PANORAMICA SULL'INTEGRAZIONE
e

Aumento del fatturato con
la sicurezza degli endpoint di
nuova generazione
Webroot si impegna a fondo per fornire ai partner ConnectWise una soluzione Smarter Cybersecurity® per gli endpoint. La versione più recente
della nostra integrazione è basata sull'API Unity di Webroot, che fornisce più funzioni di sempre, mediante una console potente ma facile da
utilizzare.

L'integrazione di ConnectWise Automate fornisce:
»» Informazioni dettagliate sugli endpoint
Funzioni di gestione avanzata in ConnectWise Automate Control Center
»» Automazione
Gli script integrati rendono le funzioni accessibili e facili da eseguire
»» Gestione semplificata
Correzione dei malware e installazione completamente automatizzate
»» Avvisi
Creazione di ticket e avvisi sullo stato delle infezioni
»» Stato granulare degli agenti
Dashboard a livello di client e globali che forniscono visibilità completa
»» Integrazione uniforme
Integrazione con Webroot Global Site Manager per funzioni complete di gestione
degli MSP
»» Integrazione dell'API Unity
Assegnazione, creazione e rimozione dei siti Webroot. Visualizzazione e
impostazione dei criteri degli agenti Webroot. Comandi del dashboard con il tasto
destro del mouse.

Vantaggi dell'utilizzo di Webroot con
ConnectWise Automate
Compatibilità
Ideale per tutte le versioni locali e cloud di Automate 10 o
superiore
Plug-in del modulo di automazione ConnectWise
Fornisce l'installazione automatica e l'integrazione completa in
Automate Control Center
Dashboard a livello di client e globali
Presenta le informazioni a tutti i clienti e le sedi in una
schermata configurabile
Monitor remoti del dashboard
I monitor configurabili vengono eseguiti ogni 5 minuti/1 ora per
controllare le minacce attive, lo stato degli agenti e gli avvisi
Script Webroot avanzati
I comandi consentono polling degli agenti, opzioni di scansione,
diagnostica del supporto clienti, oltre a installazione e
disinstallazione degli agenti
Raccolta dei dati
Genera dati coerenti e mirati su ogni endpoint sui cui è in
esecuzione un agente Webroot
Integrazione del codice di licenza
Supporta ambienti semplici, complessi e ibridi tramite chiavi
secondarie generate dagli MSP per clienti finali o gruppi di clienti

Perché ConnectWise automatizza l'integrazione
di Webroot SecureAnywhere® Business Endpoint
Protection
»» Integrazione di ConnectWise Automate
Unifica e aumenta la gestione e la produttività
»» Antimalware realmente indipendente
Non viene richiesta o suggerita alcuna soluzione aggiuntiva di protezione
antimalware degli endpoint
»» Architettura basata sul cloud
Fornisce la gestione e l'accesso remoto completi
»» Protezione altamente efficace
Riduce le chiamate di assistenza/supporto e diminuisce i costi e le perdite di
produttività

ConnectWise Automate Control Center offre la gestione
semplificata con opzioni per informazioni granulari.

»» Correzione automatica dei rollback
Riduce i costi di reimaging
»» Nessun aggiornamento di firme o definizioni
Aumenta le prestazioni del sistema
»» Gestione operativa intuitiva e automatizzata
Riduce i costi operativi e assicura l'aggiornamento costante degli endpoint
»» Spazio minimo occupato dai dispositivi
Aumenta le prestazioni del sistema
»» L'installazione richiede pochi secondi
Distribuzione semplice e non invasiva
»» Agenti intelligenti che non causano conflitti
Viene eseguito assieme al software di sicurezza esistente per un processo di
migrazione rapido e sicuro

Il plug-in Webroot permette agli utenti di gestire e visualizzare
tutti gli endpoint in un unico ambiente.

»» Serie di comandi degli agenti remoti avanzati
Controllo remoto completo di endpoint singoli o in gruppi
»» Criteri a livello di utente, gruppo di utenti e sito globale
Applicazione e implementazione di criteri gerarchici
»» Nessun software o hardware di gestione da installare
Console di gestione basata sul cloud
»» Scansione pianificata trasparente
Nessun reclamo degli utenti per le prestazioni dei sistemi
»» Massima soddisfazione degli utenti
Collaboriamo con migliaia di partner MSP

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.
Offriamo la migliore soluzione di sicurezza per i fornitori di servizi gestiti e le
piccole imprese che si affidano a Webroot per la protezione degli endpoint e
della rete e per la formazione sulla sicurezza. Webroot BrightCloud® Threat
Intelligence Services viene utilizzato da aziende leader di mercato come Cisco,
F5 Networks, Citrix, Aruba, Palo Alto Networks, A10 Networks e molte altre
ancora. Grazie alla potenza del machine learning per la sicurezza di milioni di
aziende e utenti, Webroot protegge il mondo connesso. Con sede principale nel
Colorado, Webroot opera a livello globale in Nord America, Europa e Asia. Scopri
le soluzioni Smarter Cybersecurity® su webroot.com.

Per ulteriori informazioni

Contattare il responsabile dell'account del canale Webroot.
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