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Concessione delle licenze
Politica di concessione delle licenze Doctor Web

Introduzione 

1. Doctor Web è il titolare del diritto esclusivo sul Software e stabilisce esclusivamente le regole di 
distribuzione dei diritti non esclusivi sul Software (qui di seguito — le Licenze) agli Utenti finali e ai 
Partner.

2. I Partner si impegnano a rispettare la presente politica di concessione delle licenze Doctor Web (qui 
di seguito — la Politica) e prevenire violazioni della Politica da parte dei loro dipendenti.

3. Doctor Web ha diritto di apportare modifiche alla Politica in qualsiasi momento avvisando i 
partner sotto forma di una notizia sul Portale per i partner sull’indirizzo https://pa.drweb.com. 
La nuova edizione della Politica entrerà in vigore dal momento della pubblicazione della notizia 
corrispondente.

4. Una violazione della Politica è un titolo sufficiente per la revoca temporanea o definitiva dello stato 
di Partner.

5. L’obbligo di rispettare la Politica e tutte le sue edizioni successive insorge per i Partner al momento 
dell’acquisizione dello stato di Partner.

6. La legge applicabile all’esecuzione della Politica è la legge della Federazione Russa.

Condizioni della Politica di concessione delle licenze

1. L’acquisizione, la ricezione, la distribuzione o il trasferimento delle Licenze prima del trasferimento 
o della distribuzione dei diritti sul Software agli Utenti finali (qui di seguito — il Movimento dei 
diritti) possono essere effettuati soltanto tra i Partner, la cui lista è riportata in Internet sull’indirizzo 
https://pa.drweb.com/all_partners. Se tra i partecipanti al Movimento dei diritti vengono rilevate 
persone che non sono Partner, gli stati partner dei Partner che hanno partecipato a tale Movimento 
dei diritti possono essere definitivamente revocati.

2. La partecipazione a gare e procedure d’appalto per la fornitura del Software o il trasferimento/la 
distribuzione del Software, e inoltre, delle Licenze deve essere accompagnata da un preavviso a 
Doctor Web circa l’intenzione di partecipare a tale gara o procedura d’appalto (attraverso il modulo 
di richiesta della transazione futura).

3. In caso di trasferimento delle Licenze Software tra Partner (tra le altre cose, mediante la fornitura e la 
concessione in sub-licenza) una condizione obbligatoria è informare Doctor Web su quello a quale 
Partner viene concessa in sub-licenza la Licenza.

4. La distribuzione/il trasferimento delle Licenze Software o la loro fornitura agli Utenti finali devono 
essere effettuati su base contrattuale secondo il modello di contratto di sub-licenza del Software 
(il modello può essere scaricato nella «Biblioteca del partner»). Gli Utenti finali hanno diritto di 
determinare in autonomia il fornitore delle Licenze desiderato dal novero dei Partner.

5. I Partner hanno diritto di fornire agli Utenti finali servizi di attivazione delle Licenze e dei numeri di serie 
solo con il consenso esplicito dell’Utente finale e solo con l’indicazione di dati veritieri sull’Utente 
finale — il nome/la denominazione reale, il paese e la città di residenza/posizione, e inoltre, un 
indirizzo email l’accesso a cui appartiene all’Utente finale. Nel caso in cui l’Utente finale è persona 
giuridica o imprenditore individuale, viene inoltre indicato il Numero di identificazione fiscale. 
L’attivazione delle Licenze senza il consenso esplicito dell’Utente finale è una grave violazione della 
Politica da parte del Partner e si qualifica come uso del Software non autorizzato.
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6. I Partner non hanno diritto di indicare i loro dati per l’attivazione delle Licenze Software di cui loro 
non sono Utenti finali.

7. I Partner sono tenuti a spiegare agli Utenti finali le regole di utilizzo del Software, inclusa la necessità 
di: conservare il numero di serie per tutto il periodo di validità della Licenza al fine di contattare il 
supporto tecnico e ottenere uno sconto sul rinnovo; mantenere la segretezza dell’indirizzo email 
che è stato indicato per l’attivazione della Licenza Software.

8. I Partner non hanno diritto di concedere uno sconto sul rinnovo (rinnovare Licenze) agli Utenti finali 
utilizzando Licenze appartenenti ad altri Utenti finali per cui non è formalizzato nel modo dovuto il 
trasferimento della Licenza.

9. I Partner sono tenuti a informare adeguatamente gli Utenti finali sulle condizioni di concessione delle 
licenze Software e sugli sconti per gli Utenti finali. Sono tenuti a non concedere agli Utenti finali che 
utilizzavano il Software, ma sono passati all’utilizzo del software antivirus di un altro produttore, gli 
sconti sul passaggio al prodotto Dr.Web analogo (gli sconti sulla migrazione).

10. I Partner non hanno diritto di distribuire a pagamento (tra le altre cose, agli Utenti finali) i diritti 
d’uso non esclusivi di un Software non destinato alla distribuzione a pagamento — le cosiddette 
licenze NFR (OEM, di prova e altre Licenze non destinate alla vendita).

Chi è titolare della Licenza
 Non importa se il titolare della Licenza ha effettuato personalmente il pagamento della Licenza. 

Il pagamento non è condizione obbligatoria di legittimità del possesso della Licenza: ai sensi 
dell’art. 313, 430 del Codice civile della Federazione Russa, è possibile il pagamento della Licenza 
da parte di terzi. Non è necessario che il titolare della Licenza fornisca personalmente i propri dati 
per l’attivazione della Licenza (eccezione — minorenni sotto i 14 anni).

 Se una persona fisica acquisisce una Licenza e la dona a un’altra persona fisica, titolare è il 
beneficiario (art. 572 del Codice civile della Federazione Russa).

 Se il pagamento della Licenza viene effettuato da terzi (ma non è dono), titolare sarà la 
persona per cui è stato effettuato il pagamento (art. 313, 430 del Codice civile della Federazione 
Russa). 

 Acquisto delle Licenze da parte dei genitori (tutori) per i figli.
 Se i figli sono di età superiore ai 18 anni, titolari sono loro (art. 21 del Codice civile della 

Federazione Russa).
 Se i figli sono di età dai 14 ai 18 anni, loro saranno titolari, ma a condizione che è disponibile 

o verrà fornito successivamente il consenso scritto dei genitori o tutori (art. 26 del Codice civile 
della Federazione Russa).

 Se i figli sono di età inferiore ai 14 anni, sono titolari solo se i loro dati per la registrazione della 
licenza Dr.Web sono stati indicati dai genitori o tutori (art. 28 del Codice civile della Federazione 
Russa).

 Acquisto della Licenza da parte di una persona incapace o per tale persona In tale caso titolare 
sarà la persona per cui è stato effettuato l’acquisto, ma solo se è disponibile il consenso scritto del suo 
tutore (art. 30 del Codice civile della Federazione Russa).

 Lascito della licenza
 In tale caso titolare della Licenza è l’erede del testatore. Per contattare il servizio di supporto al fine 

di modificare i dati sul titolare della Licenza, deve obbligatoriamente presentare a Doctor Web il 
certificato di eredità ricevuto dal notaio al luogo dell’apertura del testamento (art. 1112, 1162 del 
Codice civile della Federazione Russa).
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Trasferimento delle licenze tra persone giuridiche

1. Il trasferimento delle Licenze Software tra persone giuridiche è possibile solo con i seguenti tipi di 
riorganizzazione della persona giuridica che trasferisce la Licenza:
 In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (incluse le Licenze) di ciascuna di esse 

saranno trasferiti alla persona giuridica nuovamente costituita in conformità all’atto di trasferimento.
 In caso di adesione di una persona giuridica a un’altra, a quest’ultima saranno trasferiti i diritti e gli 

obblighi (incluse le Licenze) della persona giuridica aderita in conformità all’atto di trasferimento.
 In caso di scissione di una persona giuridica, i suoi diritti e gli obblighi (incluse le Licenze) saranno 

trasferiti alle persone giuridiche nuovamente costituite in conformità al bilancio di scissione.
 In caso di separazione da una persona giuridica di una o più persone giuridiche, a ciascuna di esse 

saranno trasferiti i diritti e gli obblighi (incluse le Licenze) della persona giuridica riorganizzata in 
conformità al bilancio di scissione.

 In caso di trasformazione di un tipo di persona giuridica in un altro (cambio della forma giuridica), 
alla persona giuridica nuovamente costituita saranno trasferiti i diritti e gli obblighi (incluse le 
Licenze) della persona giuridica riorganizzata in conformità all’atto di trasferimento. L’atto di 
trasferimento e il bilancio di scissione devono contenere le disposizioni sulla successione per tutti gli 
obblighi (incluse le Licenze) della persona giuridica riorganizzata nei confronti di tutti i suoi debitori 
e creditori.

2. Il trasferimento della Licenza viene effettuato a condizione che la persona giuridica che trasferisce i diritti 
d’uso del Software non esclusivi ha il consenso scritto di Doctor Web, Ltd alla distribuzione dei diritti d’uso 
del Software non esclusivi mediante la conclusione di contratti di sub-licenza. Per ottenere il consenso 
scritto, la persona giuridica deve contattare Doctor Web attraverso il modulo di richiesta di supporto e 
fornire:
 una copia scannerizzata di una lettera firmata dal direttore generale della persona giuridica richiedente;
 copie scannerizzate dei documenti che confermano la riorganizzazione, ovvero: il certificato di 

iscrizione al Registro unico statale delle persone giuridiche, l’atto di trasferimento, il bilancio di scissione.

3. Nel caso della riorganizzazione della persona giuridica che trasferisce la Licenza e del trasferimento della 
Licenza, l’ulteriore utilizzo della Licenza da parte del suo titolare precedente non è possibile in quanto le 
Licenze sono state trasferite in base all’atto di trasferimento / il bilancio di scissione. 

In tutti gli altri casi il trasferimento delle Licenze tra persone giuridiche non è possibile.

Concessione delle sub-licenze del software 
Dr.Web da parte dei partner ai clienti

 I fornitori operano sulla base di contratti di licenza con il vendor — Doctor Web, Ltd.

2. I rivenditori operano sulla base di contratti di sub-licenza con i fornitori.

3. I rivenditori forniscono il Software Dr.Web agli utenti sulla base di contratti di sub-licenza in cui 
sono specificati la qualità di diritti concessi al cliente, le durate e modalità di utilizzo, gli obblighi 
delle parti. Il modello di contratto per cliente aziendale può essere scaricato nella «Biblioteca del 
partner». Secondo le condizioni del contratto di sub-licenza, l’utente riceve il diritto non esclusivo e 
non trasferibile di utilizzare il Software Dr.Web nei modi stabiliti.

4. L’utilizzo del software Dr.Web da parte dell’utente è possibile esclusivamente se viene rispettato 
il contratto di licenza sulle condizioni d’uso del Software della famiglia Dr.Web. Il contratto viene 
stipulato tra il cliente e Doctor Web, Ltd — produttore del Software Dr.Web e titolare dei relativi 
diritti esclusivi. Descrive le condizioni di utilizzo del Software Dr.Web stabilite dal titolare del diritto.
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L’utente può leggere qui il testo completo del contratto di licenza prima dell’installazione del Software 
Dr.Web: https://license.drweb.com/agreement

Il contratto entra in vigore dal momento dell’installazione del Software Dr.Web. Accettazione delle 
condizioni del contratto di licenza da parte dell’utente è considerata l’attivazione del software Dr.Web.

Il rivenditore ha diritto di distribuire il Software Dr.Web solo se indica agli utenti che il contratto di licenza 
con il titolare del diritto deve essere obbligatoriamente rispettato. Il rivenditore non è parte del contratto di 
licenza dell’utente con il titolare del diritto.

Certificato di licenza Dr.Web

Il Certificato di licenza Dr.Web è prova 
documentale della legittimità dell’uso del 
Software Dr.Web per le autorità di controllo.

IMPORTANTE! Il Certificato di licenza Dr.Web 
non costituisce titolo per il rinnovo della licenza 
e l’ottenimento dello sconto sul rinnovo.

Il Certificato ha un alto grado di protezione. 
Grazie a una speciale rabescatura, la sua 
falsificazione è impossibile. 

La fornitura del modulo del Certificato di licenza 
con qualsiasi prodotto Dr.Web per le persone 
giuridiche è obbligatoria! 

Una copia elettronica del Certificato di licenza 
Dr.Web può essere generata in autonomo sulla 
pagina https://products.drweb.com/register/
certificate.
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Linea di prodotti Dr.Web Security Suite
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Dr.Web Enterprise Security Suite
Prodotti per aziende

Dr.Web Enterprise Security Suite è un gruppo di prodotti Dr.Web che include elementi di protezione di 
tutti i nodi della rete aziendale e un unico pannello di controllo per la maggior parte di essi. I prodotti 
sono riuniti in 5 gruppi in base al tipo di oggetto protetto. Conoscendo le esigenze di un cliente, ciò 
facilita notevolmente la ricerca del prodotto giusto.

 Dr.Web Desktop Security Suite
Protezione di postazioni, client di terminal server, client di server virtuali e client di sistemi 
embedded.

 Dr.Web per Windows    
https://products.drweb.com/win

 Dr.Web KATANA  
https://products.drweb.com/home/katana

 Dr.Web per Linux   
https://products.drweb.com/linux

 Dr.Web per macOS  
https://products.drweb.com/mac

 Scanner console Dr.Web per Windows, MS DOS, OS/2   
http://products.drweb.com/console

Sistemi operativi supportati

Dr.Web per Windows Dr.Web per Linux Dr.Web per macOS Scanner console 
Dr.Web

Protezione completa:

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ 
(sistemi a 32 bit)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2  
(sistemi a 64 bit)

Distribuzioni GNU/Linux che sono 
basate sul kernel 2.6.37 (e superiori) 
e utilizzano la libreria glibc versione 
2.13 (e superiori).

Sono supportate le piattaforme Intel/
AMD (a 32/64 bit) e ARM64

macOS 10.7-10.15
Windows, MS DOS, 
OS/2

KATANA: 
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP SP2+ 
(sistemi a 32 bit)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 (sistemi a  
64 bit)

https://products.drweb.com/win/av/?lng=en
http://products.drweb.com/linux/
http://products.drweb.com/mac/
http://products.drweb.com/console/
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Licenze di Dr.Web Desktop Security Suite

Tipi di licenze

Per numero di postazioni protette, client che si connettono al terminal server o al server virtuale o client di sistemi 
embedded (da 1).

I prodotti software Dr.Web Desktop Security Suite possono essere acquistati separatamente o come parte del gruppo 
Dr.Web Enterprise Security Suite. In quest’ultimo caso viene addizionalmente concesso in licenza il Pannello di 
controllo di Dr.Web Enterprise Security Suite (tranne che per gli scanner console Dr.Web).

Varianti di licenze 

Windows Windows Linux macOS
MS DOS,  
OS/2

Licenza di 
base

Protezione completa KATANA Protezione completa

Componenti 
di protezione 
della licenza di 
base

 Antivirus
 Protezione preventiva
 Antispam
 Antivirus del traffico web
 Office control
 Firewall

 Antivirus senza firme
 Cloud Dr.Web
 Pannello di controllo

 Antivirus del 

traffico web

 Antispam

 Controllo di 

accesso

 Cloud Dr.Web

 Antivirus del 

traffico web

 Controllo di 

accesso

 

  Scanner 
console

Componenti aggiuntivi

Pannello di 
controllo + + +* + + –

* Nella licenza Dr.Web KATANA Business Edition.

 
Inoltre, i prodotti Dr.Web Desktop Security Suite sono disponibili come parte dei pacchetti di licenze 
Dr.Web economici per piccole e medie imprese.

 Descrizione: https://products.drweb.com/workstations

http://products.drweb.com/mobile
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 Dr.Web Server Security Suite
Protezione di file server e server di applicazioni (inclusi terminal server)

 Dr.Web per server Windows 
 https://products.drweb.com/fileserver/win

 Dr.Web per macOS Server
 https://products.drweb.com/fileserver/mac

 Dr.Web per server UNIX (Samba) 
 https://products.drweb.com/fileserver/unix

Sistemi operativi supportati

Dr.Web per server Windows Dr.Web per server UNIX Dr.Web per macOS Server 

Microsoft Windows Server 
2000*/ 2003 (х32 и х64*) / 
2008 / 2012 (х64) / 2016 / 
2019

 Linux con kernel versione 2.6.37 
e superiori 

 FreeBSD versione 10.3 e 
superiori per la piattaforma  
Intel x86

macOS Server 10.7-10.15

I prodotti software Dr.Web Server Security Suite possono essere acquistati separatamente o come parte 
del gruppo Dr.Web Enterprise Security Suite. In quest’ultimo caso viene addizionalmente concesso in 
licenza il Pannello di controllo di Dr.Web Enterprise Security Suite.

Dr.Web per server 
Windows 

Dr.Web per server 
UNIX 

Dr.Web per macOS 
Server 

Licenza di base Antivirus

Componenti aggiuntivi 

Pannello di controllo + + +

Inoltre, tutti i prodotti Dr.Web Server Security Suite sono disponibili come parte dei pacchetti di licenze 
Dr.Web economici per piccole e medie imprese.

* Sono supportati solo per la versione 7.0.

 Descrizione: https://products.drweb.com/fileserver
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 Dr.Web Mail Security Suite
Protezione della posta

 Dr.Web per mail server UNIX   
https://products.drweb.com/mailserver/unix

 Dr.Web per MS Exchange  
https://products.drweb.com/mailserver/exchange

 Dr.Web per IBM Lotus Domino   
https://products.drweb.com/mailserver/lotus

 Dr.Web per mail server Kerio 
https://products.drweb.com/mailserver/kerio

Sistemi operativi supportati

Prodotto Dr.Web Windows
Linux FreeBSD
per la piattaforma Intel x86 

Dr.Web per mail server UNIX con kernel versione 2.6.37 e 
superiori 

versione 10.3 e 
superiori 

Dr.Web per MS Exchange Server 2000 / 2003 / 2008 / 
2012 / 2016 / 2019 

Dr.Web per IBM Lotus 
Domino 

Server 2003 / 2008 / 2008 
R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 
(versioni a 32 e 64 bit) 

Dr.Web per mail server Kerio *

Red Hat Enterprise Linux 6/7; 
CentOS Linux 6/7; Debian 
7/8; Ubuntu 12.04 
LTS/14.04 LTS 

* Sono supportati i sistemi operativi Kerio Control VMware Virtual Appliance.

Licenze di Dr.Web Mail Security Suite

Tipi di licenze
 Per numero di utenti protetti (da 1).
 Licenza per server – per la verifica di una quantità illimitata di posta su un server con un numero di 

utenti protetti non superiore a 3.000. 
I prodotti software Dr.Web per la protezione della posta possono essere acquistati separatamente o come 
parte del complesso Dr.Web Enterprise Security Suite. In quest’ultimo caso vengono addizionalmente 
concessi in licenza il Pannello di controllo di Dr.Web Enterprise Security Suite, Antispam.

Varianti di licenze
Dr.Web per 
MS Exchange  

Dr.Web per IBM 
Lotus Domino  

Dr.Web per mail server 
UNIX 

Dr.Web per mail server 
Kerio 

Licenza di base Antivirus 
Componenti aggiuntivi 

Antispam + + +
Pannello di controllo * + + + +

Inoltre, i prodotti Dr.Web per la protezione della posta sono disponibili come parte dei pacchetti di 
licenze Dr.Web economici per piccole e medie imprese.

* Non è supportato per MS Exchange 2013.

 Descrizione: https://products.drweb.com/mailserver
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 Dr.Web Gateway Security Suite
Protezione di gateway email e internet

 Dr.Web per gateway internet UNIX
 https://products.drweb.com/gateway/unix 
 Dr.Web per gateway internet Kerio

 https://products.drweb.com/gateway/kerio
 Dr.Web per Microsoft ISA Server e Forefront TMG

 https://products.drweb.com/gateway/isa

Sistemi operativi supportati

Windows
Linux FreeBSD

per la piattaforma Intel x86 

Dr.Web per gateway internet 
UNIX 

con kernel 
versione 2.6.37 e 
superiori 

versione 10.3 e 
superiori 

Dr.Web per gateway internet 
Kerio * 

Vista/XP/2000, Server 2008 R2/2008/2003 
(versioni a 32 e 64 bit) 

Dr.Web per Microsoft ISA 
Server e Forefront TMG 

 Microsoft Server 2008 R2/2008/2003 

* Sono supportati i sistemi operativi Kerio Control VMware Virtual Appliance e Kerio Control Software Appliance.

Licenze di Dr.Web Gateway Security Suite

Tipi di licenze
 Per numero di utenti protetti (da 1).
 Licenza per server – per la verifica di una quantità illimitata di traffico su un server con un numero di 

utenti protetti non superiore a 3.000.
I prodotti software Dr.Web per la protezione di gateway possono essere acquistati separatamente o come 
parte del complesso Dr.Web Enterprise Security Suite. In quest’ultimo caso vengono addizionalmente 
concessi in licenza il Pannello di controllo di Dr.Web Enterprise Security Suite (per i gateway internet Kerio e 
UNIX) e Antispam (tranne che per i gateway internet UNIX e Kerio).

Varianti di licenze

Dr.Web per gateway internet 
UNIX 

Dr.Web per gateway internet 
Kerio 

Dr.Web per Microsoft ISA Server 
e Forefront TMG 

Licenza di base Antivirus
Componenti aggiuntivi 
Antispam +
Pannello di controllo + +

Inoltre, i prodotti Dr.Web per la protezione di gateway sono disponibili come parte dei pacchetti di licenze 
Dr.Web economici per piccole e medie imprese.

 Descrizione: https://products.drweb.com/gateway
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 Dr.Web Mobile Security Suite
Protezione di dispositivi mobili

 Dr.Web per Android
 Dr.Web per SO Aurora

https://products.drweb.com/mobile/biz/android

Dr.Web per Android 

Componenti di protezione * 

 Antivirus 
 Antispam** 
 Antifurto** 
 Filtro URL 
 Firewall 
 Parental control 
 Auditor di sicurezza

Gestione centralizzata come parte di Dr.Web 
Enterprise Security Suite +

Sistemi operativi supportati Android OS 4.4–9.0, Android TV. Firewall funziona su 
Android 4.0 e superiori.

Funzionalità chiave https://products.drweb.com/mobile/functionality 

* Per i dispositivi con Android TV sono disponibili solo Antivirus, Firewall e Auditor di sicurezza.
** L’uso di questi componenti su dispositivi senza SIM non è possibile.

Licenze di Dr.Web Mobile Security Suite
Dr.Web per la protezione di dispositivi mobili viene concesso in licenza per numero di dispositivi mobili 
protetti.

Varianti di licenze

Protezione completa + Pannello di controllo

Inoltre, i prodotti Dr.Web per dispositivi mobili sono disponibili come parte dei pacchetti di licenze 
Dr.Web economici per piccole e medie imprese.

Offerta speciale
Una licenza gratuita di Dr.Web Mobile Security Suite viene concessa agli utenti registrati di Dr.Web 
Security Space e Antivirus Dr.Web. 

 Descrizione: https://products.drweb.com/mobile/biz

http://products.drweb.com/mobile
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Algoritmo per la selezione del prodotto adatto
1. Cosa si deve 
proteggere?

2. Su quale 
sistema operativo 
/ piattaforma 
funzionano 
i dispositivi 
protetti?*

3. Serve il solo 
antivirus o la 
protezione 
completa?

4. Servono 
componenti 
di protezione 
aggiuntivi? 

5. Quanti oggetti 
devono essere 
protetti? 

6. Per quanto 
tempo serve la 
licenza?

7. È acquisto 
iniziale, rinnovo, 
acquisto 
supplementare, 
acquisto 
supplementare 
e rinnovo, al 
cliente spetta 
un’agevolazione? 

Determiniamo il 
prodotto 

Determiniamo il 
sistema operativo/ 
la piattaforma 

Determiniamo la 
licenza di base 

Determiniamo 
i componenti 
aggiuntivi 

Determiniamo il 
numero di licenze 

Determiniamo 
la durata della 
licenza 

Determiniamo il 
tipo di licenza e 
possibili sconti 

Postazioni 
 (Dr.Web 
Desktop  
Security Suite)

 Windows  Protezione 
completa

  Pannello di 
controllo

1….

12, 24 o  
36 mesi

 Windows  KATANA  Pannello di 
controllo

 macOS
 Linux

 Protezione 
completa

 Pannello di 
controllo

 MS DOS
 OS/2

 Protezione 
completa

File server  
(Dr.Web Server 
Security Suite)

 Windows
 Novell NetWare
 macOS Server
 UNIX

 Antivirus  Pannello di 
controllo 1…

Traffico email 
(Dr.Web Mail 
Security Suite)

 UNIX
 MS Exchange
 Lotus Domino
 Kerio

 Antivirus

  Antispam

 Pannello di 
controllo 

 Numero illimitato 
di utenti

  Server con 
un numero di 
utenti protetti 
non superiore a 
3.000

Traffico internet  
(Dr.Web 
Gateway 
Security Suite)

 Gateway internet 
Kerio

 Gateway internet 
UNIX

 Antivirus

 Pannello di 
controllo

  Numero 
illimitato di 
utenti

  Microsoft ISA 
Server e Forefront 
TMG

 Antispam

  Server con un 
numero di utenti 
protetti non 
superiore  
a 3.000

Dispositivi 
mobili (Dr.Web 
Mobile Security 
Suite)

 Android
  Protezione 

completa
  Pannello di 

controllo  

  Numero 
illimitato di 
dispositivi mobili SO Aurora

Ora hai tutte le informazioni necessarie sulla licenza per calcolarne il costo.

* Questo passaggio è importante solo per la scelta della protezione di postazioni in quanto il set di componenti aggiuntivi 
disponibili dipende dal sistema operativo utilizzato (vedi «Licenze dei prodotti»).
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Dr.Web Home Security Suite
1. Prodotti del gruppo ed elementi delle licenze

Prodotti del gruppo 

Dr.Web Security 
Space 

Dr.Web KATANA
Dr.Web Mobile 

Security Programmi Dr.Web

Dr.Web Security Space 
https://products.drweb.com/win/security_space

+ — —

Dr.Web KATANA
https://products.drweb.com/home/katana

— + —

Antivirus Dr.Web per macOS 
https://products.drweb.com/mac

+ — —

Antivirus Dr.Web per Linux 
https://products.drweb.com/linux

+ — —

Dr.Web Security Space per Android 
https://products.drweb.com/mobile/biz

+ — +

2. Licenze

Parametri 
Dr.Web Security Space Dr.Web KATANA Dr.Web Mobile Security 

Licenze 
Per numero di PC/Mac protetti

Per number  
of protected mobile 
devices

Bonus — protezione gratuita 
per dispositivi mobili 

+ 
Il numero di dispositivi mobili è 
uguale al numero di PC/Mac

No

Numero di oggetti 1 — 5

Durate delle licenze 
commerciali 12, 24 o 36 mesi 

Durate delle licenze OEM
3 o 6 mesi 3 o 6 mesi 

Sconti per il numero di 
oggetti protetti 

Prezzi speciali 2-5 PC — molto più economici rispetto alla  
protezione di 1 PC No 

Sconti sul rinnovo Sì No 

Acquisto supplementare 
Con uno sconto sul rinnovo No 

Sconti sul passaggio da 
antivirus concorrente No

 

3. Componenti di protezione e requisiti di sistema

 Componenti di protezione: https://products.drweb.com/components

 Requisiti di sistema: https://products.drweb.com/system_requirements

http://products.drweb.com/win/security_space/
http://products.drweb.com/mac/
http://products.drweb.com/linux/
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4. Bonus per un rinnovo tramite l’acquisto di una nuova licenza

Se per il rinnovo è stata acquistata una nuova licenza senza sconto, restituiremo lo sconto al cliente 
sotto forma di un periodo di bonus + 150 giorni, il quale viene aggiunto alla durata della nuova licenza.

150 giorni = 5 mesi = sconto del 40%

! I bonus non sono forniti per il prodotto Dr.Web Mobile Security (Dr.Web Security Space per 
Android). 

Per accreditare il bonus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

1. NUOVA LICENZA 2. LICENZA CHE VIENE RINNOVATA 

 deve essere una licenza commerciale di un 
prodotto Dr.Web analogo 

 il suo periodo di validità deve essere di 
almeno 12 mesi 

 deve essere attivata come rinnovo (e non 
come nuova licenza!) 

 durante l’attivazione deve essere indicata la 
licenza che viene rinnovata 

!  Se l’utente ha più licenze che sono ancora 
valide e non sono rinnovate, deve essere 
indicata quella che scade più tardi di tutte.

 deve essere non ancora rinnovata 
 il suo periodo di validità deve essere di almeno  

3 mesi
 non importa se è ancora valida la licenza che 

viene rinnovata o è già scaduta. Se non è ancora 
scaduta, il suo periodo residuo viene aggiunto 
alla nuova licenza

Se non sono soddisfatte tutte queste condizioni, il bonus + 150 giorni non verrà accreditato. 

! Se per il rinnovo è stata acquistata una licenza di rinnovo (con uno sconto sul rinnovo) e 
durante la sua attivazione non verrà indicata la licenza che viene rinnovata, 150 giorni verranno 
sottratti dalla durata della licenza di rinnovo.  

5. Vantaggi delle licenze Dr.Web Home Security Suite

 Le licenze possono essere utilizzate per la protezione del PC di casa o di lavoro.
 Le licenze sono adatte per i nuovi clienti e per il rinnovo.
 Un unico file della chiave, che l’utente riceve dopo la registrazione del numero di serie Dr.Web, 

può essere utilizzato per la protezione di qualsiasi sistema operativo supportato da Dr.Web 
Home Security Suite.

 Un’unica licenza dà la possibilità di protezione di qualsiasi dispositivo incluso nella licenza:  
PC/Mac e dispositivi mobili.

 In caso di cambio del dispositivo, il numero di serie Dr.Web può essere trasferito sull’altro 
dispositivo, se la licenza non è ancora scaduta. Sul vecchio dispositivo la licenza deve essere 
rimossa.
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Dr.Web Retail Security Suite
Prodotti per la vendita al dettaglio
1. L’attuale lista dei prodotti per la vendita al dettaglio si trova nel listino prezzi.
2. Doctor Web fornisce i prodotti al dettaglio:

 in confezione in cartone;
 su schede da grattare;
 sotto forma di numero di serie su scontrino o altro supporto.

3. Contenuto dei prodotti scatola Dr.Web:
 Certificato di licenza Dr.Web con i numeri di serie (dipende dal tipo di contenuto della scatola).
 DVD di installazione (boot-disk) in busta marchiata*.
 Brochure «Guida rapida all’installazione».
 Adesivo «Protetto da Dr.Web».

*  Sul disco sono registrati i pacchetti di distribuzione dei programmi Dr.Web specificati sulla 
scatola e la versione completa della relativa documentazione, il programma di ripristino del 
sistema in caso di emergenza Dr.Web LiveDisk.

4.  Elementi delle licenze dei prodotti scatola Dr.Web

Prodotti scatola

Dr.Web Security  Dr.Web Mobile Security 
Prodotti software

Dr.Web Security Space
https://products.drweb.com/win/security_space

+ —

Antivirus Dr.Web per macOS 
https://products.drweb.com/mac

+ —

Antivirus Dr.Web per Linux 
https://products.drweb.com/linux

+ —

Dr.Web Security Space per Android 
https://products.drweb.com/mobile/biz

+ +

Dr.Web LiveDisk 
https://free.drweb.com/aid_admin

+ —

 
5. Periodicamente vengono rilasciate scatole di promozione (il primo codice prodotto è A). Le notizie 
sul rilascio delle edizioni speciali vengono pubblicate sul Portale per i partner.
6. Caratteristiche dei prodotti scatola per la vendita al dettaglio.

 Prezzo speciale, più basso rispetto alle licenze elettroniche.
 Sono adatti per i nuovi clienti e per il rinnovo.
 Possono essere utilizzati a casa e in ufficio.
 L’antivirus può funzionare (ma senza ricevere aggiornamento) dopo l’installazione del 

programma da disco senza la registrazione del numero di serie (nei casi in cui non c’è accesso 
a Internet)*.

* Ad eccezione dei prodotti mobili.

http://products.drweb.com/win/security_space/
http://products.drweb.com/mac/
http://products.drweb.com/linux/
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Prodotto speciale — solo per i Centri assistenza 
autorizzati Dr.Web

Il pacchetto multimediale «Dr.Web Universale» viene fornito solo dai Centri di assistenza autorizzati 
Dr.Web ed è disponibile per i clienti dei Centri a un prezzo speciale.

Il prodotto fornisce protezione di 1 PC e 1 dispositivo mobile per 1 anno.

Elementi della licenza:
 Dr.Web Security Space
 Antivirus Dr.Web per macOS
 Antivirus Dr.Web per Linux
 Dr.Web KATANA
 Dr.Web Security Space per Android

Contenuto della fornitura
 Busta marchiata
 Certificato di licenza
 Disco con il pacchetto di distribuzione

 Per maggiori informazioni sui Centri di assistenza autorizzati Dr.Web  
https://partners.drweb.com/service

 Appunti del venditore dei prodotti al dettaglio
https://st.drweb.com/static/new-www/files/booklets/pamyatka_site_a5/Pamyatka_en.pdf
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Pacchetti di licenze Dr.Web
I pacchetti di licenze includono i prodotti Dr.Web per la protezione di tutti i tipi di oggetti. 

IMPORTANTE! Gli sconti, inclusi gli sconti sul rinnovo, non si applicano ai pacchetti di licenze. Per 
continuare a utilizzare un pacchetto di licenze, è necessario rinnovare la licenza a prezzo intero. Lo 
sconto sul rinnovo viene concesso nel caso di passaggio dal pacchetto di licenze ai singoli prodotti 
Dr.Web.

Pacchetto di licenze Dr.Web «Universale» 
Protezione completa di classe enterprise per le piccole e medie imprese a prezzo accessibile

Le aziende di piccole dimensioni spesso non hanno la possibilità di stanziare fondi significativi per 
la protezione informatica completa. Proprio per esse è progettato il pacchetto di licenze Dr.Web 
«Universale» – un’offerta economica per le aziende con il numero di PC da 5 a 50.

Prodotti Dr.Web Desktop 
Security Suite 

Dr.Web Server 
Security Suite

Dr.Web Mail 
Security Suite

Dr.Web Gateway 
Security Suite

Dr.Web Mobile 
Security Suite

Oggetti protetti Postazioni Server Utenti di posta Utenti di gateway email e 
internet Dispositivi mobili 

Licenza Protezione completa Antivirus Antivirus + 
Antispam Antivirus Antivirus 

Numero Da 5 a 50 1 
Uguale al 
numero di 
postazioni 

Uguale al numero di 
postazioni (da 25) 

Uguale al numero di 
postazioni 

 Pacchetti di licenze Dr.Web: https://products.drweb.com/bundles/universal

Pacchetto di licenze Dr.Web per scuole

Oggetti protetti Dr.Web Desktop Security 
Suite 

Dr.Web Server Security 
Suite

Dr.Web Mobile Security 
Suite

Licenza  Protezione completa + 
Pannello di controllo Antivirus Protezione completa 

Numero 10 – 200 1 – 8 10 – 200

http://products.drweb.com/bundles/choose/
http://products.drweb.com/bundles/universal
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Utility
Le utility di cura Dr.Web sono progettate per la diagnostica e la cura di emergenza in caso di necessità. 
Non forniscono protezione continua del computer.

 Dr.Web CureNet!
Cura centralizzata di reti locali di qualsiasi dimensione, anche con antivirus di un altro 
produttore installato

Potenziali utenti Imprese piccole, medie, grandi e molto grandi nelle cui reti locali è 
installato un antivirus di un altro produttore.

Descrizione del prodotto https://curenet.drweb.com

Licenze La durata delle licenze Dr.Web CureNet! è di 1, 2 o 3 anni, il numero di 
postazioni controllate è a partire da 5

Versione di prova Senza funzionalità di cura.

 Dr.Web CureIt!
Cura di emergenza di PC e server Windows, anche con antivirus di un altro produttore installato.

Potenziali utenti Piccole e medie imprese sui computer delle quali è installato un antivirus 
di un altro produttore. 

Descrizione del prodotto https://free.drweb.com/cureit

Licenze L’utility viene concessa in licenza in base al numero di postazioni per 
1, 2 e 3 anni di utilizzo. 

Caratteristiche delle licenze L’utility è gratis per curare il proprio PC di casa. 

Versione di prova Assente. 
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Soluzioni 

Dr.Web ATM Shield 
Protezione antivirus centralizzata di sistemi embedded (bancomat, terminali, multi-chioschi).

Potenziali utenti: banche (bancomat), reti di distribuzione (terminali di cassa, multi-chioschi), nonché 
aziende e organizzazioni che gestiscono processi di produzione (stazioni di servizio, fabbriche ecc.).

 Descrizione: http://solutions.drweb.com/atm_shield

Attenzione! A causa del fatto che l’uso di strumenti di protezione antivirus nei dispositivi embedded 
ha una serie di particolarità, consigliate vivamente ai clienti, prima di utilizzare Dr.Web ATM Shield, 
di studiare il manuale dell’amministratore (è disponibile nel Download guidato dopo la richiesta di 
versione di prova) e il corso di formazione su questo prodotto.

Licenze 
 Per numero di dispositivi embedded protetti. 
 Il Pannello di controllo di Dr.Web ATM Shield viene concesso in licenza gratis.

Licenza di prova 

Per ottenere una licenza di prova, è necessario compilare un questionario su https://download.
drweb.com/demoreq/atm_shield indicando il numero di dispositivi protetti, e inoltre, (desiderabile) 
il sistema operativo utilizzato.

Attenzione! Se nei dispositivi embedded del cliente è utilizzato il tipo di sistema operativo Embedded 
(MS Windows Embedded 7, MS Windows Embedded 8 ecc.), è necessario avvertirlo che tali sistemi 
operativi non sono completamente simili ai sistemi operativi normali — sono assemblati per ciascun 
tipo di dispositivo embedded, pertanto potrebbero non avere determinati componenti potenzialmente 
necessari per l’implementazione della protezione antivirus. Quindi, potrebbe essere necessario un test del 
dispositivo protetto (sotto forma di immagine) da parte del reparto sviluppo software o reparto sviluppo 
dell’azienda Doctor Web, sulla base dei risultati del quale (se sono assenti tali componenti) possono 
essere elaborate raccomandazioni per la loro installazione aggiuntiva. 

  Strumenti di marketing per i partner  
https://pa.drweb.com/products/atm_shield

http://solutions.drweb.com/atm_shield
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Servizi
Software as a service (SaaS) – un modello di fornitura del software come servizio largamente diffuso 
fuori di Russia.

Fino al 2007 questo modello non era utilizzato nel settore antivirus russo. Ciò fu dovuto a una banale 
mancanza di soluzioni russe di tale classe. Tutto cambiò a maggio 2007 quando l’azienda Doctor 
Web rilasciò il proprio servizio internet Dr.Web AV-Desk. Sul mercato dei servizi informatici in Russia 
apparve un nuovo segmento – quello dei servizi di protezione antivirus. Il primo tra di essi fu il servizio 
«Antivirus Dr.Web».

 Servizio internet Dr.Web AV-Desk

Cos’è Dr.Web AV–Desk?

Dr.Web AV-Desk – servizio internet per la fornitura di un complesso 
di servizi online di protezione informatica dei PC e server a un numero 
illimitato di clienti – utenti privati e business. Dr.Web AV-Desk — 
software che consente di gestire in modo centralizzato il processo di 
fornitura del servizio «Antivirus Dr.Web». Dr.Web AV-Desk – modello 
di business VAD utilizzando il quale è possibile attirare nuovi clienti e 
aumentare le entrate.

A chi è destinato Dr.Web AV–
Desk?

A provider di servizi internet e qualsiasi altra azienda che lavora nel 
campo della tecnologia dell’informazione. 

A chi è destinato il servizio 
«Antivirus Dr.Web»? A persone fisiche e giuridiche – clienti dei fornitori del servizio.

Quali servizi può fornire un 
provider utilizzando Dr.Web 
AV–Desk?

Servizi di protezione informatica dei PC dei clienti dai virus, lo spam e vari 
tipi di programmi malevoli. Vengono forniti sotto forma di abbonamento 
per qualsiasi periodo conveniente per l’utente. Per il diritto di utilizzare le 
funzionalità di protezione del software Dr.Web viene riscosso un canone 
di abbonamento.

Funzionalità del software  
Dr.Web AV–Desk

Complesso di software per la gestione centralizzata del processo di 
fornitura dei servizi di protezione informatica dei PC dei clienti dei fornitori 
del servizio.

Licenze di Dr.Web AV–Desk

Il servizio internet Dr.Web AV-Desk è fornito gratis al fornitore del 
servizio. A sua volta, il servizio «Antivirus Dr.Web» è concesso in 
licenza in base al numero di abbonati connessi al servizio nel periodo di 
riferimento (mese), con un periodo di validità del servizio non scaduto.



23 © Doctor Web Ltd., 2020

Voi avete qualcosa da proteggere?  
Noi abbiamo Dr.Web®!

Come funziona?

Rivenditore del servizio Clienti del servizio 

 Organizza l’abbonamento al servizio «Antivirus 
Dr.Web» attraverso il Pannello di controllo 
dell’abbonamento. 

 Fornisce ai clienti gli aggiornamenti attuali dei 
database dei virus e dei moduli software Dr.Web. 

 Fornisce supporto tecnico (opzionale). 
 Monitora lo stato della rete antivirus e raccoglie 

informazioni statistiche su infezioni di virus. 
 Fornisce servizi aggiuntivi. 
 Riscuote il pagamento per l’utilizzo del servizio da 

parte dei clienti. 

 Si abbonano al servizio nel Pannello di controllo 
dell’abbonamento. 

 Installano il software Dr.Web. 
 Gestiscono in autonomo i parametri di 

abbonamento. 
 Versano il canone di abbonamento al fornitore del 

servizio. 

Dr.Web AV-Desk — modello di business multivariato. Possono diventare fornitori del servizio «Antivirus 
Dr.Web» provider di servizi internet o qualsiasi altra azienda che lavora nel campo della tecnologia 
dell’informazione.

Vendor Doctor Web Fornitori Rivenditori  

Distributori e Aggregatori Partner dei fornitori 

   Sviluppa il software Dr.Web AV-
Desk attraverso cui viene fornito il 
servizio. 

   Fornisce gli aggiornamenti dei 
moduli software e dei database 
dei virus. 

   Fornisce assistenza ai Fornitori 
sulle questioni di funzionamento 
di Dr.Web AV-Desk, ai Rivenditori 
sulle questioni di funzionamento 
del Pannello di controllo degli 
abbonamenti (PCA), ai clienti 
sulle questioni di funzionamento 
del software agent Dr.Web. 

   Installano il software Dr.Web AV-
Desk sui loro server e assicurano la 
continuità del suo funzionamento. 

   Creano una rete di Rivenditori 
del servizio i quali vendono gli 
abbonamenti ai clienti. 

   Forniscono ai Rivenditori l’accesso al 
PCA. 

   Vendono gli abbonamenti 
agli utenti finali. 

   Gestiscono gli 
abbonamenti attraverso 
il PCA. 

   Forniscono ai 
clienti consulenza 
circa la gestione 
dell’abbonamento e il 
pagamento del servizio.

Informazioni più dettagliate su Dr.Web AV-Desk e sul servizio «Antivirus Dr.Web» sono disponibili ai 
partner su richiesta.

 Esame del corso DWCERT-002-ESS10 Dr.Web Enterprise Suite versione 10.0    
https://pa.drweb.com/training/engineers

 Esame del corso DWCERT-010-3 Servizio «Antivirus Dr.Web»     
https://pa.drweb.com/training/courses/sales

https://pa.drweb.com/training/courses/sales/
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Tipi di fornitura dei prodotti Dr.Web 
I programmi Dr.Web sono forniti sotto forma di licenza elettronica o pacchetto multimediale in 
confezione.

1. Licenza elettronica Dr.Web
Viene fornita sotto forma di numero di serie Dr.Web: 

 via email;
 sullo scontrino;
 sul certificato di licenza.

2. Pacchetto multimediale Dr.Web in confezione in cartone 

Cosa include: 
 confezione in cartone marchiato;
 certificato di licenza;
 guida rapida all’installazione e alla 

registrazione;
 disco DVD;
 busta marchiata per il disco;
 adesivo di piombatura;
 adesivo «Protetto da Dr.Web»;

3. Soluzione formata in confezione in cartone
Soluzione formata per uno o più prodotti Dr.Web Enterprise Security Suite.

Cosa include: 
 scatola in cartone marchiata 

Dr.Web;
 modulo del certificato di licenza;
 DVD con i pacchetti di 

distribuzione dei programmi 
Dr.Web in busta marchiata



25 © Doctor Web Ltd., 2020

Voi avete qualcosa da proteggere?  
Noi abbiamo Dr.Web®!

4. Pacchetto di licenza
Soluzione formata per uno o più prodotti Dr.Web Enterprise Security Suite.

Cosa include: 
 cpacchetto in cartone marchiato 

Dr.Web;
 certificato di licenza.

5. Scheda da grattare
Scheda con un numero di serie Dr.Web nascosto sotto la striscia da grattare.

6. Fornitura sotto forma di abbonamento al servizio «Antivirus 
Dr.Web».

8. Prodotti OEM Dr.Web.

Dr.Web OEM Universale (licenze per singolo utente)

È fornito sotto forma di scheda OEM con la striscia da grattare, incollata su un depliant OEM. Fornisce 
protezione di 1 PC e 1 dispositivo mobile per 3 mesi.

Elementi della licenza:
 Dr.Web Security Space
 Antivirus Dr.Web per macOS
 Antivirus Dr.Web per Linux
 Dr.Web Mobile Security
 Dr.Web per Android

Rinnovo

 Per rinnovare una licenza Dr.Web OEM, è necessario acquistare una licenza di rinnovo (il suo costo 
include uno sconto sul rinnovo).

 Inoltre, la licenza può essere rinnovata tramite i prodotti scatola Dr.Web Security Space e Antivirus 
Dr.Web (senza sconto sul rinnovo). In questo caso alla durata della nuova licenza verranno aggiunti 
300* giorni di bonus.

* A condizione di acquisto del prodotto scatola Dr.Web con una licenza di protezione di 2 PC per 1 anno e registrazione 
consecutiva di entrambi i numeri di serie per la protezione di 1 PC.

Fornitura

Il prodotto Dr.Web OEM Universale è fornito ai partner Doctor Web solo sotto forma di schede da 
grattare e in una quantità da 250 pezzi. Il prodotto è fornito sotto forma di schede da grattare e 
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licenze elettroniche in una quantità da 50 a 499 pezzi solo alle aziende aventi lo stato del Centro 
assistenza autorizzato Dr.Web (per maggiori informazioni sul programma per i Centri assistenza 
autorizzati — https://partners.drweb.com/service).

Per grandi fornitori di licenze OEM esiste un programma di protezione dei rinnovi delle licenze OEM: 
https://pa.drweb.com/products/oem/universal/protection.

Dr.Web OEM Server (licenze per aziende)

Dà diritto a usare qualsiasi prodotto di Dr.Web Enterprise Security Suite per 3 mesi. È fornito sotto 
forma di pacchetto multimediale.

Elementi della licenza:
 Pannello di controllo di Dr.Web Enterprise  

Security Suite;
 Dr.Web Desktop Security Suite – 100 PC;
 Dr.Web Server Security Suite – 10 server;
 Dr.Web Mail Security Suite – 100 utenti;
 Dr.Web Gateway Security Suite – 100 utenti;
 Dr.Web Mobile Security Suite – 100 dispositivi.

Cosa include il pacchetto multimediale:
 busta marchiata Dr.Web con un CD con slides  

su tutti i prodotti Dr.Web;
 certificato di licenza Dr.Web con un numero di serie 

per Dr.Web Enterprise Security Suite per 3 mesi;
 depliant «Dr.Web Enterprise Security Suite»;
 adesivo «Dr.Web OEM».

Rinnovo
Per rinnovare una licenza Dr.Web OEM, è necessario acquistare una licenza il cui prezzo include lo 
sconto del 40% sul rinnovo per 1 anno.

 Appunti del fornitore OEM: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/Pamyatka_OEM_en.pdf
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Formazione dei prezzi 
Condizioni generali di vendita

1. I partner sono tenuti a vendere i programmi Dr.Web agli utenti finali rigorosamente in conformità 
alla lista degli elementi inclusi.

2. Il listino prezzi Doctor Web contiene i prezzi al dettaglio raccomandati dei prodotti Dr.Web.
3. La licenza minima di Dr.Web Desktop Security Suite, Mail Security Suite, Gateway Security Suite e 

Mobile Security Suite dà diritto a usarla su 1-5 oggetti protetti.
4. Per tutti i prodotti Dr.Web con la lista di elementi inclusi standard nei prezzi del listino prezzi il 

costo degli aggiornamenti dei moduli software e database dei virus, nonché il supporto tecnico 
base attraverso il modulo web sulla pagina https://support.drweb.com sono inclusi nel costo della 
licenza, rispecchiato nel listino prezzi, per tutto il suo periodo di validità.

5. Quando si ordinano licenze elettroniche in scatola marchiata (ad eccezione dei prodotti 
confezionati), il prezzo della licenza aumenta del costo del pacchetto multimediale il cui costo 
include l’IVA al 20%.

6. Se al cliente serve una soluzione per proteggere più oggetti di quanti sono indicati nel listino prezzi, 
il partner è tenuto a chiedere all’azienda Doctor Web, Ltd i prezzi raccomandati e fornire attraverso 
un modulo web i dati del cliente e la specifica della fornitura futura. Nel caso di acquisto di tali 
soluzioni, tutti i tipi di sconti vengono concessi all’utente finale solo dopo l’accordo con l’azienda 
Doctor Web, Ltd.

7. I prezzi raccomandati delle soluzioni fuori listino, non indicati nel listino prezzi, sono determinati 
dal contratto di licenza. Nel caso di acquisto di tali soluzioni, tutti i tipi di sconti vengono concessi 
all’utente finale solo dopo l’ottenimento di raccomandazioni dall’azienda Doctor Web, Ltd.

Politica degli sconti
1. I coefficienti di sconto si applicano al prezzo della licenza di 1 anno (secondo il listino prezzi).
2. Se l’utente ha diritto a più tipi di sconti, essi non si sommano, ma viene concesso lo sconto più 

grande (ad eccezione degli sconti per provider di servizi internet).
3. Gli sconti si applicano solo alle soluzioni su listino. L’applicazione degli sconti alle soluzioni fuori 

listino deve essere concordata con i responsabili dell’azienda Doctor Web, Ltd prima dell’invio 
dell’offerta al cliente.

Sconti per numero di prodotti di Dr.Web Enterprise Security Suite nella licenza

Gli sconti per numero di prodotti (tipi di oggetti) nella licenza si calcolano sulla somma dei prezzi delle 
licenze base e dei prezzi delle licenze dei componenti aggiuntivi — separatamente per ciascun prodotto. 
Questi sconti vengono applicati automaticamente nella calcolatrice del listino prezzi.

Numero di prodotti nella licenza Sconto 

2 20%

3 25%

Eccezione: gli sconti non si applicano ai prodotti Dr.Web Mobile Security Suite e Dr.Web Server Security Suite.
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Limitazioni

Gli sconti non si applicano se:
 il numero di utenti di email o gateway è inferiore al numero di postazioni;
 il numero di utenti di gateway è inferiore al numero di utenti di email e viceversa.

Tabella degli sconti
Tipo di cliente Titolo per lo sconto Nuova licenza Rinnovo Migrazione 

1 anno 2 anni 3 anni 1 anno 2 anni 3 anni 1 anno 2 anni 3 anni 

Categorie 
senza 
agevolazione

Per lo sconto sul rinnovo – un 
file della chiave o un numero 
di serie Dr.Web di durata 
non inferiore a 3 mesi per un 
prodotto Dr.Web analogo.

– 1,6 2,17 0,6 1,17 1,72 

0,5 1 1,5

Per lo sconto sulla migrazione 
– l’originale della licenza / il 
file della chiave / l’email di 
conferma sull’acquisto della 
versione elettronica dell’antivirus 
di un altro produttore.

Istituzioni 
scolastiche, 
biblioteche, 
musei e 
strutture 
sanitarie

Copia della licenza per l’attività 
educativa / del certificato di 
registrazione / della licenza 
di Ministero della Salute e il 
modulo di domanda compilato.

0,5 0,85 1,2 0,35 0,7 1,05 

Condizioni di rinnovo 
1.Può essere rinnovata con sconto sia una licenza valida che scaduta. Non è limitato il tempo entro cui 

le licenze Dr.Web possono essere rinnovate.
2. Può essere rinnovata con sconto una licenza per un prodotto o una soluzione Dr.Web analoga. Il 

periodo di validità di tale licenza deve essere di almeno 3 mesi.
3. Lo sconto sul rinnovo viene concesso se viene acquistata una licenza di 1, 2 o 3 anni per un prodotto 

o una soluzione Dr.Web analoga.
4. La licenza di rinnovo con sconto viene concessa per un numero di oggetti protetti che non supera il 

numero di oggetti protetti specificato nella licenza precedente (quella che viene rinnovata).
5. Il titolo per l’ottenimento dello sconto sul rinnovo è il file della chiave o il numero di serie Dr.Web, 

che possono essere rinnovati solo una volta.
6. Per ottenere lo sconto sul rinnovo, l’utente deve fornire al venditore il numero di serie o il file della 

chiave (compreso quello OEM).
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«Passa al verde!» 
Programma di migrazione agevolata a Dr.Web per utenti degli antivirus di altri produttori che 
non utilizzavano Dr.Web in precedenza.
1. Questa offerta speciale si applica solo ai 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. Solo le organizzazioni e aziende possono ottenerlo 
e solo una volta.

3. Lo sconto sul passaggio non è disponibile per gli utenti di licenze OEM.
4. Nel caso di passaggio alla licenza annuale Dr.Web, viene concesso uno sconto del 50%. Nel caso di 

passaggio alle licenze biennali e triennali, per calcolare il costo, vengono applicati rispettivamente 
i coefficienti 1 o 1,5 moltiplicati per il prezzo della licenza annuale Dr.Web.

5. Lo sconto sul passaggio da un altro antivirus viene concesso solo per un prodotto della famiglia 
Dr.Web analogo (per tipo e numero di oggetti protetti).

6. Per ottenere lo sconto sul passaggio, l’utente deve fornire l’originale della licenza, il file della chiave 
o l’email di conferma sull’acquisto della versione elettronica dell’antivirus di un altro produttore con 
informazioni di registrazione.

7. Lo sconto viene concesso agli utenti di licenze sia valide che scadute, a condizione che siano passati 
non più di 30 giorni dalla scadenza della licenza al momento della richiesta del cliente al partner 
dell’azienda Doctor Web, Ltd.

8. Se la licenza dell’antivirus di un altro produttore non è scaduta al momento del pagamento della 
licenza di passaggio, il tempo 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 nessun altro sconto.

Acquisto supplementare di Dr.Web Enterprise 
Security Suite

Regole generali
1. L’acquisto supplementare (o ampliamento) della licenza durante il suo periodo di validità può essere: 

 qualitativo — se a una licenza valida vengono aggiunti nuovi componenti di protezione, 
mentre la lista dei prodotti inclusi nella licenza rimane invariata;

 quantitativo — se aumenta la quantità di oggetti protetti con gli stessi prodotti della licenza 
corrente;

 di prodotto — se a una licenza valida vengono aggiunti nuovi prodotti.

L’acquisto supplementare può anche consistere in una combinazione dei tipi sopra descritti. 
2. Il periodo di validità minimo della licenza di acquisto supplementare è di 3 mesi, e quello massimo 

è di 33 mesi.
3. Il tempo di validità licenza residuo viene calcolato in base al numero di mesi mancanti alla scadenza 

della licenza precedentemente acquisita (un mese incompleto viene arrotondato a 1 mese a 
condizione che ci siano rimasti almeno 15 giorni).
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4. L’acquisto supplementare è possibile solo per le licenze non scadute alla cui scadenza mancano 
almeno 3 mesi — altrimenti, viene applicato l’acquisto supplementare con il rinnovo.

5. Il tipo di licenza nel codice della nuova licenza è C (acquisto supplementare).
6. La licenza di acquisto supplementare viene attivata automaticamente al momento della sua 

generazione.
7. La licenza precedente viene bloccata un giorno dopo la registrazione della licenza di acquisto 

supplementare e non può essere rinnovata. Per il rinnovo il cliente deve presentare la licenza di 
acquisto supplementare.

Acquisto supplementare con rinnovo
1. L’acquisto supplementare con il rinnovo è possibile per licenze sia valide che scadute.
2. Se viene ampliata e rinnovata una licenza non ancora scaduta, si sommano le durate della licenza 

precedente (non scaduta) e di quella nuova (di acquisto supplementare con rinnovo).
3. Il tipo di licenza nel codice della nuova licenza è D (acquisto supplementare+rinnovo).
4. La licenza di acquisto supplementare viene attivata automaticamente al momento della sua 

generazione.
5. La licenza precedente (che viene rinnovata) viene bloccata un giorno dopo la registrazione della 

nuova licenza (di acquisto supplementare con rinnovo) e non può essere rinnovata. Per il rinnovo il 
cliente deve presentare la licenza di acquisto supplementare.

6. Con i simultanei rinnovo e acquisto supplementare, il costo delle licenze di ACQUISTO 
SUPPLEMENTARE viene calcolato in base al prezzo dell’intervallo del totale licenze acquistate 
(quelle di rinnovo + quelle di acquisto supplementare) per la durata complessiva della licenza che 
viene rinnovata (il tempo residuo di una licenza non scaduta) e di quella di rinnovo (quella nuova). 
Il costo delle licenze di RINNOVO viene calcolato in base al prezzo dell’intervallo del totale licenze 
di RINNOVO.

7. Nel caso di rinnovo e passaggio da Antivirus a Protezione completa, il prezzo viene calcolato sul 
prezzo della licenza di rinnovo di Protezione completa.

 Nel caso di rinnovo e aggiunta di nuovi componenti aggiuntivi alla licenza base che viene rinnovata, 
il prezzo viene calcolato in base al prezzo della licenza di rinnovo del prodotto con i componenti 
aggiuntivi.

Regole di calcolo del costo delle licenze di acquisto supplementare 
I. Acquisto supplementare qualitativo (aggiunta di componenti aggiuntivi alla licenza con lo 
stesso numero di oggetti protetti e la stessa lista dei prodotti).
1. Nel caso di ampliamento di una licenza Dr.Web Desktop Security Suite da Antivirus a Protezione 

completa, si applica un sovrapprezzo del 20% sul costo della licenza Antivirus diviso 
proporzionalmente per il numero di mesi mancanti alla scadenza della licenza. 

Esempio 
Una nuova licenza Antivirus per 90 PC è costata al cliente 1.628 euro. Due mesi dopo l’inizio della sua 
validità, il cliente ha voluto passare a Protezione completa.
1.628 euro ÷ 12 mesi × 0,2 (sovrapprezzo del 20%) × 10 mesi = 271 euro (supplemento per il 
passaggio a Protezione completa).
Il costo totale della licenza per il cliente è di 1.889 euro.
2. Nel caso di acquisto supplementare di Antispam per i prodotti Dr.Web Mail Security Suite o Dr.Web 

Gateway Security Suite, si applica un sovrapprezzo del 40% sull’importo pagato per la licenza 
Antivirus o Antivirus + SMTP proxy.
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Esempio 

Il cliente ha acquistato una licenza Antivirus per la protezione di 90 utenti di email per 1.300 euro e 
due mesi dopo ha voluto aggiungere Antispam.

1.300 euro ÷ 12 mesi × 0,4 × 10 mesi = 433 euro (supplemento per l’acquisto supplementare di 
Antispam).

Il costo totale della licenza per il cliente è di 1.733 euro.
3. Nel caso di acquisto supplementare di SMTP proxy, si applica un sovrapprezzo del 20% sul costo 

della licenza Antivirus o Antivirus + Antispam.

Tabella riassuntiva dei sovrapprezzi dell’acquisto supplementare 
qualitativo senza aumento del numero di oggetti protetti 

Prodotto Licenza attuale Nuova licenza Sovrapprezzo 

Dr.Web Desktop Security 
Suite Antivirus Protezione completa 20%

Dr.Web Mail Security Suite 
o Dr.Web Gateway Security 
Suite 

Antivirus 

+ Antispam 40%

Antivirus + SMTP proxy 

Antivirus 

+ SMTP proxy 20%

Antivirus + Antispam 

II. Acquisto supplementare quantitativo (aumento del numero di oggetti protetti)

Il costo delle licenze di acquisto supplementare viene calcolato in base al listino prezzi attuale 
sull’intervallo del totale oggetti protetti senza alcuno sconto.

III. Acquisto supplementare di prodotto (ampliamento della lista dei prodotti)

I costo delle licenze di acquisto supplementare viene calcolato in base al listino prezzi attuale senza 
sconto quantità di prodotti.

Prodotti per aziende per cui l’acquisto supplementare non è possibile 

Pacchetti di licenze «Dr.Web Universale» e Dr.Web per scuole.

Per ampliare una licenza di questi prodotti, si usa il passaggio a Dr.Web Enterprise Security Suite secondo 
le regole di acquisto supplementare con rinnovo.
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Algoritmo per il calcolo del prezzo di una licenza 
di migrazione Dr.Web nell’intervallo su listino 

1. Rileggi le regole di migrazione descritte nella sezione «Passa al verde!».
2. Assicurati che il cliente abbia diritto a uno sconto sulla migrazione a una licenza su listino Dr.Web 

(fino a 250 PC / utenti di email o di gateway o fino a 25 server).
 Se al cliente serve una licenza fuori listino, compila il modulo sulla pagina https://pa.drweb.

com/future_deal/#support_price, e un responsabile Doctor Web ti fornirà il calcolo.
 Se al cliente serve una migrazione su listino, utilizza per il calcolo il listino prezzi o la calcolatrice 

online del costo delle licenze su listino in base al codice prodotto — https://pa.drweb.com/code.

1. Assicurati che al momento in cui crei un ordine di migrazione nell’Ordine guidato Doctor Web la 
licenza di antivirus concorrente del cliente sia ancora valida o siano passati non più di 30 giorni 
dalla sua scadenza per rispettare la regola: Lo sconto viene concesso agli utenti di licenze sia valide 
che scadute, a condizione che siano passati non più di 30 giorni dalla scadenza della licenza al 
momento della richiesta del cliente al partner dell’azienda Doctor Web, Ltd.

 Altrimenti, il tuo ordine di migrazione verrà annullato da un responsabile Doctor Web. Tutti gli 
ordini di migrazione sono premoderati — https://pa.drweb.com/info/?i=9911&c=43&p=0.

2. Chiedi al cliente quale durata della licenza preferisce. Gli sconti sulla migrazione sono previsti solo 
per le licenze Dr.Web per 1, 2 o 3 anni.

Presta attenzione!

Se al momento in cui crei un ordine di migrazione nell’Ordine guidato la licenza del concorrente sarà 
ancora valida per più di 1 mese, devi indicare questo periodo residuo nell’Ordine guidato per rispettare la 
regola: Se la licenza dell’antivirus di un altro produttore non è scaduta al momento del pagamento della 
licenza di passaggio, il tempo residuo viene aggiunto gratis al periodo di validità della nuova licenza.

La scadenza della licenza del concorrente viene indicata all’ultimo passo dell’ordine.

In tale caso, la durata residua della licenza concorrente non influisce sul calcolo del costo della licenza 
Dr.Web, conta solo la durata della licenza Dr.Web. Deve essere indicata nel codice prodotto nella 
calcolatrice online — -12M-, -24M- o -36M-.

3. Determina quali tipi di oggetti protetti sono inclusi nella licenza del concorrente per rispettare la 
regola: Lo sconto sul passaggio da un altro antivirus viene concesso solo per un prodotto della 
famiglia Dr.Web analogo (per tipo e numero di oggetti protetti).

Attenzione!

Se nella licenza del cliente non c’è la divisione in tipi di oggetti protetti, lo sconto sulla migrazione a 
Dr.Web Server Security Suite viene concesso per non più del 10% del totale oggetti protetti specificati 
nella licenza concorrete, nel caso di passaggio a Dr.Web con un numero di server non superiore a 8. 
In tutti gli altri casi, il server è equiparato alla postazione, e lo sconto sulla migrazione si applica a tutti i 
server (9 e più). 

Licenza precedente Passaggio a Dr.Web 

20 oggetti protetti (senza divisione in tipi di 
oggetti protetti) 

Sono richiesti 20 postazioni e 3 server per 1 anno. 
Lo sconto sulla migrazione viene concesso solo per 
18 postazioni e 2 server. Per la protezione di altri 
2 PC e 1 server è necessario effettuare l’acquisto 
supplementare senza sconto migrazione.

Codici prodotto: 
 LBW-BK-12M-18-А4,
 LBS-AK-12M-2-А4.
 LBW-BK-12M-20:18-C3,
 LBS-AK-12M-3:2-C3
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A questo punto conosci tutte le condizioni per compilare un codice prodotto e utilizzarlo per calcolare 
il costo della licenza nella calcolatrice online https://pa.drweb.com/code/?lng=en. Vai al servizio 
calcolatrice online delle licenze su listino e inserisci il codice prodotto.

Come compilare il codice prodotto

1. Selezionare il codice corretto del tipo di licenza e agevolazione (gli ultimi due caratteri 
nell’ordine)

 Se il cliente non ha mai utilizzato i prodotti Dr.Web in precedenza e vuole passare a una licenza 
Dr.Web uguale per quantità di oggetti protetti, indicare questa quantità nel quarto gruppo del 
codice prodotto). Gli ultimi due caratteri devono essere: A — nuova licenza, 4 — migrazione.

Licenza precedente Licenza richiesta 

20 postazioni 
20 postazioni 

LBW-BK-12M-20-A4

 Se il cliente vuole passare, ad esempio, a due prodotti Dr.Web e ha diritto allo sconto migrazione 
per entrambi i prodotti, indicare nella calcolatrice online due codici separati da virgola.

 LBW-BK-12M-20-A4, LBS-AK-12M-2-A4

 Se il cliente vuole acquistare, ad esempio, due prodotti Dr.Web, ma ha diritto allo sconto migrazione 
per solo un prodotto, indicare nella calcolatrice online due codici separati da virgola — uno per la 
licenza migrazione e uno per la licenza nuova (senza sconto) per rispettare la regola: Gli sconti sulla 
migrazione non sono cumulabili con nessun altro sconto.

 LBW-BK-12M-20-A4, LBS-AK-12M-2-A3

 Se il cliente vuole rinnovare una licenza Dr.Web di un prodotto e allo stesso tempo passare a un 
altro prodotto Dr.Web, formare due codici prodotto — uno per il rinnovo e l’altro per la migrazione.

 LBW-BK-12M-20-B3,

 LBS-AK-12M-20-A4

 Lo sconto rinnovo non verrà sommato allo sconto migrazione in quanto si applica la regola: Gli 
sconti sulla migrazione non sono cumulabili con nessun altro sconto.

 Se il cliente vuole rinnovare una licenza Dr.Web e allo stesso tempo ottenere uno sconto sulla 
migrazione per un numero di oggetti protetti aggiuntivo (più di quanti sono indicati nella sua 
licenza Dr.Web e per i quali lui ha la relativa licenza del concorrente), formare due codici prodotto 
— uno per il rinnovo e l’altro per la migrazione con acquisto supplementare per rispettare la regola: 
Gli sconti sulla migrazione non sono cumulabili con nessun altro sconto.

Licenza precedente Licenza richiesta 

Dr.Web DSS 20 PC 

Licenza concorrente 10 PC

30 РС

LBW-BK-12M-20-B3

LBW-AK-12M-30:20-C4

2. Indicare il numero corretto di oggetti protetti a cui si applica lo sconto migrazione

 Se con il passaggio a Dr.Web viene mantenuto lo stesso numero di oggetti protetti specificato nella 
licenza concorrente, indicati questo numero nel quarto gruppo del codice prodotto.

LBW-BK-12M-20-A4
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 Se con il passaggio il cliente aumenta il numero di oggetti protetti Dr.Web rispetto alla licenza 
corrente (cioè effettua un acquisto supplementare) per un tipo di oggetti protetti (ad esempio, 
postazioni), compilare due codici prodotto — migrazione e migrazione con acquisto supplementare. 
In quest’ultimo caso, nel quarto gruppo del codice prodotto prima dei due punti indicare il numero 
complessivo di licenze Dr.Web richieste, dopo i due punti — il numero di oggetti dalla licenza 
concorrente. La differenza tra queste quantità sarà la quantità di licenze di acquisto supplementare.

Ad esempio,

Licenza precedente Licenza richiesta 

20 postazioni 

30 postazioni 

LBW-BK-12M-20-A4

LBW-BK-12M-30:20-С4

Codici dei prodotti, dei pacchetti di licenze, delle 
utility Dr.Web  
Regole di creazione dei codici 

1. Il codice è composto da 5 gruppi.
2. Ciascun gruppo del codice è separato da un altro gruppo da un trattino.
3. Il codice licenza per la categoria «Prodotti» viene creato separatamente per ciascun prodotto 

commerciale Dr.Web (vedi sezione «Linea di prodotti Dr.Web Security Suite»).
4. I codici dei prodotti scatola, le schede da grattare e i pacchetti multimediali sono ritrovabili nel listino 

prezzi — sono fissi.
5. Nel codice della licenza «acquisto supplementare» vengono indicate 2 durate: quella della licenza di 

acquisto supplementare e dopo i due punti la durata residua della chiave allegata (valida).
6. Nel codice della licenza «acquisto supplementare + rinnovo» vengono indicate 2 durate: quella del 

rinnovo (12, 24 e 36 mesi) e dopo i due punti la durata residua della chiave allegata (che viene 
rinnovata).

7. Nel codice della licenza «acquisto supplementare» vengono indicate 2 quantità di oggetti protetti: 
il totale licenze incluso l’acquisto supplementare e dopo i due punti la quantità di oggetti della 
licenza allegata valida.

8. Nel codice della licenza «acquisto supplementare + rinnovo» vengono indicate 2 quantità di oggetti 
protetti: il totale licenze inclusi l’acquisto supplementare e il rinnovo e dopo i due punti la quantità 
di oggetti della licenza valida (che viene rinnovata).
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Tabella riassuntiva dei caratteri di codice

1 gruppo 2 gruppo 3 gruppo 4 gruppo 5 gruppo 

Articolo 
Categoria 

di prodotto 
Oggetti 
protetti 

Licenza di 
base 

Componenti 
aggiuntivi 

Durata 
della 

licenza 

Numero 
di oggetti 

protetti 

Tipo di 
licenza Agevolazione 

L — esemplare 
del programma 
(prodotto) 
scaricato dal sito 
web 

B – 
prodotto  
per aziende  G — 

utenti di 
gateway 

А — 
Antivirus 

A — 
Antispam

XXM –
dove XX è il 
numero di 
mesi

Qualsiasi 
numero 

A — 
nuova licenza

1 — 
istituzione 
scolastica, 
struttura 
sanitaria, 
biblioteca, museo

Н – 
prodotto  
per privati

B — esemplare 
del programma 
in scatola in 
cartone

X — 
esemplare 
del 
programma 
fornito 
come parte 
di Dr.Web 
Office Shield

М — 
dispositivi 
mobili

B — Protezione 
completa 

C — Pannello 
di controllo 

XXXD –
dove XXX è 
il numero di 
giorni 

UL — 
unlimited 
(per la 
licenza 
illimitata) 

B — 
rinnovo

2 — promozione 

А — esemplare 
del programma 
in confezione di 
promozione 

C — 
acquisto 
supplementare 

3 — nessuna 
agevolazione  

С —  
card with  
a scratch band

Y —utility 
P — 
utenti di 
posta 

K — KATANA

K — 
nessun 
componente 
aggiuntivo

UL — 
unlimited 
(per la 
licenza 
perpetua) 

D — 
rinnovo con 
acquisto 
supplementare 

4 — 
migrazione

D — esemplare 
del programma 
in confezione 
DVD  

Z —
pacchetto di 
licenze 

S — 
server

* —licenze per 
più prodotti (si 
applica solo 
ai Pacchetti di 
licenze) 

R — 
Crittografo

R — 
Rescue Pack

5 — 
licenza NFR per 
partner

K —esemplare 
del programma 
in pacchetto di 
licenza 

S — 
soluzione 

W — 
postazioni

C —  
Tariffa 
«Classico» 

S — 
SMTP proxy

F — 
licenza OEM

6 — 
licenza NFR (di 
prova) per cliente

M — esemplare 
del programma 
su disco 
marchiato 
(inclusi OEM) 

Y — 
scheda da 
grattare con 
licenza in 

Z — tutti 
gli oggetti 

P — Tariffa 
«Premium» 

G — 
licenza di 
servizio

7 —  
esigenze di 
marketing/
formazione 

N —esemplare 
del programma 
in pacchetto 
multimediale 
certificato  

M —  
Tariffa «Mobile» 

H — 
senza supporto 
tecnico

8 — 
beneficenza

P — esemplare 
del programma 
in pacchetto 
multimediale per 
licenze OEM 

S — 
Tariffa «Server» 

V — 
cliente 
importante

9 — 
divisione di una 
chiave

Q — vendite via 
SMS 

10 — 
unione di più 
chiavi

S — 
abbonamento 
attraverso il PCA 

11 — 
sostituzione della 
chiave

W — 
abbonamento 
attraverso il PCA 
web  

12 — 
promozione + 
migrazione
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Voi avete qualcosa da proteggere?  
Noi abbiamo Dr.Web®!

Esempi 

Esempi di codici delle licenze nella categoria «Prodotti»
Vengono creati tanti codici quanti prodotti Dr.Web vengono concessi in licenza.

1.
Al cliente — un’istituzione scolastica serve la protezione di 200 PC con Pannello di 
controllo, Protezione completa + Firewall, per 12 mesi, licenza elettronica. Acquista 
Dr.Web per la prima volta. 

LBW-BC-12M-200-A1

2.

Il cliente — un’istituzione scolastica ha una licenza valida per la protezione di 
200 PC con Pannello di controllo, Protezione completa + Firewall, per 12 mesi, 
licenza elettronica, alla cui scadenza mancano 6 mesi. Vuole effettuare un acquisto 
supplementare per altre 10 postazioni. 

LBW-BC-6M:6M-210:200-С1

3.
Il cliente — un’istituzione scolastica ha la licenza dall’esempio 2, alla cui scadenza 
mancano 7 mesi. Vuole effettuare un acquisto supplementare per altre 10 
postazioni e allo stesso tempo rinnovare la licenza per altri 2 anni. 

LBW-BC-24M:7M-210:200-D1

Esempi di codici delle licenze nella categoria «Pacchetti di licenze»

1.
Al cliente serve il pacchetto di licenze Dr.Web «Universale», protezione di 50 PC 
con Pannello di controllo, Protezione completa + Crittografo, per 12 mesi, licenza 
elettronica. 

LZZ-*СR-12M-50-A3

2. Al cliente serve il pacchetto di licenze Dr.Web «Universale», protezione di 50 PC con 
Pannello di controllo, Protezione completa, per 12 mesi, licenza elettronica. LZZ-*С-12M-50-A3

3. Al cliente — un’istituzione scolastica (scuola) serve la protezione di 100 PC. LZZ-*C-12M-100-A1

Esempi di codici delle licenze nella categoria «Utility»

1. Al cliente serve la cura di 100 PC durante 10 giorni. I PC sono uniti in una rete 
aziendale. LYW-АС-10D-100-A3

2. Al cliente serve la cura di 10 PC durante 30 giorni. I PC non sono uniti in una rete 
aziendale. LYW-АК-30D-10-A3

Esempi di codici per i prodotti OEM

1. Il partner acquista 500 schede OEM in pacchetti multimediali PHW-B-6M-1-F3

2. Il partner acquista 500 schede OEM in pacchetti multimediali MHW-B-6M-1-F3

 Video tutorial: https://pa.drweb.com/marketing/video
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Noi abbiamo Dr.Web®!

Contatti

Russia Doctor Web Ltd.

125124, Russia, Mosca, la 3 via Yamskogo polya, 2, 12a 
Telefono: +7 (495) 789–45–87 (centralino) 
Fax: +7 (495) 789–45–97 
www.drweb.com   |   www.av-desk.com   |   www.freedrweb.com

Germania Doctor Web Deutschland GmbH

Quettigstr. 12, 76530 Baden-Baden
Technischer Support
Теl+49 (0) 170 4884028
 www.drweb-av.de

Kazakistan Doctor Web – Central Asia, Ltd  

Repubblica del Kazakistan, 050009, Alma-Ata, via Shevchenko / angolo via Radostovtsa, 
165b/72g, ufficio 910 
Tel.: +7 (727) 323–62–30, +7 (727) 323–62–31, +7 (727) 323–62–32
www.drweb.kz

Ucraina Data Protection Ltd.

01054, Ucraina, Kiev, via Olesya Gonchara, 52, ufficio 11 
Tel.: +380 (44) 224-41-60 
www.dataprotection.com.ua

Francia Doctor Web France

333 b Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg  
Telefono: +33 (0) 3-90-40-40-20 Fax: +33 (0) 3-90-40-40-21  
www.drweb.fr

Giappone Doctor Web Pacific, Inc.

NKF Kawasaki building 2F, 
1–2, Higashida-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210-0005 
Tel.: +81(0) 44–201–7711 
www.drweb.co.jp

Cina Doctor Web Software Company (Tianjin), Ltd. 

300457, RPC, Tianjin, Zona di sviluppo economico e tecnico di Tianjin, il 4 viale, 80, Edificio 
Software Nord, ufficio 112. 
天津市经济技术开发区第四大街80号软件大厦北楼112 Tel.: +86-022-59823480 Fax: +86-
022-59823480 
E-mail: D.Liu@drweb.com
www.drweb.com

http://www.drweb.com
http://www.av-desk.com
http://www.freedrweb.com
http://www.drweb-av.de
http://www.drweb.kz
http://www.drweb.fr
http://www.drweb.co.jp
mailto:D.Liu%40drweb.com?subject=
http://www.drweb.com


Voi avete qualcosa da proteggere?  
Noi abbiamo Dr.Web®!

L’azienda Doctor Web 

Doctor Web — produttore russo dei software di protezione antivirus delle in-
formazioni sotto il marchio Dr.Web. I prodotti Dr.Web vengono sviluppati fin dal 
1992. L’azienda è un attore chiave nel mercato russo dei software studiati per 
soddisfare un’esigenza essenziale delle aziende — quella di sicurezza delle in-
formazioni.

Doctor Web è uno dei pochi fornitori di antivirus al mondo che possiedono le 
proprie tecnologie uniche di rilevamento e neutralizzazione di programmi ma-
levoli. L’azienda ha il proprio laboratorio antivirus, un servizio di monitoraggio 
dei virus globale e un servizio di supporto tecnico.

L’obiettivo strategico dell’azienda, su cui sono concentrati gli sforzi di tutti i 
dipendenti, è quello di creare i migliori programmi di protezione antivirus che 
soddisfano tutti i requisiti moderni per questa classe di software, nonché svilup-
pare nuove soluzioni tecnologiche che consentono agli utenti di essere preparati 
ad affrontare tutti i tipi di minacce informatiche.

Formazione
Area dello studente a distanza Dr.Web (è richiesta la registrazione)
Corsi per ingegneri | Corsi per utenti | Brochure

Diffusione della conoscenza
The Anti-virus Times | Brochure

Contatti
Sede centrale di Doctor Web, Ltd
125040, Russia, Mosca, la 3 via Yamskogo polya, 2, 12a

Numeri di telefono
Mappa per arrivare
Contatti per la stampa
Sedi fuori di Russia

www.drweb.com | www.drweb-av.it | https://free.drweb.com | www.av-desk.com | https://curenet.drweb.com 
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