A chi Serve un filtro web?
La protezione del traffico malevolo dal web è una forma di sicurezza
pensata per tutte le fasce di utilizzatori e di età : anche la ricerca sul
web più innocua può portarci su siti poco attendibili o addirittura a
siti malevoli.
ITCare CleanWeb protegge i propri utilizzatori da queste spiacevoli
soluzioni. Per essere protetti anche quando si pensa non serva
protezione
Devo installare dei Software?
Come Funziona CleanWeb?
Tutto il traffico generato dal pc, sia navigando con il proprio dal
browser o durante l’utilizzo dei programmi, viene ispezionato in
base agli indirizzi dei server chiamati, il sistema controlla a quale
categoria appartiene, siano ricette di cucina, motori o il sito del
comune.
Laddove la destinazione richiesta faccia parte di una categoria
vietata, CleanWeb restituisce una pagina web di spiegazioni invece
che l’accesso a quella bloccata.
Cosa succede se mi blocca un sito?
Durante la navigazione, ITCare CleanWeb notifica l’utente con una
pagina web, indicando le ragioni del blocco, la categoria del sito
bloccato, e i contatti cui far riferimento se servono informazioni
aggiuntive.

Per attivare la soluzione ITCare CleanWeb, basta intervenire sulle
configurazioni già in possesso del cliente, nessun software
addizionale è necessario. Unica eccezione i computer portatili per i
quali, è disponibile un piccolo software che protegge il notebook a
prescindere dalla connessione internet utilizzata.

Q&A

Mi rallenta il pc o la connessione internet?
Assolutamente no! ITCare CleanWeb scansiona le richieste web sui suoi server in cloud.
Nessun lavoro avviene sul computer, CleanWeb puoi usarlo anche su computer vecchi o poco performanti.
Anzi, grazie al taglio del traffico malevolo e delle pubblicità indesiderate l’esperienza di navigazione, risulterà di fatto più veloce!
Perchè un filtro web ferma i virus

Cosa devo fare se mi blocca un sito lecito?

Molti malintenzionati nascondono codice malevolo nelle pagine
internet; un’immagine caricata, un video o un cartone animato,
sono grado di insediare, nel nostro pc, codici capaci di gestire le
risorse del nostro computer.
Ma non solo : i moderni virus ricevono ordini e configurazioni da
server sparsi per il mondo. ITCare CleanWeb, grazie al suo archivio
gestito da professionisti e software house specifiche,
semplicemente nasconde i server malevoli al tuo PC, riuscendo a
impedirti l’accesso prima che sia troppo tardi.

ITCare CleanWeb è molto premuroso: può anche succedere che
blocchi un sito lecito (in questo caso un “falso positivo”) se è stato
assegnato alla categoria sbagliata dalle compagnie di sicurezza.
Nessun problema, il supporto ITCare è a vostra disposizione per
analizzare il sito in questione, e, se è attendibile, vengo gestite le
eccezioni o il cambio di categoria. Il tutto senza dover intervenire sul
tuo PC!

Perchè devo fermare anche il mio tracciamento?

In molti casi può essere utile eliminare tutti i siti inopportuni o
comunque non collegati all’attività lavorativa: sia per la navigazione
dei figli che dei dipendenti, esistono contenuti che è consigliabile
scartare.
Ad esempio questo è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione,
per l'esercizio del potere di controllo come da direttiva 26/05/2009.
Non ultimo, per le reti pubbliche quali gli hotspot eliminare
contenuti illegali (Estremismo e odio razziale, Droghe, Pornografia..)
garantisce al titolare una maggiore tranquillità di fronte alla legge.

Alcuni siti, utilizzano sistemi traccianti –tracker- per spiare la nostra
attività su internet e proporci pubblicità ad hoc. E addio Privacy.
Con ITCare CleanWeb questo sarà un lontano ricordo. Banda
internet utilizzata solo per le reali richieste e privacy garantita.
Perchè devo fermare anche la pubblicità ?
Vi è capitato di cercare un prodotto, come un paio di scarpe, o un
libro… e ritrovarvelo poi in mille finestrelle nei giorni a venire di
qualsiasi pagina internet che vi propongono l’acquisto?!
La pubblicità : banner, popup o video promozionali che spesso
popolano le pagine che visitiamo, oltre a consumare la banda
internet che utilizziamo, rallentando o bloccando la visione di una
pagina, o ci rimandano ad altre pagine prive di interesse.

Perchè devo fermare i web siti inopportuni

Quanto è il traffico inutile
Ovviamente, il traffico inutile varia in funzione delle abitudini delle
persone, della quantità di siti visitati e delle categorie bloccate. Le
sole categorie pericolose e di pubblicità sono dal 4 al 7% del traffico,
di utenti aziendali.

Quanto migliora la mia protezione?

Quanti siti pericolosi esistono?

ITCare CleanWeb trasforma internet, una risorsa tanto
indispensabile quanto pericolosa, un’oasi felice nascondendo
ADware, Pua, Phishing, Ransomware, Tracking, Virus ancora prima
di arrivare al vostro computer.
Il lavoro dell’antivirus viene supportato da CleanWeb, viene ridotta
la sua percentuale di errore: Minori attacchi, minori possibilità di
riuscita, maggiore sicurezza.

ITCare CleanWeb, con i suoi database aggiornati giornalmente a
livello globale a settembre 2016 contiene :
150000 siti pubblicitari, di spam, di frodi e di tracking;
370000 siti di Malware, Phising, Ransomware e Hacking del tuo
computer.

