PANORAMICA SULL'INTEGRAZIONE
e

Gestione efficiente della
sicurezza degli endpoint
senza compromessi
L'integrazione di Kaseya e Webroot fornisce sicurezza, efficacia, semplicità di gestione e riduzione dei costi, necessarie agli amministratori
degli endpoint per proteggere clienti e utenti. Webroot supporta Kaseya Cloud e l'installazione e la configurazione del modulo Webroot Kaseya
richiedono solo pochi minuti, come gli altri moduli Kaseya per Kaseya VSA Cloud. Grazie a questa integrazione, tutti i dati cruciali di gestione
degli endpoint vengono unificati e resi disponibili in un unico ambiente per incrementare l'efficienza, ridurre i tempi di risposta e beneficiare
appieno dei vantaggi offerti da Kaseya e Webroot.

L'integrazione di Kaseya fornisce:
»» Gestione avanzata della distribuzione
Installazione/disinstallazione basata su GUI intuitiva e immediata con
supporto per computer Windows® e Apple®
»» Dashboard di stato e distribuzione integrato
Singola vista dei parametri di sicurezza degli endpoint
»» Stato di installazione/disinstallazione
Vista dello stato di installazione dell'agente Webroot
»» Funzioni di ricerca avanzate
Ricerca per gruppo Kaseya, ID macchina o altri criteri
»» Supporto Kaseya Live Connect
Supporto Live Connect in un clic tramite il modulo Webroot
»» Informazioni complete sull'agente
30 punti dati specifici di Webroot e 40 punti dati aggiuntivi dell'agente
caricato da Kaseya

Interfaccia di gestione mobile

Informazioni dettagliate e schermate del modulo di esempio Webroot Kaseya

Vantaggi dell'utilizzo di Webroot con Kaseya
»» Architettura basata sul cloud
Fornisce la gestione e l'accesso remoto completi
»» Integrazione Kaseya
Unifica e aumenta ulteriormente la semplicità di gestione e la produttività degli
amministratori
»» Protezione altamente efficace
Riduce le chiamate di assistenza/supporto e aumenta la produttività degli utenti
»» Correzione automatica dei rollback
Rende il reimaging virtualmente inutile
»» Nessun aggiornamento di firme o definizioni
Riduce i costi operativi e assicura l'aggiornamento e la conformità degli endpoint
»» Spazio minimo occupato dai dispositivi
Migliora le prestazioni del sistema
»» Gestione operativa intuitiva e automatizzata
Riduce le attività di gestione e i costi
»» L'installazione richiede pochi secondi†
Semplifica la distribuzione
»» Nessun conflitto degli agenti
Consente la migrazione sicura o la protezione a più livelli delle soluzioni
»» Serie di comandi degli agenti remoti avanzati
Offre il controllo completo di endpoint singoli o in gruppi
»» Applicazione e criteri gerarchici
Fornisce il controllo a livello di utente, gruppo di utenti e sito globale
»» Nessun software o hardware di gestione degli endpoint da installare
Semplifica la gestione con la console basata sul cloud

Chi è Webroot

Webroot è stata la prima azienda ad avvalersi del cloud e dell'intelligenza
artificiale per proteggere le aziende e gli utenti contro le minacce informatiche.
In qualità di fornitore di sicurezza leader del settore per MSP e PMI, forniamo la
protezione superiore degli endpoint, la protezione della rete e corsi di formazione
sulla consapevolezza della protezione; la nostra intelligence delle minacce è
utilizzata dalle principali aziende del settore, come Cisco, F5 Networks, Citrix e
così via. Scopri le soluzioni Smarter Cybersecurity® su webroot.com.

Per ulteriori informazioni

Contattare il responsabile dell'account del canale Webroot.
† PassMark Software. "Webroot SecureAnywhere® Business Endpoint Protection vs. Seven Competitors". Aprile 2017.
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