Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection
è la scelta giusta?

Sfruttare la potenza del cloud significa massima protezione in tempo reale,
minori costi di gestione senza appesantire pc e server e clienti felici.

Gli elementi chiave di Webroot
1 Facilità di messa in opera
 strumenti gestione remota
 group Policy (GPO)
 installazione manuale

2 Efficacia della soluzione





blocco applicazioni sconosciute
protezione identità online
sempre aggiornato
journaling e rollback in caso di problemi

Cosa dicono i clienti
Cosa dire... installazione circa 1 minuto.

(Giovanni Roffi, New Office)

Ottimo nell'installazione, console molto completa.

(Massimo Bianchetto)

Ottimo prodotto ha risolto problemi non affrontabili con il
precedente prodotto

(Massimo Verità, RBR Verona)

Le famigerate email con SDA stanno imperversando. In
diversi casi i nostri clienti hanno preso il virus nonostante
fossero attrezzati con i vari antivirus blasonati regolarmente
attivi e aggiornati… allora ho preso una di queste email e
l’ho aperta su un pc protetto con Webroot e ha bloccato al
volo il virus.

(Giovanni Pugliese, Logica System)

3 Leggerezza del prodotto
 client leggero
 basso uso delle risorse
 nessun aggiornamento necessario

Veloce da installare, veloce nella scansione, leggero, molto
molto efficace. Per ora nulla da eccepire. Direi ottimo!

(Paolo Bernasconi, Fraber)

Leggero ed efficace! Installato su macchine di qualche anno
al posto di altri antivirus le prestazioni migliorano
visibilmente. Il cliente non si accorge della sua presenza ed
è gestibile facilmente via web.

(Stefano Aggio, A.S. Informatica)

4 Facilità di gestione
 console nel cloud
 nessun software di gestione locale
 nessun aggiornamento da fare

La console di gestione centralizzata nel cloud è ottima.

(Andrea Barbon, Sies)

Mi sono trovato bene, per il momento lo ritengo efficiente,
di facile gestione, con una console abbastanza completa.
Tempi ridottissimi di installazione e configurazione.

(Luigi Abretti, Web Consult)

5 Basso costo di gestione
 minor tempo speso sull’antivirus
 minori lamentele da parte dei clienti
 pc e server più veloci

Buon prodotto, protegge adeguatamente i client ed i server.
Richiede pochissima manutenzione.

(Davide Sartori)

Ti dimentichi di averlo, fa tutto lui.

(Tullio Cozza, Omninet)

.1.

Webroot e gli altri
Funzionalità chiave
Intelligenza real-time basata
su Cloud
Intelligent Cloud Network
Client leggerissimo <1MB, si
installa in pochi secondi
<2 Min Scansione intelligente
ultra-rapida
Client senza definizioni, non
va in conflitto con software
sicurezza
Solo rilevamento (Audit Mode)
Euristica
Protezione identità online e
privacy (Identity Shield)
Journaling e Rollback:
annullamento modifiche dei
virus sconosciuti
Remote User Policy
Enforcement
Web-Based Console: facile e
completa
System Optimizer
Comandi remoti (Agent
Commands)
Overrides
Firewall in uscita (rilevamento
attività sospette)
Supporto e soluzione (quasi)
real-time
Legenda
= “Funzionalità Killer” o equivalente
= Funzionalità scarsa

= Punto di forza

= Funzionalità sufficiente

= Nessuna funzionalità equivalente

www.achab.it/Webroot
Per scaricare la versione di prova completa di Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, valida 30 giorni.
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