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Programma di migrazione
all'antivirus Dr.Web per aziende
 Uno sconto del 50%
 O 2 anni di protezione al prezzo di un anno
 Protezione gratis per il periodo residuo della
licenza di un altro fornitore
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1. Questa offerta speciale vale solo per i prodotti Dr.Web. Non partecipano al programma di migrazione agevolata i pacchetti
di licenze, le utility, i complessi di software e hardware, i servizi e le soluzioni.
2. Lo sconto non è disponibile per le persone private. Può essere ottenuto solo da organizzazioni e aziende e solo una volta.
3. Lo sconto sul passaggio non è disponibile per gli utenti di licenze OEM.
4. Nel caso di passaggio a una licenza Dr.Web annuale viene concesso uno sconto del 50%. Nel caso di passaggio a licenze
biennali e triennali, per calcolare il costo, viene applicato il coefficiente 1 o 1,5 rispettivamente che viene moltiplicato per il
prezzo della licenza Dr.Web annuale.
5. Lo sconto sul passaggio da un altro antivirus viene concesso solo per un prodotto analogo della famiglia Dr.Web (per tipo e
numero di oggetti protetti).
6. Per ricevere lo sconto sul passaggio, l’utente deve fornire l’originale della licenza, il file della chiave o l’email di conferma
dell’acquisto della versione elettronica dell’antivirus di un altro fornitore con le informazioni di registrazione.
7. Lo sconto è disponibile per gli utenti di licenze che sono sia valide che scadute, a condizione che trascorrono non più di 30
giorni dalla scadenza della licenza al momento in cui il cliente contatta il partner di Doctor Web, Ltd.
8. Se la licenza dell’antivirus di un altro fornitore non è scaduta al momento del pagamento della licenza di passaggio, il
periodo residuo viene aggiunto gratis al periodo di validità della nuova licenza.
9. L’ulteriore rinnovo delle licenze di passaggio viene effettuato con il solito sconto sul rinnovo.
10.Gli sconti sulla migrazione non sono cumulabili con altri sconti.
https://promotions.drweb.com/promo/migrate

L’azienda Doctor Web
Doctor Web — fornitore russo di software antivirus di protezione delle informazioni sotto il marchio Dr.Web. I prodotti Dr.Web
vengono sviluppati fin dal 1992. Questo è uno dei primi antivirus al mondo.
L’azienda è un attore chiave nel mercato russo dei software studiati per soddisfare un’esigenza essenziale delle aziende —
quella di sicurezza delle informazioni. Il sistema di protezione antivirus Dr.Web consente ai sistemi informatici dei clienti di
contrastare efficacemente qualsiasi minaccia, persino una non ancora conosciuta.
I certificati e premi statali, nonché la geografia degli utenti di Dr.Web testimoniano l’alta qualità dei prodotti creati da
programmatori russi di talento.
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