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C’è sempre una nuova minaccia per la tua rete informatica. 

Lascia che Webroot SecureAnywhere ti aiuti!

Ogni collegamento, e-mail, app e accesso alla rete è un’opportunità per 
gli hacker di compromettere i tuoi dati personali.

Perché scegliere Webroot?

Webroot SecureAnywhere è considerato un prodotto altamente 
innovativo in quanto lavora in tempo reale senza necessità di 
aggiornare le firme oltre che per la sua gestione in cloud attraverso una 
console di amministrazione.

Grazie a tale strumento quindi i tuoi dispositivi saranno sempre protetti 
da virus e altri contenuti malevoli e i tuoi dati aziendali gestiti con 
estrema riservatezza ed integrità.

Platinumdata ti supporta nella scelta e nell’implementazione della 
soluzione Webroot più in linea alle tue esigenze. In tal modo potrai 
garantire alla tua azienda e ad ogni dispositivo una giusta protezione 
personalizzata.
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I VANTAGGI DI

Primo antivirus senza firme con analisi delle minacce 
in cloud

Rapido da installare e veloce nel funzionamento

Prodotto sempre aggiornato

Archiviazione delle firme e console di gestione in cloud

Gestione rinnovo licenza secondo l’anno solare

Protezione completa per tutti i device attraverso la 
stessa piattaforma
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LE FUNZIONALITA’

Scansioni molto rapide

Protezione e sicurezza

Protezione dal furto di identità

Anti-phishing in tempo reale

Webroot protegge le tue informazioni personali da 
keylogger, spyware e altre minacce online che 
prendono di mira dati personali preziosi.

Il phishing è la causa principale di furto di dati 
aziendali e personali. Siti web, e-mail e altre 
comunicazioni possono rubare informazioni, 
credenziali di accesso o impiantare malware sul 
dispositivo.

Webroot permette di scansionare i diversi 
dispositivi in modo molto rapido e allo stesso 
tempo efficiente.

Webroot sfrutta la potenza del cloud e di Webroot
Intelligence Network, la più grande rete mondiale di 
rilevamento malware, per identificare e fermare le 
minacce.

Gestione automatizzata
Consente un accesso rapido a tutte le funzioni di 
distribuzione degli endpoint, rimozione delle infezioni, 
report, gestione delle licenze, creazione di criteri e 
policy di sicurezza.

Protezione per webcam
I dispositivi webcam sono molto vulnerabili alla 
criminalità informatica, per questo Webroot garantisce 
protezione e sicurezza anche a tali dispositivi per evitare 
il furto di informazioni importanti.



www.platinumdata.it

Per avere maggiori informazioni visita il nostro sito

www.platinumdata.it

Oppure contattaci

011 738 1348 
(opzione 3)

commerciale@platinumdata.it


