
 

 
Achab S.p.A. - Milano - www.achab.it - info@achab.it - Tutti i diritti riservati 

Webroot DNS Protection 
Ferma phishing, virus e malware prima  
che entrino nella rete 
 

Webroot DNS Protection è la soluzione di sicurezza che blocca le minacce prima 
che entrino nelle reti e protegge gli utenti anche quando sono fuori sede. 

Facile, economico e proattivo, rappresenta la scelta ideale per chi ha necessità di 
avere una barriera affidabile contro malware spyware e virus e di impedire l’acceso 
a determinati siti. 

Webroot DNS Protection non richiede hardware o server da installare presso le sedi 
dei clienti: una pratica console cloud ti consente di installare e gestire la sicurezza in 
pochi minuti. 

 

 

» Dai più sicurezza ai tuoi clienti perché virus e malware vengono fermati prima che entrino nei loro 
sistemi. 

» Garantisci protezione completa e sempre attiva grazie alle policy applicate anche al di fuori della rete 
aziendale. 

» Riduci il rischio cryptovirus, perché riesci a bloccare i link contenuti nelle email e un eventuale virus non 
riuscirà a contattare il suo server di riferimento 

» Hai maggiore controllo sull’utilizzo di Internet filtrando l’accesso a particolari siti, con regole 
personalizzabili. 

» Risparmi tempo, perché non hai nessun hardware o server da installare presso i tuoi clienti: la console 
di gestione è centralizzata nel cloud. 

» Offri nuovi servizi, perché se gli altri vendono solo l’antivirus, tu puoi offrire una protezione più completa 
e più efficace. 

» Il licensing è flessibile: decidi tu l’impegno iniziale e avrai un listino MSP con scaglioni di prezzi, gestisci 
tu le licenze dei tuoi clienti da un’unica console centralizzata. 

 

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA, SICUREZZA MULTILIVELLO 

Webroot DNS Protection blocca le minacce prima che entrino nelle reti, infatti esegue un controllo 
immediato di tutti gli indirizzi web digitati o cliccati, bloccando il malware prima che l’utente possa accedere 
al sito o bloccando l’accesso al sito stesso. 

Si avvale di tecnologie all’avanguardia per combattere gli attacchi di phishing zero-hour e le minacce 
zero-day senza bisogno di firme o aggiornamenti. 

Webroot DNS Protection identifica gli indirizzi IP associati ad attività pericolose. Oltre a offrire un metodo 
efficace per prevenire le minacce web sconosciute, offre agli amministratori visibilità sul traffico di rete 
pericoloso. 

Gli utenti che cliccano sui link contenuti nelle email e poi si infettano con un cryptovirus saranno un 
ricordo del passato. Se già utilizzi Webroot come antivirus, l’installazione di DNS Protection è istantanea e 
la gestione avviene dalla console che già conosci e utilizzi. 

PROTEZIONE DEGLI UTENTI IN ROAMING 

Oltre a proteggere le reti bloccando virus e malware prima che infettino i sistemi, Webroot DNS 
Protection protegge anche gli utenti mobili che si spostano con il proprio notebook. Puoi infatti impostare 
delle policy di sicurezza e filtraggio della navigazione che proteggono gli utenti anche quando escono dal 
perimetro di rete aziendale e si collegano in hotel, in aeroporto o in altri luoghi dove non c’è modo di 
controllare la sicurezza della connessione. 

 

www.achab.it/dnsprotection 

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

SICUREZZA 
PROATTIVA  

Protegge le reti e gli utenti 
in modo preventivo, 

bloccando virus e malware 
prima che entrino in rete. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


