
SCHEDA DELLE FUNZIONALITÀ

Protezione Web
Una funzionalità disponibile con N-able RMM

Con un solo clic, i criminali informatici guadagnano 
l’accesso ai sistemi dei vostri clienti, sottraggono 
informazioni sensibili e causano tempi di inattività 
catastrofici. Una violazione dati significativa può 
essere disastrosa per i vostri clienti e causare danni 
irreparabili alla vostra reputazione. 

Protezione Web di N-able RMM permette agli MSP di 
avere il controllo completo dei criteri per i filtri web, 
di impostare opportuni elenchi di siti web bloccati e 
di creare criteri di navigazione basati su tempistiche 
e contenuti da una singola console basata su web 
davvero intuitiva.

È utile sapere che...

Il 22% delle violazioni 
dati riguarda il 
phishing.* 

Protezione Web di N-able™ RMM offre un 
livello di sicurezza che integra e potenzia 
la protezione offerta da antivirus e firewall 
tradizionali, garantendo la sicurezza e la 
produttività dei clienti che navigano sul web.

* “2020 Data Breach Investigations Report”, Verizon, https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/2020/introduction/ 
(consultato a maggio 2020).
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Tenere i clienti al sicuro
• Controlli degli accessi: sono utili per bloccare i 

siti dannosi e tenere al sicuro i clienti

• Protezione dalle minacce: protegge dal 
download di malware e da minacce quali 
phishing, adware, botnet e spam

• Monitoraggio della larghezza di banda: 
permette di tenere traccia dell’utilizzo 
giornaliero mediante controlli e avvisi 
automatizzati

• Reportistica: possibilità di visualizzare analisi 
e report personalizzati circa i siti sospetti e 
bloccati

• Intelligence delle minacce: l’intelligence 
Webroot® BrightCloud® costantemente 
aggiornata garantisce la massima protezione

•  Compatibilità con i criteri HR dei clienti: 
per bloccare contenuti inappropriati sul luogo 
di lavoro o limitare l’accesso ai social media 
durante l’orario di lavoro

Mantenere il controllo
• Amministrazione semplificata: è possibile 

controllare la navigazione su Internet degli 
utenti grazie a una console unificata e basata 
su web

• Criteri personalizzati: è possibile utilizzare 
i criteri predefiniti o crearne di nuovi 
autonomamente per desktop, laptop o server

• URL personalizzati: è possibile aggiungere 
URL personalizzati alla protezione da accessi 
esterni

• Elenchi di blocco per i siti: si possono definire 
e applicare criteri di navigazione per impedire 
agli utenti di accedere a social media, caselle 
e-mail personali sul web, siti di giochi o altri siti 
non correlati al lavoro

• Criteri di navigazione basati sull’orario: per 
modificare i criteri di blocco e consentire agli 
utenti di navigare sui siti fuori dall’orario di 
lavoro


