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 Informazioni sul Copyright 

Copyright © 2016 Quick Heal Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati. 

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, duplicata, o modificata in qualsiasi 
forma o incorporata in qualsiasi sistema di recupero informazioni elettronico, o qualsiasi altro 
supporto, o trasmessa in qualsiasi forma senza previa autorizzazione di Quick Heal Technologies 
Limited, Marvel Edge, Office No.7010 C & D, 7th Floor, Viman Nagar, Pune 411014, 
Maharashtra, India. 

Il Marketing, la distribuzione e l’uso da parte di chiunque, salvo da quelle autorizzate da Quick 
Heal Technologies Ltd, è perseguibile con azioni legali. 

Marchi 

Seqrite e DNAScan sono marchi registrati di Quick Heal Technologies Ltd. Gli altri marchi e nomi 
di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. 

Termini di licenza 

L'installazione e l'utilizzo di Seqrite Endpoint Security sono subordinati all'accettazione 
incondizionata da parte dell'utente delle condizioni di licenza per l'utente finale Seqrite. 

Per leggere le condizioni di licenza, visitare http://www.seqrite.it/eula,  e verificare il contratto di 
licenza con l'utente finale per il prodotto. 

http://www.seqrite.it/eula
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Informazioni su questo documento 

Questa Guida per l’utente contiene tutte le informazioni su come installare e come 
utilizzare Seqrite Endpoint Security nel più semplice modo possibile. Ci siamo assicurati 
che tutti i dettagli forniti in questa guida siano aggiornati con i più recenti 
aggiornamenti del prodotto. 

L'elenco seguente descrive le convenzioni che abbiamo seguito per preparare questo 
documento. 

Convenzione Significato 

Grassetto  Ciò che è evidenziato in grassetto è un’indicazione di come 
svolgere un’azione.  

 
Questo simbolo indica la presenza d’informazioni aggiuntive o 
importanti sull'argomento trattato. 

<Passo 1> 

<Passo 2> 

Le istruzioni indicate nell'elenco numerato indicano le azioni da 
eseguire. 
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Le versioni Seqrite Endpoint Security a confronto 

 

 

 

Funzionalità Versioni Seqrite Endpoint Security 

SME Business Total Enterprise 

Protezione Virus     

Protezione eMail     

Protezione Phishing     

Protezione Navigazione     

Autoprotezione     

Roaming Client     

Antispam X    

Web Security X    

Controllo Dispositivi 
Avanzato 

X    

Gestione Attività X    

Monitoraggio Attività File X X 
  

DLP X X   
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Punti di forza di Seqrite Endpoint Security  

Seqrite Endpoint Security assicura massima protezione contro ogni possibile malware e 
minaccia, che possono infettare il sistema quando si naviga online, si lavora in rete o si 
accede alle e-mail. È possibile pianificare le scansioni, impostare i parametri per la 
quarantena e per il backup dei file, bloccare e-mail e spam.  

Mac Security Permette di personalizzare le impostazioni che riguardano la protezione 

dei file e delle cartelle nel sistema. È possibile impostare preferenze sulle scansioni, 
applicare regole per la protezione da virus, pianificare le scansioni, escludere file e 
cartelle dalle scansioni e impostare i parametri per la quarantena e il backup dei file. 

Web Security Pemette di impostare i parametri per proteggere il computer da file 

malevoli che possono infiltrarsi nel sistema durante le attività online quali transazioni 
bancarie, shopping, la semplice navigazione, ecc. 

eMail Security Permette di personalizzare i parametri di protezione per la ricezione di 

e-mail da varie fonti. È possibile impostare i parametri per il blocco delle e-mail per le 
quali si sospetta si tratti di spam o malware. 

 

Per altre informazioni, visita www.seqrite.it. 

http://www.seqrite.it/
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Capitolo 1. Guida introduttiva 

Seqrite Endpoint Security è semplice da installare e facile da utilizzare. Durante l’installazione, 
leggere attentamente ogni schermata e seguire le istruzioni. 

Prerequisiti 
Ricordare le seguenti linee guida prima di installare Seqrite Endpoint Security su un computer 
Mac: 

 Un sistema con molteplici software antivirus installati può risultare un sistema 
malfunzionante. Se un altro software antivirus è installato sul sistema, è necessario 
rimuoverlo prima di procedere con l’installazione di Seqrite Endpoint Security. 

 Chiudere tutti  programmi aperti prima di procedere con l’installazione. 

 Si raccomanda di fare un backup dei dati in caso che il vostro sistema sia infettato da virus.  

 Seqrite Endpoint Security deve essere installato con i diritti di amministratore.  

Requisiti del sistema 
Per usare Seqrite Endpoint Security, il sistema deve avere i seguenti requisiti minimi: 

 Mac OS X 10.6,  10.7, 10.8, 10.9,10.10, 10.11 

 Computer Mac con Processore Intel  

 512 MB di RAM  

 1200 MB di spazio libero sull’hard disk 

Questi requisiti sono quelli minimi di sistema. Seqrite suggerisce che il sistema abbia una 
configurazione superiore rispetto a requisiti minimi per ottenere prestazioni migliori.  

 

Per visualizzare gli ultimi requisiti di sistema, visitare www.seqrite.it. 

Client che supportano la scansione e-mail 

I client e-mail POP3 che supportano la funzione di scansione mail sono i seguenti: 

 Apple Mail Ver. 10.3 e successive 

 Thunder bird 

 Sparrow 

 Sea Monkey 

 MailSmith 

Client che non supportano la scansione e-mail 

I client e-mail POP3 e protocolli network che non supportano la funzione di scansione mail sono i 
seguenti: 

 IMAP 

http://www.quick-heal.it/
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 AOL 

 POP3s con Secure Sockets Layer (SSL) 

 Webmail come Hotmail e Yahoo! Mail 

 Lotus Notes 

Connessioni SSL non supportate 

La Protezione E-mail non supporta connessioni  mail crittate che utilizzano Secure Sockets Layer 
(SSL). Nel caso vengano utilizzate connessioni SSL, le mail non saranno protette dalla funzione 
Protezione E-mail. 

Installare Seqrite Endpoint Security sui sistemi 
Mac  
Prima di installare il client Mac, creare installazione del client Mac (file TAR) sull’endpoint del 
server nel seguente modo: 

Per creare un programma d’installazione client Mac Seqrite, attenersi alla seguente procedura: 

1 Sul server Seqrite Endpoint Security, andare su Start> Programmi> Console EPS Seqrite 7.0> 
Client Packager. 

2 Nella lista Pacchetto Agenti Client, selezionare Personalizzata. 

3 Nell'elenco piattaforma OS, selezionare Mac. 

4 Nell’elenco con inclusa  la configurazione Antivirus, selezionare Sì o No a seconda se si desidera 
includere l'installazione di antivirus in Client Packager. 

• Se si include l'installazione di antivirus nel pacchetto di installazione, non è possibile distribuire il 
programma di installazione tramite e-mail. Tuttavia, è possibile distribuire il programma di 
installazione senza l'installazione di antivirus tramite e-mail. 

5 Scarica la build client Mac da uno qualsiasi dei seguenti URL: 

6 • http://dlupdate.quickheal.com/builds/seqrite/70/en/mclsetp.tar  

7 • http://download.quickheal.com/builds/seqrite/70/en/mclsetp.tar  

Copiare la cartella build scaricata a "Seqrite \ Endpoint Security \ 7.0 \ Admin \ Web \ Build.", e 
estrarre la cartella. 

8 Fare clic su Crea. 

• Se l’antivirus è incluso nel pacchetto di installazione, un file MCCLAGAV.TAR viene creato nella 
cartella acmac. Tuttavia, se l’antivirus non è incluso nel programma di installazione, un file 
MCCLAGNT.TAR viene creato nella cartella acmac. 

9 Sull’endpoint Mac, copiare ed estrarre qualsiasi file TAR creato (MCCLAGAV.TAR e 
MCCLAGNT.TAR) ed eseguire il file MCLAGNT.DMG dalla cartella estratta, in modo da installare 
Seqrite EPS Client Mac. 

Quando l'amministratore scarica MCCLAGNT.TAR dal link fornito nell'e-mail per “Notify Install”, il 
programma di installazione verrà scaricato dalla cartella ACMAC di server di EPS. 

 

  Per gli endpoints in roaming con OS MAC, soltanto il packager Client 
personalizzato può essere utilizzato per installare il client EPS. 

http://dlupdate.quickheal.com/builds/seqrite/64/en/mclsetp.tar
http://download.quickheal.com/builds/seqrite/64/en/mclsetp.tar
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Notify Install consente di inviare una notifica via e-mail agli endpoint in rete per installare il client 
Seqrite Endpoint Security. 

Per notificare ai client di installare il client Seqrite Mac, attenersi alla seguente procedura: 

1 Accedere alla console Web Seqrite Endpoint Security e quindi selezionare Client> 
Implementazione client> Notify Install. 

Viene visualizzata la schermata Notify Install. 

2 Nella casella digitare l'indirizzo di posta elettronica. 

In caso di più destinatari inserire un punto e virgola (;) tra gli indirizzi di posta elettronica. 

Si può modificare la riga dell'oggetto del messaggio, se necessario. 

3 Fare clic su Invia Notifica. 

Il programma predefinito di posta elettronica sul sistema verrà aperto. Inviare la posta utilizzando 
il programma di posta elettronica. 

Un messaggio Notify Install, contenente un link per il file di installazione, viene inviato dal 
l'amministratore prima d’ installare Seqrite Endpoint Security. 

1 Per installare il client SEPS su un sistema Mac, digitare il link di installazione nel browser. 

Il collegamento viene inviato al vostro indirizzo e-mail. 

Una pagina web appare e mostra i prerequisiti per l'installazione, e comprende un collegamento 
al file di installazione (Download Mac Client). Leggere attentamente i prerequisiti. 

2 Fare clic sul link Scarica Client Mac. 

Un file tar viene scaricato ed include il programma di installazione. 

3 Andare alla posizione in cui è stato salvato il file tar ed estrarre tutti i suoi componenti. 

4 Fare doppio clic sul file di installazione (MCLAGNT.DMG). 

5 Eseguire il programma di installazione per avviare l'installazione Seqrite Endpoint Security. 

 

Nota: 

• Device Control, Data Loss Prevention, e file Activity Monitor dipendono dalla Protezione Virus. 

• Protezione antiphishing, Protezione navigazione, e Web Security possono creare più rapporti 
per una singola istanza, se l'URL limitato viene eseguito su browser Opera. 

• Notifica per Scansione Remota, Aggiornamento Remoto e disinstallazione Remota dalla 
console Web SEPS, non possono essere inviati se l'utente client Mac non è connesso al 
computer Mac stesso. 

Installazione Seqrite Endpoint Security su sistema 
Mac da remoto 
È possibile installare l’agente client Mac Security in uno dei seguenti modi: 

 Installazione mediante Apple Remote Desktop or Casper 

 Colegamento in remoto utilizzando Secure Shell 

 Uso Terminal (per SO Mac e Linux) 
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 Usare PuTTY (per SO Windows) 

Installazione mediante Apple Remote Desktop o Casper 

Apple Remote Desktop (ARD) consente di connettersi ai computer client Mac in remoto nella 
rete, inviarci il software, installarci il software, aiutare altri utenti finali in tempo reale, ed eseguire 
vari compiti. 

Prerequisiti 

Prima di installare l’agente client Mac Seqrite, verificare i seguenti requisiti. 

 Il computer amministratore con ARD o Casper installato deve avere Mac OS 10.6 o 
versioni successive del server X / OS. 

 L’installazione di client Mac Seqrite dev’ essere creata su server di Seqrite Endpoint 
Security (SEPS). Per conoscere come creare l’installazione del client, vedere  Installare 
Seqrite Endpoint Security su sistemi Mac.  

 L’amministratore deve disporre di un account sul computer client Mac con privilegi di 
amministratore. 

 Abilitare la gestione remota sui computer client Mac. 

 Il computer amministratore deve avere Packages installata su di esso. Packages è 
un'applicazione per Mac OS che consente di creare bundle per la vostra installazione. 
Per scaricare Packages, visitare http://s.sudre.free.fr/Software/Packages/about.html. 

Creazione Client Agent Package 

Per creare il Client Agent Package, attenersi alla seguente procedura: 

1 Sul server Seqrite Endpoint Security, passare alla cartella "<Directory di installazione> 
\Seqrite\Endpoint Security 7.0\Admin\Web\Build. 

<Directory di installazione> indica il percorso in cui è stato installato Seqrite Endpoint Security. 

2 Copiare la cartella di acmac nel computer Mac  amministratore. 

3  Aprire Terminal.app sul computer Mac amministratore e passare alla cartella acmac. 

4 Immettere i seguenti comandi 

cd ./Remote_Installation/PKG 

sudo sh ./ClientAgentInstaller/CreatePackage.sh 

I diritti di Amministratore sono richiesti per poter eseguire questo comando. 

Quando la creazione del pacchetto viene completata correttamente, il file ClientAgentInstaller.pkg 
viene creato nella cartella ./Remote_Installation/PKG/ClientAgentInstaller/ 

Installazione Client Agent usando Apple Remote 
Desktop o Casper 

Questa procedura è stata fornita per aiutare a installare Client Agent sui computer client Mac 
remoti utilizzando ARD o Casper. Per maggiori dettagli, si può consultare la documentazione 
delle rispettive applicazioni software. 

http://s.sudre.free.fr/Software/Packages/about.html
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Distribuzione di client Seqrite Mac utilizzando Apple Remote Desktop 

Oltre ai Prerequisiti descritti nella sezione precedente, seguire questa premessa. 

Prerequisiti 

Prima di distribuire Seqrite Mac client, assicurarsi di avere lo strumento di Apple Remote Desktop 
(ARD) installato sul computer dell'amministratore. Per scaricare ARD, visitare 
https://www.apple.com/it/remotedesktop. 

Per distribuire Seqrite Client Mac usando Apple Remote Desktop, attenersi alla seguente 
procedura: 

1  Aprire Apple Remote Desktop. 

2  Selezionare i computer client Mac dalla lista di tutti i computer disponibili e quindi fare clic su 
Installa per aggiungere il pacchetto. 

3  Fare clic sul segno più (+) per individuare e aggiungere ClientAgentInstaller.pkg e quindi fare clic 
su Installa per iniziare la distribuzione. 

Distribuzione di client Seqrite Mac utilizzando Casper 

Oltre ai Prerequisiti descritti nella sezione precedente, seguire questa premessa. 

Prerequisiti 

Prima di distribuire Seqrite Client Mac, assicurarsi di avere lo strumento Casper 
installato sul computer di amministratore. Casper aiuta a installare il software ed 
eseguire lo script in remoto sui computer client. Per scaricare Casper, visitare 
http://www.jamfsoftware.com/products/casper-suite/. 

Per distribuire Seqrite Client Mac, utilizzando Casper, attenersi alla seguente procedura: 

1 Accedere a Casper Admin. 

2  Trascinare ClientAgentInstaller.pkg  nella finestra, e quindi selezionare File> Salva. 

3  Accedere a Casper remoto. 

4  Nella scheda Computer, selezionare i computer client Mac dall'elenco dei computer 
disponibili. 

5  Nella scheda Packages, selezionare ClientAgentInstaller.pkg. 

6  Fare clic su Vai. 

Collegamento in remoto utilizzando Secure Shell 
Secure Shell (SSH) è un protocollo di rete che viene utilizzato per connettersi da remoto ai 
computer client Mac, oltre alla comunicazione sicura dei dati attraverso la linea di comando per 
gestire i computer client. 

Uso Terminal (per SO per Mac o Linux) 

I computer dell'amministratore aventi sistema operativo Mac o Linux, possono installare Agenti 
Client utilizzando questo metodo: 

Prerequisiti 

Prima di installare Mac Seqrite agent client, verificare i seguenti requisiti: 

https://www.apple.com/it/remotedesktop
http://www.jamfsoftware.com/products/casper-suite/
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 L’amministratore deve disporre di un account con privilegi di amministratore sul computer 
client Mac. 

 Abilitare l'accesso remoto e permettere l'accesso per tutti gli utenti, oppure solo per utenti 
specifici, come ad esempio gli amministratori. È possibile trovare quest’impostazione dal 
computer Mac in Preferenze di Sistema> Condivisione> Accesso Remoto. 

 Assicurarsi che il firewall non blocchi la porta che Secure Shell (SSH) impiega, che è per la 
porta TCP predefinita 22. Questa porta consente la comunicazione necessaria per l'accesso 
remoto. 

 Se si utilizza il firewall di Mac, disabilitare la modalità stealth. Con la modalità stealth abilitata, 
l'installazione push remota non può trovare il client attraverso la rete di ricerca. 

 Per disabilitare la modalità stealth sui computer Mac, vedere il seguente articolo della 
Knowledge Base di Apple che si applica alla versione del sistema operativo Mac: 

 Per 10.8, OS X Mountain Lion: Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 Per 10.9, OS X Mavericks:  Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 Per 10.10, OS X Yosemite:  Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 Per 10.11, OS X El Capitan:  Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 L’installazione di client Mac Seqrite dev’essere creata sul server Seqrite Endpoint Security. 
Per conoscere come creare l’installazione del client, vedere Installazione Installare Seqrite 
Endpoint Security sui sistemi Mac. 

Installazione Mac Seqrite Client Agent 

Per installare Mac Seqrite Client Agent, utilizzando Terminal, attenersi alla seguente procedura: 

1  Sul server Seqrite Endpoint Security, passare alla cartella "<Directory di installazione> 
\Seqrite\Endpoint Security 7.0\Admin\Web\Build ". 

<Directory di installazione> indica il percorso in cui è stato installato Seqrite Endpoint Security. 

2  Copiare la cartella di acmac nel computer Mac  amministratore. 

3  Aprire Terminal sul computer Mac  amministratore e passare alla cartella 
acmac/Remote_Installation. 

4  Inserire il seguente comando: 

sh ./Scripts/copy.sh <nomeutente> <indirizzo_ip> 

Descrizione parametri 

sh ./Scripts/copy.sh è statico 

<username> specifica il nome utente del computer Mac remoto come ‘test’. 

<ip_address> specifica l’indirizzo IP del computer Mac remoto come ‘10.10.0.0’. 

Esempio: sh ./Scripts/copy.sh “test” “10.10.0.0” 

 

5 Inserire la password del computer remoto per connettersi ad esso. 

6 Inserire il /tmp/install.sh comando sudo sh. 

https://support.apple.com/kb/PH11198?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH14190?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH18642?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH21755?locale=it_IT
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7 Inserire la password del computer remoto quando richiesto. 

8 Inserire l'uscita di comando per chiudere la  sessione SSH remota. 

9 Ripetere i passaggi da 4 a 8 per installare Mac Seqrite Client Agent  su un computer remoto 
diverso. 

Usare PuTTY (per SO Windows) 

Il computer dell'amministratore avente il sistema operativo Windows può installare Client Agent 
utilizzando questo metodo: 

Prerequisiti 

Prima di installare Mac Seqrite Client Agent, verificare i seguenti requisiti: 

 L’amministratore deve disporre di un account sul computer client Mac con privilegi di 
amministratore. 

 Abilitare l'accesso remoto e permettere l'accesso per tutti gli utenti, oppure solo per utenti 
specifici, come ad esempio gli amministratori. È possibile trovare quest’impostazione dal 
computer Mac in Preferenze di Sistema> Condivisione> Accesso  Remoto. 

 Assicurarsi che il firewall non blocchi la porta che Secure Shell (SSH) impiega, che è per la 
porta TCP predefinita 22. Questa porta consente la comunicazione necessaria per l'accesso 
remoto. 

 Se si utilizza il firewall di Mac, disabilitare la modalità stealth. Con la modalità stealth abilitata, 
l'installazione push remota non può trovare il client attraverso la rete di ricerca. 

 Per disabilitare la modalità stealth sui computer Mac, vedere il seguente articolo della 
Knowledge Base di Apple che si applica alla versione del sistema operativo Mac. 

 Per 10.8, OS X Mountain Lion: Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 Per 10.9, OS X Mavericks:  Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 Per 10.10, OS X Yosemite:  Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 Per 10.11, OS X El Capitan:  Impedire ad altri utenti di individuare il tuo Mac 

 L’installazione di client Mac Seqrite dev’essere creata sul server Seqrite Endpoint Security. 
Per conoscere come creare l’installazione del client, vedere Installazione Installare Seqrite 
Endpoint Security sui sistemi Mac. 

Installazione Seqrite Mac Client Agent 

Per installare Mac Seqrite Client Agent utilizzando PuTTY, attenersi alla seguente procedura: 

1  Sul server Seqrite Endpoint Security, aprire cmd.exe e passare alla cartella "<Directory di 
installazione> \Seqrite\Endpoint Security 7.0\Admin\Web\Build\acmac ". 

<Directory di installazione> indica il percorso in cui è stato installato Seqrite Endpoint Security. 

2  Immettere il seguente comando: 

... \ Remote_Installation \ Software \ pscp.exe \ MCCLAGNT.TAR \ Remote_Installation \ Scripts \ 
install.sh <nomeutente> @ <ip_address>: / tmp / 

 

Descrizione parametri 

https://support.apple.com/kb/PH11198?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH14190?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH18642?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH21755?locale=it_IT
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<username> specifica il nome utente del client Mac remoto come ‘test’. 

<ip_address> specifica l’indirizzo IP del computer client Mac remoto come ‘10.10.0.0’. 

Esempio: .\Remote_Installation\Softwares\pscp.exe  .\MCCLAGNT.TAR 
.\Remote_Installation\Scripts\install.sh test@10.10.0.0:/tmp/.  

 

3  Aprire.\Remote_Installation\Softwares\putty.exe. 

4  Inserire l'indirizzo IP del computer client Mac remoto, e fare clic su Apri. 

5  Nella finestra del terminale PuTTY, inserire il nome utente e la password di un utente 
amministratore del computer remoto. 

6  Nel momento in cui ci si connette al computer remoto, digitare il seguente comando sudo sh 
/tmp/install.sh. 

7  Digitare il comando exit per chiudere la connessione SSH. 

8  Ripetere i passaggi da 2  a 7 da installare su un altro computer client Mac.. 
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Capitolo 2. La Dashboard Seqrite Endpoint 
Security 

Si può accedere a Seqrite Endpoint Security dal desktop in uno dei seguenti modi: 

 Fare clic sull’icona di Seqrite nella barra del menù, e poi selezionare Apri Seqrite Endpoint 
Security. 

 Fare clic sull’icona di Seqrite Endpoint Security in Dock, se Seqrite Endpoint Security è stato 
aggiunto alla Dock tray. 

 Nella Doc tray, fare clic su Finder e poi selezionare Applicazioni sotto FAVORITES. Fare clic 
su Seqrite Endpoint Security nel pannello delle Applicazioni per aprire le applicazioni stesse. 

La Dashboard di Seqrite Endpoint Security 

Quando si apre Seqrite Endpoint Security, appare la Dashboard. La Dashboard di Seqrite 
Endpoint Security è l’area principale da cui si può accedere a tutte le funzioni. La Dashboard è 
divisa in varie sezioni: il menù Seqrite Endpoint Security, l’area delle notifiche sulla sicurezza del 
sistema, le funzioni di Seqrite Endpoint Security, le news e l’opzione di scansione del sistema. 

L’area di notifica di sicurezza del sistema indica se il sistema è protetto o se è necessario 
intraprendere qualche azione tramite messaggi, e l’icona che indica lo stato di protezione. Al 
contrario l’area news mostra le notifiche sui nuovi eventi come ad esempio allarmi di sicurezza, 
rilascio di nuove versioni di Seqrite, ecc.  

L’area di notifica di sicurezza del sistema offre informazioni sullo stato di sicurezza di Seqrite 
Endpoint Security con l’aiuto di icone colorate. I colori delle icone e il loro significato sono qui di 
seguito riportati: 

 

Icone Descrizione 

Verde  Indica che Seqrite Endpoint Security è configurato con 
impostazioni ottimali e il sistema è protetto.  

Arancione Indica che una funzione di Seqrite Endpoint Security ha bisogno 
di intervento, se non immediatamente, il più presto possibile.  

Rosso Indica che Seqrite Endpoint Security non è configurato con le 
impostazioni ottimali e ha bisogno di un intervento immediato. 
Per mantenere il sistema protetto dev’essere eseguita l’azione in 
risposta al messaggio di allarme.  

L’area di notifica di sicurezza del sistema è l’interfaccia istantanea per le impostazioni di 
protezione vitali relative a file, cartelle, mail, ecc. Permette anche agli utenti di configurare una 
protezione contro i virus che cercano di entrare attraverso Internet, drive esterni e mail. Il Centro 
Protezione Seqrite è diviso in due sezioni. 

 

 Ogni icona colorata ha una propria azione associata, che necessita di essere eseguita 
dall’utente. 
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Caratteristiche di Seqrite Endpoint Security  

Seqrite Endpoint Security assicura protezione completa contro ogni possibile minaccia o malware 
che possono infettare il sistema attraverso vari mezzi. Seqrite Endpoint Security protegge il 
sistema nei seguenti modi: 

Funzionalità Descrizione 

Mac Security Permette di configurare le preferenze di scansione, la protezione 
virus, la pianificazione delle scansioni, l’esclusione di file e 
cartelle dalla scansione, e impostare le regole relative a 
quarantena e backup dei file.  

Web Security Permette di proteggere il sistema da minacce durante la 
navigazione sul Web o mentre si trasferiscono dati attraverso la 
rete. 

E-mail Security Permette di proteggere il sistema contro minacce e spam che 
cercano di entrare nel sistema tramite le e-mail. 

 

Di seguito, le funzionalità usate più frequentemente: 

Funzionalità  Descrizione  

News Mostra le ultime informazioni relative alla sicurezza da parte dei 
laboratori Seqrite. 

Scansione Avvia le scansioni basandosi sulle preferenze di scansione. 

Menù di Seqrite Endpoint Security  

Col menù di Seqrite Endpoint Security, si possono configurare le impostazioni generali per 
ricevere gli aggiornamenti in automatico, proteggere con password Seqrite Endpoint Security per 
evitare che le persone  non autorizzate accedano all’applicazione, specificare le impostazioni per 
il supporto proxy e rimuovere automaticamente i report dalla lista. 

Il menù di Seqrite Endpoint Security include ciò che segue: 

Menù Descrizione  

Impostazioni  Permette di personalizzare e configurare le impostazioni di 
Seqrite Antivirus come Aggiornamento Automatico, Impostazioni 
Internet, Protezione Password, Controllo Dispositivi e 
Impostazioni Report.  

Report Permette di visualizzare i report sulle attività di Scanner, 
Protezione Virus, Protezione E-mail, Aggiornamento Rapido, 
Antiphishing, Protezione Navigazione, Web Security. 

Opzioni di Accesso Rapido  

Le opzioni di Accesso Rapido sono le opzioni che consentono di accedere a Seqrite Endpoint 
Security, per attivare o disattivare la Protezione Virus, aggiornare il prodotto e, se necessario, 
effettuare una scansione del sistema. 
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Le opzioni di Quick Access includono quanto segue: 

 

Opzioni Descrizione 

Aprire Seqrite 
Endpoint 
Security 

Avvia Seqrite Endpoint Security. 

Abilitare / 
Disabilita re 
Protezione Virus 

Permette di abilitare e disabilitare la Protezione Virus. 

Aggiorna 
Adesso 

Permette di aggiornare Seqrite Endpoint Security. 

Scansiona il mio 
Mac 

Permette di effettuare la scansione del sistema 

Aggiorna da 
Internet 

Permette di ricevere gli aggiornamenti da Internet. Inizialmente 
il computer client prova a ricevere l’aggiornamento dal Server 
Endpoint Security. Se il server non è raggiungibile, gli 
aggiornamenti saranno scaricati da Internet. Mantenere 
selezionata quest’opzione quando il client non è in rete. 

News 

La sezione news mostra nuove informazioni e sviluppi provenienti dai laboratori Seqrite. Ogni 
volta che c'è qualcosa di nuovo in materia di protezione del computer, allarmi sulla sicurezza, o 
altre questioni importanti, le relative notizie vengono visualizzate qui. Tuttavia, per ottenere le 
informazioni più recenti, è necessario possedere la versione con la licenza del prodotto. 

Guida Online 

La Guida Online aiuta a capire le funzioni di Seqrite Endpoint Security, come usarle e come 
ottenere supporto tecnico quando è richiesto. 

Per accedere alla Guida Online integrata del desktop, seguire la seguente procedura: 

1 Andare su Seqrite Endpoint Security > Menù > Aiuto > Aiuto Seqrite Endpoint Security. 

Appare la Guida Online. 

2 Cercare l’informazione di cui si ha bisogno. 

Informazioni su Seqrite Endpoint Security 

La schermata A Proposito di Seqrite Endpoint Security include le informazioni dell’azienda con le 
quali Seqrite Endpoint Security è registrato. 

Per accedere alla schermata A Proposito di Seqrite Endpoint Security, seguire la seguente 
procedura: 

 Andare su Seqrite Endpoint Security > Menù > Seqrite Endpoint Security > A Proposito di 
Seqrite Endpoint Security. 

Si apre la schermata. 

La schermata A proposito di Seqrite Endpoint Security include le seguenti informazioni sulla 
licenza: 
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 Informazioni Licenza Seqrite Endpoint Security: Nome organizzazione e data del  Database 
dei virus. 

 Aggiorna Adesso: Questo pulsante permette di aggiornare la licenza quando è necessario. 

Aggiornare con file di definizione 

Se si possiede già il file di aggiornamento delle definizioni, si può aggiornare Seqrite Endpoint 
Security senza necessità di connettersi a Internet. Ciò è utile in modo specifico per gli ambienti di 
rete con più sistemi. Non viene richiesto di scaricare il file di aggiornamento da Internet su tutti i 
sistemi della rete che usano Seqrite. 

1 Andare su Seqrite Endpoint Security > Menù > Seqrite Endpoint Security > Controlla 
Aggiornamenti…. 

2 Nella schermata iniziale di Aggiornamento Endpoint Security, fare clic su Continua. 

Appare la schermata Seleziona la modalità preferita per aggiornare Endpoint Security. 

3 Selezionare  Scegli dalla posizione specificata. 

4 Digitare il percorso o fare clic sul pulsante File alla posizione del file, e poi fare clic su Continua. 

 

Nota: Seqrite raccoglie il file di definizione dal percorso, verifica l’applicabilità per la versione 
installata e aggiorna Seqrite Endpoint Security.  
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Capitolo 3. Funzioni Seqrite Endpoint 
Security 

Le funzioni di Seqrite Endpoint Security includono opzioni che permettono di impostare le 
preferenze per la scansione e le regole di protezione per il sistema, pianificare le scansioni, 
impostare le regole relative alla Quarantena e al backup dei file, applicare le protezioni per la 
navigazione online e la Sicurezza Web e  bloccare le e-mail contenenti minacce e spam. 

Queste funzioni offrono al sistema la protezione ottimale. In più, devono sempre essere 
mantenute abilitate. Se si disabilita una di queste funzioni per una qualsiasi ragione, l’icona 
corrispondente diventerà rossa. 

Sicurezza Mac  
L’opzione Mac Security sulla Dashboard permette di personalizzare le impostazioni che 
riguardano la protezione di file e cartelle nel sistema. Con Mac Security, è possibile impostare 
preferenze per le scansioni, applicare i parametri per la protezione da virus, pianificare scansioni, 
escludere file e cartelle dalle scansioni e impostare parametri di quarantena e di backup dei file.   

Mac Security include quanto segue: 

Impostazioni Scansione 

Con Impostazioni Scansione, è possibile personalizzare il modo in cui la scansione svolge le sue 
funzioni e le azioni che deve eseguire quando viene trovato un virus. Tuttavia, le impostazioni 
predefinite sono ottimali e forniscono la protezione richiesta per il sistema. 

Per configurare Impostazioni Scansione, seguire la seguente procedura: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security , fare clic su Sicurezza Mac. 

Appare la schermata con i dettagli delle impostazioni Sicurezza Mac.  

2 Fare clic su Impostazioni Scansione. 

3 Impostare l’opzione appropriata per il tipo di scansione, l’azione che deve essere svolta se viene 
trovato un virus nei file e se si vuol fare il backup delle impostazioni precedenti. 

4 Fare clic su Salva per salvare le impostazioni. 

Seleziona il tipo di scansione 

 Automatica (Raccomandato): la scansione automatica è la modalità di scansione predefinita 
ed è  raccomandata poiché assicura la protezione ottimale di cui il sistema ha bisogno. 
Questa impostazione è l’opzione ideale per i nuovi utenti.   

 Avanzata: selezionare la modalità Avanzata se si vogliono personalizzare le azioni di 
scansione. È ideale solo per gli utenti esperti. Quando si seleziona l’opzione Avanzata, si 
abilita il tasto di configurazione ed è possibile configurare le impostazioni di scansione 
avanzate. 
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Azioni da compiere quando viene trovato un virus 

L’azione che viene qui selezionata verrà automaticamente intrapresa se viene trovato un virus, 
quindi sceglierla con attenzione. Le azioni e la loro descrizione sono qui di seguito riportate: 

Azioni  Descrizione 

Ripara Durante la scansione, se viene trovato un virus, il file viene 
riparato o messo immediatamente in quarantena se non può 
essere riparato. Quando la scansione è terminata, si apre una 
finestra riassuntiva che offre dettagli circa le azioni intraprese e 
altri dettagli sulla scansione. Se il file infetto è un Backdoor, 
Worm, Trojan, o Malware, Seqrite Endpoint Security cancellerà 
in automatico il file. 

Cancella  Elimina un file infettato da un virus senza notificarlo. Quando la 
scansione è terminata, si apre una finestra riassuntiva che offre 
dettagli a proposito delle azioni intraprese e altri dettagli sulla 
scansione. Una volta che i file sono stati eliminati, non potranno 
essere recuperati. 

Salta Se quest’azione è selezionata, i file verranno sottoposti a 
scansione, ma non verrà effettuata alcuna azione sui file infetti, i 
quali verranno ignorati. Selezionare quest’opzione se non si 
desidera che venga svolta alcuna azione, anche quando viene 
trovato un virus. Quando la scansione è terminata, si apre un 
report che fornisce tutti i dettagli della scansione.  

Effettua il 
backup prima 
di 
intraprendere 
un‘azione 

Lo scanner conserva una copia di backup dei file infetti prima di 
effettuarne la disinfezione. I file archiviati nel Backup possono 
essere ripristinati dal menù Quarantena. 

Configurare Modalità di Scansione Avanzata 

Per configurare la Modalità Scansione Avanzata, seguire questi passi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

Si apre la schermata con i dettagli delle impostazioni Mac Security. 

2 Fare clic su Impostazioni Scansione. 

3 In Tipo di scansione, selezionare Avanzata. 

Il tasto Configura viene abilitato. 

4 Fare clic su Configura. 

Si apre la schermata con i dettagli delle impostazioni di scansione Avanzata. 

5 Selezionare Elementi da sottoporre a scansione per malware basati su Windows. 

Quest’opzione è selezionata come impostazione predefinita. 

6 Selezionare uno dei seguenti elementi per la scansione: 

 Scansiona i file eseguibili: selezionare quest’opzione se si vogliono sottoporre a scansione 
solo  file eseguibili. 
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 Scansiona tutti i file: selezionare quest’opzione per sottoporre a scansione tutti i tipi di file. 
Tuttavia, serve tempo per eseguire questa scelta e il processo di scansione rallenta 
considerevolmente. 

7 Impostare Scansiona file compressi e poi configurare la preferenza di scansione per i file 
compressi come i file zip, ecc. 

8 Per chiudere la schermata dei file compressi, fare clic su OK. Per chiudere le impostazioni di 
Scansione Avanzata, fare clic su OK e poi fare clic su Salva per salvare le impostazioni. 

Scansione file compressi 

Se si seleziona Effettua scansione file compressi, lo scanner analizzerà anche file compressi 
come file zip, file archivio, ecc. Di conseguenza viene abilitato il pulsante Configura che permette 
di configurare il modo in cui lo scanner tratta i file compressi che presentano minacce. È possibile 
sottoporre a scansione file compressi fino a 5 livelli di profondità in modo tale da assicurare che 
nessun file rimanga escluso dalla scansione. 

Le seguenti azioni sono quelle che è possibile selezionare per essere eseguite quando un virus 
viene trovato in uno dei file compressi:  

Azioni Descrizione 

Quarantena Selezionare quest’opzione se si vuole mettere in quarantena un file 
compresso che contiene un virus. 

Elimina Selezionare quest’opzione se si vuole eliminare un file compresso che 
contiene file infettati da virus. Tuttavia, non verrà notificato se un file viene 
eliminato, anche se il suo report viene generato, ed è presente nella lista 
dei report. 

Ignora  Selezionare quest’opzione se si desidera che non vengano svolte azioni, 
anche se viene trovato un virus tra i file compressi. Quest’opzione è 
impostata come predefinita. 

Livello di scansione archivio 

Impostare il livello di scansione fino al quale si desidera che i file compressi vengano sottoposti a 
scansione. È possibile impostare fino a cinque livelli di profondità. Il livello di scansione è 
impostato in modo predefinito sul secondo livello. Tuttavia, è possibile innalzare il livello di 
scansione che potrebbe però influenzare la velocità di scansione. 

Selezionare il tipo di archivio da sottoporre a scansione 

È possibile selezionare i tipi di file compressi da sottoporre a scansione dalla lista dei file 
compressi. Alcuni tipi comuni di file compressi sono già selezionati in modo predefinito. Tuttavia, 
è possibile cambiare le impostazioni secondo le proprie preferenze. 

Tipi  Descrizione 

Seleziona tutti Selezionare quest’opzione per scegliere tutti i tipi di file 
compressi disponibili nella lista. 

Deseleziona 
tutti 

Selezionare quest’opzione per cancellare tutti i tipi di file 
compressi disponibili nella lista. 

 

 
 Quando la scansione è completata, si apre un report che fornisce i dettagli sulle 

azioni compiute e altri dettagli sulla scansione riguardanti l’opzione 
configurata.  
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 Notifiche per funzioni come Scansione, Aggiornamento e Disinstallazione 
remota dalla console web QHEPS non saranno inviate agli utenti se non sono 
loggati a Mac. 

Protezione Virus  

Con la Protezione Virus, è possibile monitorare costantemente il sistema contro virus, malware e 
altre minacce. Queste minacce tentano di entrare nel sistema da varie fonti come allegati nelle 
mail, i download da Internet, i file di esecuzione, ecc. 

È raccomandabile mantenere sempre la Protezione Virus abilitata per tenere sempre il sistema 
protetto da qualsiasi potenziale minaccia. Comunque, la Protezione Virus è abilitata in modo 
predefinito, ma se necessario è possibile disabilitarla.  

Per configurare la Protezione Virus, seguire i seguenti passi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

Si apre la schermata con i dettagli delle impostazioni di Mac Security. 

2 Per proteggere il sistema da minacce, impostare Protezione Virus su ON. 

3 Per configurare Protezione Virus, fare clic su Protezione Virus.  

4 Nella schermata Protezione Virus, eseguire quanto segue: 

 Elementi da scansionare – selezionare  questa casella se si desidera effettuare la scansione 
di malware basati su Windows. Comunque questa casella è già selezionata in modo 
predefinito. 

 Scansiona il volume della rete– selezionare quest’opzione se si desidera effettuare la 
scansione dei volumi della rete che sono montati nel sistema. Anche questa casella è già 
selezionata in modo predefinito. 

 Visualizza notifiche – selezionando SI ogni volta che viene rilevato un malware verrà 
visualizzato un messaggio di allarme. Quest’opzione è selezionata in modo predefinito. 

 Se viene trovato un virus – selezionare un’azione da compiere quando in un file viene trovato 
un virus tra Ripara, Elimina e Nega Accesso. 

 Esegui Backup prima di intraprendere azioni – selezionare quest’opzione se si vuole 
effettuare un Backup prima di compiere azioni su un file. I file che sono archiviati nel Backup 
possono essere ripristinati dal menù Quarantena. 

5 Per salvare le impostazioni, fare clic su Salva. 

Azioni da intraprendere quando viene rilevato un virus 

Azioni Descrizione 

Ripara Durante la scansione, se viene trovato un virus, il file viene 
riparato o messo in Quarantena automaticamente, se non può 
essere riparato.  

Elimina   Elimina un file infettato da virus senza notificarlo. 

Nega Accesso Impedisce l’accesso all’uso di file infettati da virus. 

Disattivare la Protezione Virus  

Quando si tenta di disattivare la Protezione Virus, viene visualizzato un messaggio di allarme. 
Disattivare la Protezione Virus è consigliabile solo quando è davvero necessario. E comunque è 
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possbile disattivarla soltanto per un certo periodo di tempo così che si riattivi in automatico al 
termine del periodo di tempo stabilito.  

Le seguenti opzioni consentono di disattivare la Protezione Virus per un certo periodo: 

 Attiva dopo 15 minuti 

 Attiva dopo 30 minuti 

 Attiva dopo 1 ora 

 Attiva dopo il prossimo riavvio 

 Disabilita in modo permanente 

Selezionare un’opzione e fare clic su OK. 

Una volta disattivata la Protezione Virus, il colore della sua icona cambia da verde a rosso nella 
Barra del Menù; ciò indica che la Protezione Virus è stata disattivata temporaneamente o in 
modo permanente in base alla scelta effettuata. Se è stata selezionata una delle opzioni per 
disattivare la Protezione Virus temporaneamente o dopo il riavvio successivo, l’icona torna da 
rossa a verde. Se si è scelto di disattivare la Protezione Virus in modo permanente,  l’icona 
rimane rossa fino a che non la si riabiliterà manualmente. 

Pianificazione Scansioni 

Con Pianificazione Scansioni è possibile decidere quando iniziare la scansione del sistema in 
modo automatico. È possibile pianificare più scansioni così da avviarle quando desiderato. La 
frequenza può essere impostata giornalmente o settimanalmente, e si può affinare ulteriormente 
la richiesta per programmare la scansione a un determinato orario o all’avvio del sistema. 

Configurare le Scansioni Pianificate  

Per configurare le Scansioni Pianificate, seguire questi passaggi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Sulla schermata delle impostazioni di Mac Security, fare clic su Scansioni Pianificate. 

Si apre la schermata dei dettagli delle Scansioni Pianificate. Qui è disponibile una lista di tutte le 
pianificazioni per le scansioni definite in precedenza. 

3 Per creare un nuovo piano di scansioni, fare clic su Aggiungi. 

Si apre la schermata Aggiungi Scansioni Pianificate dalla quale è possibile creare un nuovo 
nome per la scansione pianificata, la sua frequenza e altri dettagli. 

4 Nella casella di testo Nome Scansione, digitare un nome per la scansione pianificata. 

5 Impostare la frequenza delle scansioni: 

 Giornaliera: seleziona l’opzione Giornaliera se si desidera avviare una scansione giornaliera 
del sistema. Quest’ opzione è selezionata in modo predefinito. 

 Settimanale: seleziona l’opzione Settimanale se si desidera  avviare una scansione 
settimanale del sistema in un certo giorno della settimana. Quando si seleziona l‘opzione 
Settimanale, si abilita una lista da cui si può scegliere un giorno della settimana. 
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6 Impostare l’Ora della Scansione: 

 Avvia la scansione al primo riavvio: Selezionare l’opzione Avvia la scansione al Primo 
Riavvio per programmare la scansione al primo riavvio della giornata. Quando si seleziona 
Avvia al primo riavvio, non è necessario specificare l’ora del giorno per l’inizio della 
scansione. La scansione ha luogo solo durante il primo riavvio, indipendentemente dall’ora in 
cui si avvia il sistema.   

 Avvia la scansione all’Ora Prefissata: Selezionare l’opzione Avvia la scansione all’Ora 
Prefissata se si desidera avviare la scansione del sistema ad una determinata ora. Quando si 
seleziona Ora Prefissata, si abilita la lista di Ora di Inizio, dalla quale si imposta l’orario 
desiderato per la scansione. Quest’opzione è selezionata in modo predefinito. 

7 Impostare la priorità di scansione. 

 Alta: Selezionare l’opzione Alta se si desidera avere una priorità di scansione alta.  

 Bassa: Selezionare l’opzione Bassa se si desidera avere una priorità di scansione bassa. 
Questa opzione è selezionata in modo predefinito.  

8 Percorso Scansione: 

 Fare clic su Configura per aprire la schermata Percorso Scansione, dal quale si può 
selezionare file e cartelle da sottoporre a scansione. È possibile impostare molteplici 
percorsi. Selezionare  Unità, cartelle singole o multiple da sottoporre a scansione, e fare clic 
su OK. Si può impostare Escludi  Sottocartella mentre si programma la scansione di una 
cartella specifica. La sottocartella verrà esclusa durante la scansione.  

9 Impostazioni scansione: 

 Fare clic su Configura per aprire la schermata Impostazioni Scansione. Sotto Impostazioni 
Scansione, è possibile specificare gli elementi che devono essere scansionati, le azioni 
richieste da svolgere se viene trovato un virus, e l‘uso di opzioni avanzate mentre avviene la 
scansione. Per impostazione predefinita, sono selezionate le opzioni in modo tale che venga 
eseguita una scansione ottimale. 

 In Tipo di Scansione, selezionare un’ opzione tra Automatica e Avanzata. 
Per saperne di più su come configurare le impostazioni di scansione, vedere Impostazioni 
Scansione, p -21. 

 Selezionare SI se si desidera effettuare un Backup dei file prima di compiere azioni su di 
essi, altrimenti selezionare NO se non si desidera effettuare un Backup dei file. Questa 
opzione è selezionata in modo predefinito. 

10 Per salvare le impostazioni, fare clic su Salva. 

Modificare Pianificazione Scansioni 

È possibile modificare qualunque scansione pianificata in qualsiasi momento che sia necessario. 
Per modificare una scansione pianificata, seguire i passi di cui sotto: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Sulla schermata delle impostazioni di Mac Security, fare clic su Scansioni Pianificate. 

Appare una lista di tutte le scansioni pianificate. 

3 Selezionare una scansione già pianificata e fare clic su Modifica. 

4 Nella schermata Aggiungi Scansioni Pianificate, modificare la scansione pianificata come 
desiderato. 
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5 Per salvare le impostazioni, fare clic su Salva e poi su Chiudi. 

Rimozione Scansioni Pianificate 

Se non si ha più bisogno di una scansione pianificata, è possibile rimuoverla in qualsiasi 
momento lo si desideri. Per rimuovere una scansione pianificata, seguire i seguenti passi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Nella schermata delle impostazioni di Mac Security, fare clic su Pianifica Scansioni. 

Appare una lista di tutte le scansioni pianificate. 

3 Selezionare una scansione pianificata, e poi fare clic su Rimuovi. 

4 Fare clic su SI per confermare di essere sicuri di rimuovere la scansione pianificata, e poi fare clic 
su Chiudi.  

Escludere File & Cartelle 

Con Escludi File & Cartelle, si può decidere quali file e cartelle non devono essere inclusi durante 
la scansione. Ciò permette di evitare ripetizioni di scansioni inutili dei file che sono già stati 
sottoposti a scansione, o dei quali si è sicuri che non debbano esserlo. È anche possibile 
escludere file dalla scansione sia da parte di Mac Security Scanner, sia  da Virus Protection. 

 Endpoint Security Scanner effettua la scansione di file e cartelle quando si esegue 
una scansione manuale, mentre Virus Protection effettua la scansiona di ciascun file 
e cartella quando si accede automaticamente.  

Configurare Escludi File & Cartelle 

Per configurare Escludi File & Cartelle, seguire la seguente procedura: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Nella schermata delle impostazioni di Mac Security, fare clic su Escludi File & Cartelle. 

Si apre la schermata dei dettagli di Escludi File & Cartelle. Qui è possibile vedere una lista dei file 
e delle cartelle da escludere dalla scansione, se ne sono stati aggiunti. 

3 Fare clic su Aggiungi. 

4 Nella schermata Escludi nuovi elementi, fare clic sul pulsante del File o della Cartella per 
aggiungere file o cartelle alla lista.  

Quando si aggiunge una cartella, è possibile selezionare Escludi Sottocartelle così che le 
sottocartelle vengano escluse dalla scansione. 

5 Selezionare un file o una cartella, e poi fare clic su Apri per aggiungere il file o la cartella 
selezionata, e poi fare clic su Salva per salvare le impostazioni. 

6 Per chiudere la schermata Escludi File & Cartelle, fare clic su Chiudi. 

Modificare Escludi File & Cartelle 

È possibile all’occorrenza modificare le impostazioni di Escludi File & Cartelle nei seguenti modi:  

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Nella schermata delle impostazioni di Mac Security, fare clic su Escludi File & Cartelle. 

Si apre la schermata Escludi File & Cartelle. Qui, è disponibile una lista dei file e delle cartelle 
che sono state aggiunti e che sono da escludere dalla scansione. 
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3 In Posizione, selezionare un file o una cartella, e poi fare clic su Modifica. 

4 Nella schermata Escludi Nuovi Elementi, fare clic sul pulsante File o sul pulsante Cartella per 
aggiungere un altro file o cartella alla lista. 

Quando si aggiunge una cartella, è possibile selezionare Escludi Sottocartelle, così che le 
sottocartelle vengano escluse dalla scansione. 

5 Selezionare un file o una cartella, e poi fare clic su Apri per aggiungere il file o la cartella 
selezionati, poi fare clic su Salva per salvare le impostazioni. 

6 Per chiudere la schermata Escludi File e Cartelle, fare clic su Chiudi. 

Rimuovere Escludi File & Cartelle 

Per rimuovere file e cartelle, precedentemente inclusi nella lista Escludi File & Cartelle, seguire la 
seguente procedura: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Nella schermata delle impostazioni di Mac Security, fare clic su Escludi File & Cartelle. 

Si apre la schermata dei dettagli di Escludi File & Cartelle. Qui è disponibile una lista dei file e 
delle cartelle precedentemente aggiunti, e da escludere dalla scansione. 

3 In Posizione, selezionare un file o una cartella e poi fare clic su Rimuovi. È anche possibile 
rimuovere tutti i file e cartelle dalla lista facendo clic su Rimuovi Tutto. 

I file e le cartelle selezionati vengono rimossi dalla lista di esclusione. 

4 Per chiudere la schermata Escludi File e Cartelle, fare clic su Chiudi. 

Quarantena & Backup 

Quarantena & Backup permette di isolare i file infetti o sospetti, e metter e in sicurezza il sistema. 
Quando un file viene aggiunto a Quarantena, Seqrite Endpoint Security cripta il file e lo conserva 
all’interno della cartella di Quarantena. Venendo mantenuti in forma criptata, questi file non 
possono essere eseguiti, e  quindi sono sicuri. La Quarantena mantiene anche una copia infetta 
prima di essere riparata, se l’opzione Esegui Backup prima della riparazione è selezionata nelle 
Impostazioni di Scansione.  

Con Quarantena & Backup, si può anche impostare un parametro per la rimozione del file dopo 
un certo periodo di tempo e avere un Backup dei file stessi.  

Configurare Quarantena & Backup 

Per configurare Quarantena & Backup, seguire la seguente procedura: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Nella schermata delle impostazioni di Mac Security, fare clic su Quarantena & Backup. 

3 In Elimina i file in modo automatico successivamente, trascinare il cursore per selezionare il 
numero di giorni dopo i quali i file devono essere rimossi automaticamente dalla cartella 
Quarantena. 

 
Questa funzione permette di rimuovere i file in quarantena/backup dopo il periodo di tempo 
configurato. La rimozione dei file è impostata in modo predefinito dopo 30 giorni. 

 

4 Fare clic su Mostra File per visualizzare i file in quarantena. È possibile compiere una delle 
seguenti azioni sui file in quarantena: 
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 Aggiungi File: per aggiungere file da cartelle e unità e metterli in quarantena manualmente. 

 Ripristina Selezionati: per ripristinare i file selezionati manualmente all’occorrenza. 

 Invia Selezionati: per sottoporre i file sospetti al laboratorio di ricerca di Seqrite per maggiori 
analisi dalla lista di Quarantena. Selezionare il file da sottoporre, e poi fare clic su Sottoponi. 

 Elimina Selezionati: per eliminare i file selezionati dalla lista di Quarantena. 

 Rimuovi Tutto: per rimuovere tutti i file in Quarantena dalla lista della Quarantena. 

 Invio di file in Quarantena. 

In Quarantena, quando si seleziona un file e si clicca il pulsante Invia, appare un pulsante per 
richiedere i permessi necessari a fornire il vostro indirizzo email. E’ anche necessario fornire 
il motivo dell’invio di questi file. Selezionare uno dei seguenti motivi: 

 File Sospetto – Selezionare questo motivo se si pensa che un particolare file nel vostro 
sistema sia stato la causa nell’attività sospetta all’interno del sistema stesso. 

 File Irreparabile – Selezionare questa ragione se Seqrite è stato in grado di individuare il file 
sospetto all’interno del vostro sistema durante la sua scansione, ma non è stato in grado di 
riparare l’infezione del file.  

 Falso Positivo – Selezionare questo motivo se un file non-malevolo che stavate usando e del 
quale conoscete le funzioni, è stato individuato da Seqrite come file malevolo. 

Web Security 
Con Web Security, è possibile impostare i parametri di protezione per proteggere il sistema da 
file infetti che possono introdursi nel computer durante attività online come transazioni bancarie, 
shopping online, navigazione in internet, ecc.. 

Web Security include anche quanto segue: 

Protezione della Navigazione  

Con Protezione della Navigazione, è possibile bloccare siti minacciosi mentre si naviga, così da 
non entrarci in contatto e rimanere al sicuro. La Protezione della Navigazione è abilitata in modo 
predefinito.  

Configurare Protezione della Navigazione 

Per configurare la Protezione della Navigazione, seguire i passi di cui sotto: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Abilitare Protezione della Navigazione. 

È possibile disabilitare la Protezione della Navigazione in qualsiasi momento. 

Protezione Phishing  

Con Protezione Phishing, è possibile prevenire l’accesso a siti minacciosi di phishing. Il Phishing 
è un tentativo fraudolento, di solito compiuto tramite invio di e-mail, volto a sottrarre informazioni 
personali. Solitamente, appare come proveniente da organizzazioni note, quali siti bancari, 
aziende e servizi, e chiede di visitare il loro sito per fornire o confermare informazioni personali 
come il numero di carta di credito, il nome utente, la password, ecc.  

La Protezione Phishing scansiona in automatico tutte le pagine web a cui accede, alla ricerca di 
attività fraudolente, proteggendo da attacchi di phishing mentre si naviga su Internet. Previene 
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anche furti di identità bloccando i siti di phishing, così da permettere lo shopping online, le 
transazioni bancarie, e la navigazione su Internet in sicurezza.  

Configurare la Protezione Phishing  

Per configurare la Protezione Phshing, seguire questi  passaggi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Mac Security. 

2 Abilitare la Protezione Phishing. 

È possibile disabilitare la Protezione Phishing in qualsiasi momento; tuttavia, è meglio che 
rimanga sempre attiva. 

E-mail Security 
Con  E-mail Security, si possono personalizzare i parametri di protezione per ricevere e-mail da 
varie fonti. È possibile impostare i parametri per bloccare le e-mail sospette che potrebbero 
contenere spam o malware. 

Email Security include quanto segue: 

Protezione E-mail 

Con E-mail Protection, si possono abilitare i parametri di protezione per tutte le mail in arrivo. È 
anche possibile bloccare gli allegati nelle mail che potrebbero contenere malware, spam e virus. 
Si possono anche personalizzare le azioni che devono essere compiute quando viene trovato un 
malware nelle mail. 

Tuttavia, la protezione mail è abilitata in modo predefinito e le impostazioni predefinite forniscono 
la protezione necessaria alla casella di posta contro le mail minacciose. Vi raccomandiamo di 
mantenere sempre abilitata E-mail Protection per assicurare sempre la protezione delle e-mail. 

Configurare Protezione E-mail 

Per configurare E-mail Protection, seguire questi passaggi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Email Security. 

2 Nella schermata delle impostazioni di Email Security, abilitare E-mail Protection. 

Viene abilitata la protezione contro i malware che arrivano attraverso le e-mail.  

3 Per configurare i parametri di protezione per le e-mail, fare clic su E-mail Protection. 

4 Attivare Notifica tramite e mail se si desidera ricevere un messaggio di avviso quando viene 
trovato un virus in un allegato e-mail. 

 

 
Il messaggio di avviso sui virus include le seguenti informazioni: nome Virus, 
indirizzo del mittente della e-mail, l’oggetto della e-mail, il nome dell’allegato e 
le azioni compiute. 

 

5 Selezionare una delle seguenti azioni da compiere se viene trovato un virus: 

 Ripara: Selezionare Ripara per riparare le email o gli allegati quando viene trovato un virus. 

 Cancella: Selezionare Cancella per eliminare email e allegati infetti. 
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Se l’allegato non può essere riparato, verrà eliminato. 

 

6 Spyìuntare  Backup prima di eseguire un’azione su Sì se si vuole eseguire un backup delle mail 
prima che vengano intraprese azioni su di esse.   

È possibile tornare alle impostazioni predefinite in qualsiasi momento lo si desideri facendo clic 
su Impostazioni Predefinite.  

7 Per salvare le impostazioni, fare clic su Salva. 

Protezione Spam  

Con Protezione Spam *, è possibile impedire a tutte le e-mail indesiderate come spam, phising e 
mail con contenuti pornografici, di raggiungere la casella di posta. La Protezione Spam è abilitata 
in modo predefinito e si raccomanda di mantenere sempre attivata questa funzione.  

Configurare Protezione Spam  

Per configurare la Protezione Spam, seguire i seguenti passaggi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su E-mail Security. 

2 Nella schermata delle impostazioni di E-mail Security, attivare la Protezione Spam. 

3 Per configurare ulteriormente i parametri di spam, fare clic su Protezione Spam. 

4 Attiva l’opzione Tagga oggetto con un testo  per includere  l’etichetta “spam” alle e-mail sospette.  

5 Selezionare una delle seguenti opzioni:  

 Abilitare White List se si vuole permettere alle email provenienti dagli indirizzi email elencati 
nella white list di saltare il filtro di protezione spam, e poi cliccare su Configura per inserire gli 
indirizzi email stessi. 

 Abilitare Black List se si vuole filtrare le email provenienti dagli indirizzi email elencati nella 
black list, e poi cliccare su Configura per inserire gli indirizzi email stessi. 

6 Fare clic su OK. 

7 Per salvare impostazioni, fare clic su Salva. 

Impostare i parametri di protezione spam per la White List 

La White List è la lista di indirizzi le cui e-mail possono evitare di passare attraverso il filtro per la 
protezione spam a prescindere dal loro contenuto. Nessuna mail proveniente dagli indirizzi 
elencati viene sottoposta al filtro SPAM. Suggeriamo di configurare solo gli indirizzi mail di cui si 
ha fiducia. 

Per aggiungere indirizzi mail alla White List, seguire i passi d cui sotto: 

1 Abilitare la White List. 

Viene abilitato il pulsante Configura. 

2 Fare clic su Configura. 

3 Inserire gli indirizzi mail nella lista e fare clic su Aggiungi. 

Modifica o Rimuovi Email: Per modificare un indirizzo mail, selezionare l’indirizzo mail nella lista 
e fare clic su Modifica. Per rimuovere un indirizzo mail , selezionare l’indirizzo mail e fare clic su 
Rimuovi. 
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Importa White List: per importare la White List e fare clic su Importa. Ciò è utile se si possiede 
una lunga lista di indirizzi mail da utilizzare. 

Esporta White List: per esportare la White List fare clic su Esporta. Così facendo, si esportano 
tutti gli indirizzi mail esistenti nella lista. Ciò è utile se si desidera importare lo stesso indirizzo 
mail in seguito. Si potrà infatti semplicemente importare la lista degli indirizzi mail. 

4 Per salvare le impostazioni, fare clic su OK. 

Impostare il parametro di protezione spam per la Black List 

La Black List è la lista di indirizzi mail le cui mail vengono filtrate, a prescindere dal loro 
contenuto. Tutte le email provenienti dagli indirizzi mail qui elencati vengono etichettate come 
“[SPAM]-“. Questa funzione dovrebbe essere specificatamente suggerita nel caso in cui un server 
abbia un Open Relay violato da  Mass Mailer e virus. 

Per aggiungere indirizzi mail alla Black List, seguire i seguenti passi: 

1 Abilitare la Black List. 

Viene abilitato il pulsante Configura. 

2 Fare clic su Configura. 

3 Inserire gli indirizzi mail alla lista, e fare clic su Aggiungi. 

Importante: Mentre si inseriscono gli indirizzi mail, assicurarsi di non inserire lo stesso indirizzo 
nella Black List già inserito nella White List, altrimenti apparirà un messaggio di avviso. 

Modifica o Rimuovi Email: Per modificare un indirizzo mail, selezionare l’indirizzo mail nella 
lista, e fare clic su Modifica. Per rimuovere un indirizzo mail, selezionare un indirizzo email e fare 
clic su Rimuovi. 

Importa Black List: Per importare la Black List fare clic su Importa. Ciò è utile se si ha una lunga 
lista di indirizzi mail da usare. 

Esporta Black List: Per esportare la Black List fare clic su Esporta. Così facendo, si esportano 
tutti gli indirizzi mail esistenti nella lista. Ciò è utile se si vuole importare lo stesso indirizzo mail in 
seguito. Si potrà semplicemente importare la lista degli indirizzi mail. 

4 Per salvare le impostazioni, fare clic su OK. 

Aggiungere domini alla White List o alla Black List 

Per aggiungere domini specifici alla White List o alla Black List, seguire i seguenti passaggi: 

1 Attivare White List o la Black List e fare clic su Personalizza. 

2 Digitare il dominio e fare clic su Aggiungi. Per modificare una voce esistente, fare clic su 
Modifica. 

Nota: Il dominio deve essere in formato: *@mytest.com.  

3 Per salvare i cambiamenti, fare clic su OK. 

 

Nota: *Protezione Spam è disponibile solo nella versione Total Edition di Seqrite Endpoint 
Security. 
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Capitolo 4. Opzioni di scansione 

L’opzione Scan My Mac nella Dashboard offre opzioni di scansione per il sistema in vari modi 
così come si preferisce. È possibile avviare la scansione dell’intero sistema, di unità, di unità di 
rete, di unità USB, di cartelle o file, di determinati percorsi (Scansione Personalizzata). Sebbene 
le impostazioni predefinite per la scansione manuale siano di solito adeguate, è possibile 
regolare le impostazioni per la scansione manuale. 

Scan My Mac 

Scan My Mac è una scansione completa del sistema. Con Scan My Mac, si può effettuare la 
scansione di, file e cartelle dell’intero sistema, con la possibilità di escludere unità di rete 
mappate, ogni volta che si ritiene che il proprio computer necessiti di una scansione. Tuttavia, se 
si mantiene abilitata la Protezione Virus, non c’è bisogno di intraprendere una scansione 
manuale. In più, l’impostazione predefinita per la scansione manuale è solitamente adeguata, ma 
è possibile personalizzarla ulteriormente, se necessario. 

Per avviare Scan My Mac, seguire i passi di cui sotto: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic sulla lista di Scan My Mac in basso a 
destra. 

2 Tra le ozpioni di scansione, fare clic su Scan My Mac per avviare la scansione completa del 
sistema. 

Subito dopo il completamento della scansione, è possibile visualizzare il resoconto della 
scansione in Report > Scanner Report.  

Scansione Personalizzata 

Con Scansione Personalizzata, è possibile effettuare la scansione di specifici registri, unità, 
cartelle e file sul computer. Ciò è utile quando si desidera sottoporre a scansione solo alcuni 
elementi, e non l’intero sistema. 

Per avviare la Scansione Personalizzata, seguire i seguenti passaggi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic sulla lista di Scan My Mac in basso a 
destra. 

2 Nelle opzioni di scansione, fare clic su Scansione Personalizzata. 

3 Fare clic su Aggiungi per inserire il percorso della cartella o dell’unità che si vuole sottoporre a 
scansione.  

È possibile selezionare più cartelle per la scansione. Se si desidera rimuovere un file dalla 
scansione, selezionare il file stesso e fare clic su Rimuovi. Per rimuovere tutti i file dalla 
scansione, fare clic su Rimuovi Tutto. 

4 Per avviare la scansione, fare clic su Avvia Scansione.  

Subito dopo il completamento della scansione, è possibile visualizzare il resoconto della 
scansione in Report > Scanner Report. 
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Capitolo 5. Menù di Seqrite Endpoint 
Security  

Il menù di Seqrite Endpoint Security, disponibile nell’angolo in alto a sinistra della Dashboard, 
fornisce accesso istantaneo alle impostazioni a prescindere dalla funzionalità dalla quale si è 
avuto accesso. 

Col menù di Seqrite Endpoint Security, è possibile configurare le impostazioni generali per 
ricevere gli aggiornamenti in automatico, per proteggere Seqrite Endpoint Security con la 
password affinchè gli utenti non autorizzati non possano accedere alle impostazioni, settare il 
supporto proxy e programmare la rimozione di report dalla lista dei report.  

Report 
Seqrite Endpoint Security crea e mantiene un report dettagliato di tutte le attività importanti come 
la scansione virus, i dettagli di aggiornamento, le modifiche nelle impostazioni delle funzioni, e 
così via.      I report sulle seguenti funzionalità di Seqrite Endpoint Security possono essere così 
visualizzate: 

 Scanner 

 Protezione Virus  

 Protezione E-mail  

 Aggiornamenti automatici 

 Protezione Navigazione  

 Protezione Phishing  

 Web Security 

Visualizzazione Report 

Per visualizzare i report e le statistiche delle varie funzionalità, seguire i seguenti passaggi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Report. 

Si apre una lista dei report.  

2 Per visualizzare il report di una funzione, fare clic sul nome del report. Per esempio, se si 
desidera visualizzare il report sulla Protezione Virus, fare clic su Report Protezione Virus. 

Appare la lista dei dettagli del report. Le statistiche del report su ogni funzione includono dati, 
data della creazione del report e il motivo per il quale è stato creato.  

Pulsanti Azioni 

Dettagli Permette di visualizzare un report dettagliato sul registro 
selezionato. 

Elimina  Permette di eliminare i report evidenziati nella lista dei report.  

Elimina Tutto Permette di eliminareare tutti i report. 

Chiudi  Permette di uscire dalla finestra. 

Impostazioni  
Con Impostazioni, è possibile configurare alcune impostazioni comuni di Seqrite Endpoint 
Security, come ad esempio decidere se si vogliono ricevere gli aggiornamenti automatici, la 
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protezione password sulle impostazioni così che gli utenti non autorizzati non possano accedervi, 
impostare il supporto proxy e programmare la rimozione dei report dalla lista dei report stessa. 
Tuttavia, le impostazioni predefinite sono ottimali e assicurano la completa sicurezza al sistema.  

Impostazioni include quanto segue: 

Aggiornamento Automatico 

Con Aggiornamento Automatico, Seqrite Endpoint Security può ricevere gli aggiornamenti in 
modo automatico per mantenere il software aggiornato con le ultime firme dei virus per 
proteggere il sistema da nuovi malware. È raccomandabile tenere sempre abilitato 
l’Aggiornamento Automatico, il quale è abilitato in modo predefinito.  

Configurazione Aggiornamento Automatico 

Per configurare l’Aggiornamento Automatico, seguire questi passi:  

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni. 

2 Nella schermata delle impostazioni, abilitare l’Aggiornamento Automatico e poi fare clic su 
Aggiornamento Automatico.  

3 Nella schermata Aggiornamento Automatico, attivare Mostra Notifiche.  

Questa funzione è abilitata in modo predefinito. Se Mostra Notifiche è abilitata, si riceverà una 
notifica ogni volta che arrivano nuovi aggiornamenti sotto forma di pop-up sulla Dashboard.  

4 Selezionare una delle seguenti opzioni:  

 Download da Internet: Quest’opzione permette di scaricare gli aggiornamenti per il computer 
direttamente dal server Seqrite. È possibile selezionare quest’opzione nel caso in cui il 
computer non sia connesso al Server di Endpoint Security via LAN. 

 Download dal Server Endpoint Security: Selezionare quest’opzione se si desidera scaricare  
gli aggiornamenti da Internet. Tuttavia, è possibile scaricare gli aggiornamenti dal Server di 
Endpoint Security se il computer è connesso via LAN. Quest’opzione è selezionata in modo 
predefinito.  

 Sceglere  un percorso specifico: Selezionare quest’opzione se si desidera scaricare gli 
aggiornamenti da una cartella locale o da una cartella della Rete. Ciò è utile quando il 
computer non è connesso a Internet e non è disponibile una connessione in Rete. Dopo aver 
selezionato quest’opzione, sfogliare il percorso per ricevere gli aggiornamenti da una 
posizione condivisa. 

5 Spuntare Salva aggiornamento file su Sì. 

Selezionare quest’opzione solo se si desidera salvare una copia degli aggiornamenti scaricati 
nella cartella locale o nella cartella di Rete. Viene abilitato il tasto Sfoglia. L’opzione Salva i file 
aggiornati si abilita quando si seleziona Download da Internet.  

6 Fare clic su Sfoglia per specificare una cartella, o una cartella di rete, per salvare una copia degli 
aggiornamenti scaricati da Internet.  

7 Per salvare le Impostazioni, fare clic su Salva. 

Autoprotezione 

Con Autoprotezione, è possibile impedire agli utenti non autorizzati di modificare o  manomettere 
dei file, cartelle, configurazioni, e le voci di Plist Seqrite Endpoint Security configurate contro il 
malware. Si consiglia di tenere sempre Autoprotezione attivata. 
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Configurazione Autoprotezione 

Per configurare Autoprotezione, attenersi alla seguente procedura: 

1  Nella Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni. 

2  Nella schermata Impostazioni, spuntare Autoprotezione su ON. 

Tuttavia, Autoprotezione è attiva per impostazione predefinita. 

Protezione Password 

Con la Protezione Password, è possibile limitare ad altri utenti l’accesso a Seqrite Endpoint 
Security così che gli utenti non autorizzati non possano fare cambiamenti nelle impostazioni. 
Raccomandiamo di tenere sempre la Protezione Password attivata. 

Configurare Protezione Password  

Per configurare Protezione Password, seguire la seguente procedura: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni. 

La Protezione Password è disattivata in modo predefinito ed è possibile attivarla se necessario.  

2 Nella schermata delle impostazioni, attivare Protezione Password. 

Si apre la schermata della Protezione Password. 

3 Inserire la password nella casella di testo Nuova Password e confermare la password digitandola 
in Ridigita Nuova Password. 

Se si sta impostando la password per la prima volta, la voce Password Esistente è disabilitata. 

4 Per resettare la password, fare clic su Protezione Password. 

5 Per salvare le Impostazioni, fare clic su Salva. 

Controllo Dispositivi 

Con questa funzione, gli amministratori possono creare policy con diritti variabili. Per esempio, gli 
amministratori possono bloccare l’accesso completo a dispositivi removibili, impostare la sola 
lettura e  nessun accesso alla scrittura, così che niente possa essere scritto nei dispositivi 
esterni. Possono anche personalizzare l’accesso ai dispositivi configurati dagli amministratori. 
Una volta che la policy viene applicata, vengono introdotti anche i diritti di accesso. 

Le policy di Controllo Dispositivi possono essere configurate da remoto dalla console di Seqrite 
Endpoint Security.  

Configurare Controllo Dispositivi sui Client Mac 

Per configurare Controllo Dispositivi, seguire i seguenti passi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni.  

2 Nella schermata Impostazioni, attivare Controllo Dispositivi.  

Tuttavia, Controllo Dispositivi è attivato in modo predefinito.  

Condizioni eccezionali 
 Se l’opzione Sola Lettura è selezionata in Controllo Dispositivo di QHEPS, e un dispositivo USB 

viene collegato, questo dispositivo potrebbe non essere accessibile dal pannello a sinistra per un 
po’ di tempo. 
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 Se un dispositivo USB viene visualizzato come collegato o non collegato usando i comandi del 
terminale, la policy di Controllo Dispositivo non verrà applicata a quel dispositivo. 

 I CD/DVD inseriti riceveranno entrambi il permesso di lettura e scrittura anche se in Controllo 
Dispositivi è applicata l’impostazione Sola Lettura.  

 Se i Device, come dispositivi di archiviazione USB, Webcam e dispositivi CD / DVD, lettore di 
schede interno, telefoni cellulari, e HFS crittografati sono già collegati all’endpoint e le 
impostazioni di  Controllo Dispositivi vengono cambiate, i dispositivi collegati devono essere 
ricollegati così che i diritti di accesso vengano applicati ai nuovi dispositivi. 

 Exception Functionality non è applicabile per Bluetooth, Wi-Fi, Webcam, e CD/DVD esterni. 

 Molteplici notifiche possono venire generate per CD/DVD. 

 I telefoni cellulari, ad eccezione dei Device che sono connessi in modalità MTP, verranno rilevati 
nella categoria dispositivi di memorizzazione USB. 

 Cellulari collegati in modalità MTP saranno rilevati nella categoria Dispositivi portatili di 
Windows.  

 Se si sta installando il client Mac con dispositivi USB collegati al sistema, questi dispositivi 
verranno scollegati per alcuni secondi, dopo l’installazione. 

 Se un dispositivo USB con file di sistema NTFS è collegato durante l’installazione del client Mac, 
potrebbero essere visibili due copie del dispositivo USB per alcuni secondi.  

 Se si sta installando il client Mac su Mac OSX 10.9,  tramite dispositivi FAT USB collegati al 
sistema, questi dispositivi verranno scollegati finché non saranno disconnessi e poi riconnessi.  

 Il dispositivo di memorizzazione USB non verrà formattato con i file di formato Mac OS Extended 
(Journaled, Encrypted). 

 Data Loss Prevention: se le applicazioni Mac sono installate e lanciate  da qualsiasi posizione 
diversa dalla cartella "Applicazioni", quando il DLP è attivato e tutti i tipi di file vengono monitorati 
per bloccare quelle applicazioni, le stesse non saranno lanciate. 

Supporto Proxy  

Con il Supporto Proxy, è possibile abilitare e impostare il supporto proxy, configurare l’indirizzo IP 
e la porta proxy per usare la connessione Internet. Se si sta usando un server proxy nella propria 
rete, o nella rete Socks Versione 4 & 5, allora si deve inserire l’indirizzo IP (o il nome del 
dominio), la porta del proxy, e server SOCKS V4 & SOCKS V5 nelle impostazioni Internet. 

Tuttavia, se si configura il Supporto Proxy, si devono inserire le credenziali username e 
password. I seguenti moduli Seqrite richiedono questi cambiamenti:  

 Procedura guidata di registrazione 

 Aggiornamento Mac Security  

 Messenger 

 Web Security (Protezione navigazione, protezione Phishing, e Protezione Spam) 

Configurare Supporto Proxy  

Per configurare il Supporto Proxy, seguire questi passaggi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni. 

2 Nella schermata delle Impostazioni, fare clic su Supporto Proxy. 

3 Nella schermata Supporto Proxy, attivare il Supporto Proxy. 
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Vengono abilitate le caselle di testo Selezionare tipo di proxy, Inserisci Server, Inserisci Porta, e 
Credenziali utente .  

4 Seleziona il tipo di proxy da HTTP, SOCKS V4, SOCKS V5 a seconda delle proprie preferenze. 

5 Nello spazio Inserisci Server, inserire l’indirizzo IP del proprio server proxy, o il nome del dominio. 

6 Nello spazio Inserisci Porta, inserire il numero di porta del server proxy. 

Per impostazione predefinita, il numero di porta è impostato come 80 per HTTP e 1080 per 
SOCKS V4, SOCKS V5. 

7 Inserire le credenziali di username e password. 

8 Per salvare le Impostazioni, fare clic su Salva. 

Impostazioni Report 

Con Impostazioni Report, si possono impostare in modo automatico  i parametri per la rimozione 
dei report generati su tutte le attività. È possibile specificare dopo quanti giorni i report 
dovrebbero essere rimossi dalla lista. È possibile anche conservare i report generati in caso di 
necessità. Tuttavia, l’impostazione di tempo predefinita per la cancellazione dei report stessi è di 
30 giorni. 

Configurazione Impostazioni Report 

Per configurare le Impostazioni Report, seguire i seguenti passaggi:  

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni. 

2 Nella schermata Impostazioni, fare clic su Impostazioni Report. 

3 Nella schermata Impostazioni Report, attivare Cancellazione automatica dei report per rimuovere 
i report dopo uno specifico numero di giorni. Se si desidera conservare tutti i report generati, 
disattivare Cancellazione automatica dei report. 

4 Selezionare il periodo dopo il quale si desidera che i report vengano cancellati dalla lista Cancella 
Dopo. 

5 Per salvare le Impostazioni, fare clic su Salva. 
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Capitolo 6. Aggiornamenti Software e 
Pulizia dei Virus 

Gli aggiornamenti per Seqrite Endpoint Security vengono rilasciati regolarmente nel sito di 
Seqrite, e contengono quanto necessario alla ricerca e alla rimozione dei nuovi virus scoperti. Per 
proteggere il sistema dai nuovi virus, è necessario avere una copia aggiornata di Seqrite 
Endpoint Security. Seqrite Endpoint Security è impostato, in modo predefinito, per aggiornarsi 
automaticamente da Internet. Ciò avviene senza l’intervento dell’utente. Tuttavia, il sistema deve 
essere connesso a Internet per ricevere regolarmente gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti 
automatici possono anche essere applicati da un percorso locale o di rete,ma questo percorso 
deve raggiungere il più recente aggiornamento delle definizioni. 

Alcune informazioni importanti sugli aggiornamenti di Seqrite Endpoint Security sono le seguenti: 

 Tutti gli aggiornamenti di Seqrite Endpoint Security sono aggiornamenti completi che 
comprendono l’aggiornamento del file delle definizioni dei virus  e gli aggiornamenti del 
motore di scansione. 

 Tutti gli aggiornamenti di Seqrite Endpoint Security aggiornano anche la propria versione nel 
caso ce ne sia bisogno, e ciò permette di rendere sempre disponibili le nuove funzionalità per 
la propria protezione. 

 Ogni aggiornamento di Seqrite Endpoint Security è un processo che si completa in una fase 
unica. 

Aggiornare Seqrite Endpoint Security da Internet 

La funzione Aggiorna Ora mantiene aggiornata attraverso internet e in modo automatico la vostra 
copia di Seqrite Endpoint Security. Tuttavia, il computer deve essere connesso a Internet per 
ricevere regolarmente gli aggiornamenti. Ciò avviene con tutti i tipi di connessione (Dialup, ISDN, 
Cavo, ecc.). 

È possibile anche aggiornare Seqrite Endpoint Security manualmente, ogni qual volta sia 
necessario nei seguenti modi:  

 Facendo clic sull’icona di Seqrite Endpoint Security nella barra del menù, e poi su Aggiorna 
Ora.  

 Se la Dashboard di Seqrite Endpoint Security è aperta, fare clic su Aggiorna Ora che appare 
se la protezione è obsoleta.  

 Aprire Seqrite Endpoint Security e poi, nella barra del menù, andare su Seqrite Endpoint 
Security > Informazioni su Seqrite Endpoint Security. Nella pagina Seqrite Endpoint Security, 
selezionare Aggiorna Ora. 

Viene avviato l’aggiornamento di Seqrite Endpoint Security. 

Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet, Endpoint Security Update si connette al 
sito di Seqrite Endpoint Security e scarica i file di aggiornamento appropriati per il proprio 
software, e li applica alla propria copia aggiornandola all’ultimo file di aggiornamento 
disponibile. 
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Aggiornare Seqrite Endpoint Security con i file di 
definizione 

Se si possiede il file di definizione per l’aggiornamento, è possibile  aggiornare Seqrite Endpoint 
Security senza connettersi a Internet. Ciò è utile per ambienti di rete con più computer. Non è 
obbligatorio scaricare il file di aggiornamento su tutti i computer della Rete, ed è possibile 
scaricare gli ultimi file di definizione dal sito di Seqrite e poi aggiornare tutti gli altri computer con 
iI file di definizione. 

Per aggiornare Seqrite Endpoint Security con i file di definizione, seguire questi passi: 

1 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni. 

2 Attivare Aggiornamento Automatico, poi fare clic su Aggiornamento Automatico.  

3 Attivare Mostra notifiche per ricevere la notifica di quando  è necessario un aggiornamento. 

4 Selezionare Scegli da un percorso specifico, e poi specificare da dove devono essere presi gli 
aggiornamenti.  

5 Per salvare le impostazioni, fare clic su Salva. 

La propria copia di Seqrite Endpoint Security viene aggiornata dalla posizione specificata. 

Aggiornare le Linee Guida per gli Ambienti di Rete 

Seqrite Endpoint Security può essere configurato per fornire nella rete aggiornamenti liberi senza 
problemi. Suggeriamo di seguire le linee guida per risultati migliori: 

1 Impostare un computer (può essere un server) come macchina Master per gli aggiornamenti. 
Ipotizziamo che il nome del server sia SERVER. 

2 Creare una cartella SEQRITEUPD in una qualsiasi posizione. Per esempio SEQRITEUPD . 

3 Assegnare a questa cartella il diritto Sola-Lettura. 

4 Sulla Dashboard di Seqrite Endpoint Security, fare clic su Impostazioni. 

5 Nella schermata delle Impostazioni, fare clic su Aggiornamento Automatico. 

6 Spuntare Salva aggiornamento file su Sì. 

7 Fare clic su Sfoglia e localizzare la cartella SEQRITEUPD. Fare clic su Apri. 

8 Per salvare le proprie Impostazioni, fare clic su Salva. 

9 Su tutti gli altri computer all’interno della Rete, avviare Seqrite Endpoint Security. 

10 Andare alla schermata Dettagli Impostazioni e selezionare Aggiornamento Automatico. 

11 Selezionare Scegli i file aggiornamento dal percorso specificato. 

12 Fare clic su Sfoglia. 

13 Individuare la cartella SERVER \ QHUPD da Risorse di Rete. In alternativa, è possibile digitare il 
tipo di percorso, per esempio \\SERVER\SEQRITEUPD. 

14 Per salvare le Impostazioni, fare clic su Salva. 
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Rimuovere Virus 

Seqrite avverte dell’infezione da parte di un virus quando: 

 Viene rilevato un virus durante una scansione manuale. 

 Viene rilevato un virus da parte delle funzionalità Virus Protection o E-mail Protection di 
Seqrite Endpoint Security. 

Rimuovere i virus rilevati durante la scansione  

Seqrite Endpoint Security viene adeguatamente configurato con tutte le impostazioni necessarie 
in modalità predefinita per proteggere il computer. Se viene trovato un virus durante la scansione, 
Seqrite Endpoint Security cerca di rimuovere il virus. Tuttavia, se fallisce nel tentativo di 
rimuovere il virus, questi file vengono messi in quarantena. Nel caso in cui si siano personalizzate 
le impostazioni predefinite della scansione, prendere le misure adeguate quando viene trovato un 
virus.  

Opzioni di Scansione 

Durante la scansione, vengono fornite le seguenti opzioni per facilitare le operazioni:  

Opzioni Descrizione 

Scheda Stato Mostra lo stato della scansione. 

Scheda Azione Mostra l’azione intrapresa sui file 

Ignora Cartella Permette di evitare la scansione della cartella corrente. La 
scansione si sposta su un’altra posizione. Quest’opzione è utile 
durante la scansione di una cartella che si è sicuri non 
contenga file sospetti. 

Ignora File Permette di evitare la scansione del file corrente. 
Quest’opzione è utile mentre si effettua la scansione di un 
grande archivio di file.  

Pausa  Permette di interrompere momentaneamente il processo di 
scansione mentre è in esecuzione. Questa è una pausa 
temporanea ed è possibile far ripartire la scansione dopo poco 
tempo. 

Stop Permette di interrompere il processo di scansione. Questa 
interruzione è definitiva, e non è possibile far ripartire la 
scansione dal medesimo punto.  

Chiudi  Permette di uscire dal processo di scansione.  

Stato 
Scansione 

Mostra lo stato di avanzamento percentuale del processo di 
scansione.  
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Capitolo 7. Supporto Tecnico 

Seqrite fornisce supporto tecnico esauriente per  i suoi utenti registrati. È raccomandabile che 
abbiate con voi tutti i dettagli durante la chiamata per ricevere un efficiente supporto dai 
responsabili del supporto  Seqrite. 

L'opzione di supporto include FAQ (Frequently Asked Questions) dove si possono trovare le 
risposte alle domande più frequenti, inviare e-mail circa le vostre domande, o chiamare 
direttamente. 

Per visualizzare le opzioni di supporto, attenersi alla seguente procedura: 

1  Aprire Seqrite Endpoint Security. 

2  Nella barra dei menù di Seqrite Endpoint Security, andare in Aiuto > Supporto. 

Il supporto include le seguenti opzioni: 

Supporto Telefonico: Consente di chiamare il nostro team di supporto per ottenere la risoluzione 
ai vostri problemi. Il numero di contatto è il seguente: +91-95951- 33000 

Inviare una Domanda (Supporto Email): Consente di inviare la vostra richiesta, che vi tornerà 
indietro con una risposta appropriata al più presto. 

Chatta Con Noi (Supporto Live Chat): Consente di chattare con i nostri dirigenti del supporto per 
ottenere la risoluzione immediata ai vostri problemi. 

Individua Rivenditore: Consente di individuare il rivenditore più vicino alla vostra posizione. 

FAQ Prodotti: Include FAQ (Frequently Asked Questions) dove è possibile leggere la risposta alle 
domande più comuni. 

Altre fonti di supporto 

Per ottenere altre fonti di supporto, visitare: http://www.seqrite.com/seqrite-support-center. 

Per il supporto nel paese specifico, visitare: http://seqrite.it/Supporto_partner.asp. 

Dettagli di Contatto del Produttore 
Quick Heal Technologies Limited 

(Formerly Known as Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) 

Reg. Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, 

Viman Nagar, Pune 411014. 

Telefono: +91 20 66813232 

Sito Ufficiale del produttore: http://www.seqrite.com 

Sito Ufficiale del distributore italiano: http://www.seqrite.it 

E-mail del produttore: support@seqrite.com  

E-mail del distributore italiano: info@seqrite.it 
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