Realizzato in Russia

PROTEGGI CIÒ CHE CREI

Servizio “Antivirus Dr.Web”
per aziende

Dr.Web Premium
 La protezione massima Dr.Web
per Windows, macOS e Linux
 La protezione per Windows
Server / macOS Server al prezzo
della protezione di una postazione
 La protezione per Android GRATIS

 Abbonamento a 1,65 €/mese
 Sconti quantità e periodo di abbonamento
 Sconto del 50% per università, istituti tecnici,
professionali
 Prezzo speciale per scuole 0,40 €/mese

L’abbonamento ha solo vantaggi
UN BUON AMMINISTRATORE DI SISTEMA DOVREBBE
SAPERE MOLTO SULLA SICUREZZA!

Il migliore amministratore di sistema è il servizio “Antivirus
Dr.Web”. Voi utilizzate la protezione, mentre viene gestita
dal vostro fornitore del servizio. Controllerà le impostazioni,
assicurerà la conformità ai criteri di sicurezza e risponderà
prontamente a una situazione di virus.
Ventiquattro ore su ventiquattro.

COSA SI PUÒ COMPRARE CON 1,65 €? QUASI NIENTE.

Mentre con il servizio «Antivirus Dr.Web» è tutto
diverso! Con solo 1,65 € comprate un mese di
protezione affidabile per un PC o server e ricevete una
protezione regalo per un dispositivo Android.
La tranquillità è pienamente abbordabile!

Grazie alle flessibili possibilità di gestione dell’abbonamento, la protezione antivirus del business non è mai stata così
vantaggiosa per le aziende.
UN DIPENDENTE SI È AMMALATO? NON HA BISOGNO
DELL’ANTIVIRUS DURANTE LA MALATTIA.

IL RAGIONIERE È ANDATO IN VACANZA? LASCIATE
RIPOSARE ANCHE L’ANTIVIRUS.

Disattivate la protezione Dr.Web sul computer del
dipendente ammalato e attivatela nuovamente quando
sarà necessario. I giorni risparmiati sulla disattivazione
del servizio «Antivirus Dr.Web» si trasformano in
settimane e persino mesi!

Il servizio “Antivirus Dr.Web” permette di sospendere
la licenza per il tempo delle ferie del dipendente e non
pagare una protezione non utilizzata. E non dimenticate
di attivare l’antivirus il giorno del rientro al lavoro!

MANDATE L’ANTIVIRUS DR.WEB IN VACANZA
DI CAPODANNO.

IL 25% DEI GIORNI IN UN ANNO CADE NEI GIORNI
FESTIVI O NEI FINE SETTIMANA.

Disattivate il servizio «Antivirus Dr.Web» per il tempo
delle ferie e attivatela nuovamente il giorno del rientro.
Nessuna necessità di reinstallare Dr.Web — una volta
verrà ripreso l’abbonamento, la protezione inizierà ad
agire subito!

Per tutto questo tempo pagate anche un funzionamento
dell’antivirus non necessario.
Pagate il 25% in meno con il servizio «Antivirus
Dr.Web». Solo quello di cui avete veramente bisogno.
Solo i giorni in cui l’antivirus è veramente necessario.

AVETE UN BUSINESS DI SUCCESSO E NEL VOSTRO TEAM
SPESSO APPAIONO NUOVI COLLABORATORI?

RISPARMIARE È SEMPRE BELLO!

Solo il servizio «Antivirus Dr.Web» consentirà di munire di
antivirus il nuovo membro del team il giorno di assunzione:
basta formalizzare un nuovo abbonamento in pochi click —
e il nuovo collaboratore può mettersi al lavoro!

Seguite il piano di protezione Dr.Web economico:
1. Pagate il servizio su base mensile.
2. Disattivate un abbonamento non necessario per un
PC se al momento non viene utilizzato da nessuno.

Proteggete gratis i dispositivi mobili dei dipendenti!
I VOSTRI DIPENDENTI HANNO RICEVUTO DISPOSITIVI
ANDROID AZIENDALI?

NON PASSA GIORNO SENZA CHE TROJAN SI INFILTRINO
NELLA RETE DAI DISPOSITIVI MOBILI DEI DIPENDENTI?

Dunque, hanno bisogno di una protezione affidabile.
Se avete fatto un abbonamento a Dr.Web Premium —
scaricate semplicemente il programma Dr.Web sui
dispositivi Android.

Mettete fine a questo utilizzando il servizio «Antivirus
Dr.Web».
Gratis — con l’abbonamento a Dr.Web Premium.
Dr.Web è una protezione che vale davvero la pena.

Abbonatevi al servizio «Antivirus Dr.Web» e ottenete sconti
Per il numero di dispositivi protetti

Per il periodo di abbonamento

dal 10 al 45%

dal 5 al 15%

Questi sconti sono cumulativi.

Sconti per l’istruzione e medicina
Per scuole, licei, ginnasi, istituti sportivi, asili nido

Per università e istituti medici

0,40 €/mese

Lo sconto del 50%

ABBONATI a Dr.Web

Supporto tecnico
 Ventiquattro ore su ventiquattro

 In più lingue

 Per telefono e nel modulo online

 Gratis

Sistemi operativi supportati
 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
 Windows Server 2003 SP2 (a 32 bit), 2008 /2012
 macOS/Server 10.7 e superiori
 Linux kernel 2.6.37 e superiori, glibc da 2.13 e superiori
 Android 4.0+ Android TV 5.0+
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