
 
 

 

 

 
 

 
 Webroot SecureAnywhere Business  

Offline Mode  
Webroot SecureAnywhere Business è una vera soluzione antivirus basata 

su Cloud: per questo offre la massima protezione quando è collegata online 
sfruttando la potenza di Webroot Intelligence Network per rilevare il malware 
in tempo reale. Oltre alla superba protezione fornita online, Webroot 
SecureAnywhere Business è studiata per garantire una protezione 
significativa anche quando l'endpoint si trova offline. 

Al momento della prima installazione, Webroot SecureAnywhere Business 
esegue il monitoraggio e la classificazione di tutto il software presente su 
ciascun endpoint creando un inventario che permette di conoscere con 
precisione quali sono i file attivi. Per esempio, se un'infezione ha 
compromesso l'endpoint due settimane prima attraverso una chiavetta USB, 
Webroot SecureAnywhere Business bloccherà immediatamente quella 
chiavetta non appena dovesse essere nuovamente inserita nel computer 
anche quando questo si trova offline. 

Infezioni simili (come mutazioni dell'infezione originale) che dovessero 
provare a compromettere l'endpoint saranno comunque bloccate grazie alle 
segnature genetiche di Webroot SecureAnywhere Business. Queste “firme” 
prendono in considerazione il flusso di lavoro e il comportamento di 
un programma anziché il semplice checksum del file eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TRATTAMENTO DEL NUOVO MALWARE OFFLINE 
 

Oggi è raro che un utente possa trovarsi offline, ma quando accade risulta 
difficile che possa scaricare e installare nuovi programmi o essere colpito da 
tentativi di phishing o altro malware il cui funzionamento tipicamente richiede 
la presenza di una connessione online. 
 

Nell'improbabile caso che un nuovo software sia installato quando 
l'endpoint si trova completamente offline, e che questo nuovo codice non 
abbia alcuna relazione con altri software già residenti sull'endpoint, allora 
Webroot SecureAnywhere Business applica automaticamente particolari 
tecniche euristiche che hanno lo scopo di determinare l'origine del 
software (come per esempio chiavetta USB o CD/DVD). Una volta applicata 
questa logica locale, Webroot SecureAnywhere Business blocca 
automaticamente molte minacce. Webroot SecureAnywhere Business affronta 
anche le minacce che potrebbero scavalcare le tecniche euristiche locali 
avvalendosi delle funzioni di monitoraggio comportamentale e rollback 
per evitare che un eseguibile pericoloso possa infliggere danni permanenti. 
 

In questo scenario, un programma sospetto che riesca a superare i vari 
strati di controlli locali viene monitorato attentamente per vedere con 
precisione quali file, elementi di registry e locazioni di memoria esso modifica, 
ricordando nel contempo il "prima" e il "dopo" di ciascun cambiamento. Se il 
software si rivela dannoso, allora Webroot SecureAnywhere Business procede 
a eliminare la minaccia non appena il sistema torna a collegarsi online. 

Webroot garantisce massima protezione degli 
endpoint anche quando sono offline. 

Webroot 
 

Una solida protezione 
anche offline. 

MEGLIO DI UNA SOLUZIONE 
ANTIVIRUS TRADIZIONALE 
 
In modalità offline Webroot 
SecureAnywhere Business fornisce 
un approccio e molto più 
solido rispetto a quello 
implementato dai prodotti 
antivirus più convenzionali per 
contrastare le infezioni di malware 
migliore. 
 
Con i prodotti antivirus con- 
venzionali le basi di segnature non 
sono mai completamente ag-
giornate. All'emergere di 
un'infezione completamente 
nuova, se il software antivirus 
non ha ancora applicato 
l'ultimo aggiornamento o non 
esiste semplicemente una 
firma apposta per quella 
specifica minaccia, l'infezione 
è libera di muoversi tra tutti 
gli endpoint cancellando, 
modificando e spostando file a 
volontà. Di conseguenza non è 
importante il fatto che il 
dispositivo si trovi online piuttosto 
che offline; il malware è 
comunque riuscito nell'intento di 
compromettere l'endpoint. 
 
Quando un prodotto antivirus 
tradizionale torna a essere 
collegato online, esso applica 
tutti gli aggiornamenti dis-
ponibili e lancia una lunga 
procedura di scansione terminata 
la quale potrebbe anche essere in 
grado di rimuovere l'infezione. 
Tuttavia, non sarà in grado di 
ripristinare completamente lo 
stato del dispositivo annullando 
tutte le modifiche compiute 
dall'infezione, lasciando all'utente 
o all'amministratore solamente la 
possibilità di ricorrere alla 
funzione di System Restore. 



 

 
 

 
Più probabilmente l'endpoint 
protetto da un antivirus tradizionale 
dovrà essere sottoposto a un re-
imaging a causa della sua instabilità, 
con ulteriori danni in termini di 
tempo e produttività. 
 
Al contrario, Webroot 
SecureAnywhere Business 
sfrutta le proprie tecniche di 
moni-toraggio  comportamen-
tale per intercettare le infezioni 
quando Internet è inattivo o 
l'endpoint si trova offline, e 
quindi nell'incertezza di poter 
determinare la reale natura di un 
file. Questo processo garantisce una 
protezione solida e uniforme contro 
gli effetti dannosi del malware. 

 

 
Webroot sviluppa soluzioni di 
sicurezza informatica in ambito 
Cloud e le distribuisce a livello 
mondiale, sia per utenti privati 
che per aziende. 
Webroot SecureAnywhere è 
l’innovativo software per la 
sicurezza degli endpoint basato 
su Cloud. 

 
 

 

Per identificare le potenziali minacce vengono utilizzati due metodi 
principali. 

� I file vengono identificati utilizzando i loro attributi e i metadati 
ad essi associati. Queste informazioni comprendono l'hash MD5, le 
dimensioni del file, il suo nome, la presenza di una firma digitale e 
l'identità eventualmente associata, la data di pubblicazione, il linguaggio 
di programmazione in cui è scritto il file e molti altri attributi ancora. I 
contenuti del file non sono né pertinenti né importanti ai fini 
dell'identificazione univoca del file stesso, e pertanto non vengono mai 
passati al cloud nel corso del processo di determinazione del malware. 
 

� I file vengono identificati a seconda del comportamento che 
esibiscono. Quando Webroot SecureAnywhere rileva applicazioni 
completamente nuove per le quali non è disponibile alcuna informazione 
utile a determinarle, ne consente l'esecuzione locale sull'endpoint ma 
all'interno di una sandbox completamente virtualizzata. In questo modo 
l'agent Webroot può calcolare rapidamente gli hash di tutti i 
comportamenti osservati. Questi hash vengono quindi confrontati con le 
informazioni conservate all'interno di Webroot Intelligence Network (WIN) 
alla ricerca di uguaglianze, così da identificare le applicazioni solamente in 
base ai loro comportamenti. Questo approccio all'identificazione è una 
delle ragioni per le quali Webroot SecureAnywhere è così efficace contro 
le minacce zero-day. 
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