
SCHEDA DELLE FUNZIONALITÀ

Antivirus gestito
Una funzionalità disponibile con N-able RMM

Blocco di malware noti ed emergenti
• Scansione basata su firme: rilevamento completo 

delle minacce basato su firme, per bloccare tutte 
le minacce note

• Controlli euristici: protezione da minacce 
precedentemente sconosciute, grazie a controlli 
euristici che rilevano virus non riconosciuti, 
all’interno di un ambiente sandbox, distante dai 
sistemi fondamentali dell’attività

• Monitoraggio continuo in tempo reale: le 
scansioni continue del sistema consentono di 
rilevare programmi che si comportano e agiscono 
con modalità comunemente associate agli 
exploit malware

Robusta prevenzione delle minacce con 
meno stress
• Scansioni semplificate: riducendo le dimensioni 

delle scansioni, le risorse di sistema sono in 
grado di garantire livelli di prestazioni elevati

• Scansioni più accurate: le scansioni più precise 
riducono il numero di falsi positivi

• Opzioni di pianificazione: possibilità di pianificare 
scansioni approfondite durante le ore di 
inattività, per evitare di disturbare i dipendenti 
durante l’orario di lavoro

Proteggere i clienti da virus e altre minacce 
informatiche equivale a tentare di centrare un 
bersaglio mobile. Non appena l’antivirus impara a 
bloccare un malware noto, si diffonde una nuova 
minaccia sconosciuta, potenzialmente in grado di 
infettare workstation e server dei clienti.

Le funzionalità dell’antivirus gestito di N-able™ RMM sono state concepite per aiutare gli MSP a stare al passo in 
modo proattivo sia con le minacce malware note, sia con quelle emergenti. L’antivirus gestito non solo protegge 
la rete dei vostri clienti dalle minacce note più recenti grazie alla tradizionale protezione basata su firme, ma 
protegge dai nuovi virus tramite sofisticati controlli esplorativi e scansioni comportamentali del sistema.



Maggiore controllo della protezione da virus
• Criteri predefiniti: risparmio di tempo grazie ai 

criteri predefiniti per server, desktop e laptop

• Personalizzazione: possibilità di creare criteri 
modificando fattori quali regole di quarantena, 
impostazioni di esclusione e aggiornamenti 
pianificati delle definizioni

• Controllo avanzato: a seconda delle esigenze 
circa il sistema, è possibile interrompere 
temporaneamente o annullare le scansioni

• Implementazione semplificata: possibilità di 
implementare in blocco l’antivirus gestito su tutti 
i siti, i server e le workstation

• Brandizzazione degli endpoint: configurazione 
dell’istanza dell’antivirus gestito per mostrare 
il nome dell’azienda, il sito web e i dettagli 
dell’assistenza

• Crittografia del disco: possibilità di rendere i dati 
presenti sui dispositivi degli utenti finali illeggibili 
a utenti non autorizzati grazie a un modulo 
aggiuntivo
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