Webroot
Protezione in tempo reale degli endpoint
da virus, malware e attacchi zero-day
senza aggiornamento delle firme

L’ANTIVIRUS
SENZA
FIRME
sicurezza in tempo reale
garantita dal cloud

Webroot SecureAnywhere è la soluzione antivirus che protegge in tempo reale
dispositivi endpoint e mobili dalle minacce malware, garantendo la riservatezza e
integrità dei dati aziendali.
Lavora in tempo reale senza necessità di aggiornare le firme; è gestito nel cloud
tramite una console di amministrazione; e garantisce la sicurezza completa dei
dispositivi, intercettando anche virus “sconosciuti”.

 È sempre aggiornato perché non usa il meccanismo delle “firme” per l’intercettazione dei virus e
del malware. È il primo antivirus senza firme: l’analisi delle minacce avviene nel cloud.

 Rapido da installare perché il setup è meno di un 1 MB (!): in pochi secondi le tue macchine
saranno protette.

 Veloce nel funzionamento grazie all’analisi che avviene nel cloud, non consuma risorse locali
(meno 25 MB) e le macchine non subiscono rallentamenti.

 Garantisce una protezione completa: grazie al supporto per PC, server, Mac e dispositivi mobili
tutti i device saranno protetti utilizzando la stessa piattaforma tecnologica.

 Controllo centralizzato grazie alla console di gestione nel cloud: niente più server e console da
installare nelle reti da proteggere e zero costi di gestione e installazione. Hai tutto a portata di mano
e risparmi tempo.

 Il licensing è flessibile: Le licenze sono gestite da un’unica console centralizzata e si attivano
o disattivano a seconda delle tue necessità.

Webroot SecureAnywhere sfrutta la potenza del Webroot Intelligence Network creando un cerchio
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La console di gestione basata sul web è chine grazie ai controlli presenti nella console di
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