PROTEGGI CIÒ CHE CREI

Antivirus Dr.Web Premium in abbonamento
per AZIENDE
Protezione efficace e affidabile di
Personal computer e notebook, postazioni, comprese
le macchine virtuali
File server e server di posta, anche quelli virtuali
Gateway internet
Dispositivi mobili Android

in ufficio e al lavoro a distanza

Windows

macOS

Linux

UNIX

Protezione di Android in regalo
(secondo il numero di PC protetti)

Comodo e vantaggioso
Rinnovo automatico, sospensione, attivazione e disattivazione in qualsiasi momento in un clic!
Periodo di prova per 30 giorni — provatelo!
Abbonamento a 1,65 euro al mese!
Sconti per il numero di abbonamenti!

Antivirus Dr.Web Premium — una soluzione multipiattaforma che fornisce protezione di mezzo milione
di dispositivi postazioni e server con Windows, Linux, macOS, nonché dispositivi Android in tutto il mondo.
L’abbonamento all’antivirus consente all’amministratore di sistema, al dipendente del reparto sicurezza o
all’azienda di servizi informatici in outsourcing di controllare prontamente lo stato della protezione antivirus
di qualsiasi numero di oggetti indipendentemente dalla loro ubicazione e il meccanismo di accesso a internet
e, se necessario, configurare flessibilmente i parametri di protezione.
L’abbonamento all’antivirus vi consentirà di organizzare in modo estremamente semplice e senza costi
superflui la protezione delle postazioni, dei server e dei dispositivi mobili della vostra azienda. Diventerà una
soluzione indispensabile se non avete un reparto di sicurezza informatica separato o se vi affidate ai servizi
di un amministratore di sistema in visita.
I principali vantaggi dell’abbonamento sono la semplicità e la flessibilità. Pagate la protezione dei soli
dispositivi utilizzati nei vostri processi di business e potete modificare il numero di abbonamenti in qualsiasi
momento a seconda della situazione aumentando o riducendo tale numero.

Componenti di protezione
A causa di limitazione da parte dei sistemi operativi, il numero di componenti di protezione per le diverse
piattaforme protette è diverso.

*

Antivirus

Impedirà ai virus e software malevoli di infiltrarsi nel sistema protetto e
lo curerà dai virus già presenti

Antivirus del traffico web
SpIDer Gate

Provvederà a controllare pagine web in tempo reale, bloccherà risorse
internet di phishing, vieterà l'accesso a siti sconsigliati e potenzialmente
pericolosi

Antispam*

Riconosce lo spam con un elevato grado di probabilità a prescindere dalla
lingua del messaggio con una percentuale di falsi positivi vicina allo zero.

Office control*

Limiterà l'accesso a siti indesiderati in base alle categorie e alla blacklist.

Firewall**

Erigerà una barriera contro i tentativi di intrusione nel computer da
parte degli hacker.

Protezione dagli exploit***

Proteggerà da oggetti malevoli che, per infiltrarsi nel sistema, cercano di
sfruttare le vulnerabilità nelle applicazioni più comuni.

Protezione dai
ransomware***

Proteggerà dai trojan cryptolocker basandosi sulle regole di
comportamento di questo tipo di programmi

Prevenzione della perdita di
dati

Fornirà una protezione continua dei file nelle cartelle selezionate
dall'utente da modifiche o cancellazioni non autorizzate (di default è
disattivata).

Controllo della privacy*

Bloccherà la fotocamera e il microfono per evitare registrazioni non
autorizzate di audio e video attraverso il dispositivo.

Blocco di dispositivi
rimovibili***

Bloccherà l'accesso a supporti rimovibili — schede di memoria flash e
qualsiasi dispositivo che utilizza una porta USB per la connessione al
PC, comprese le webcam, le macchine fotografiche e i lettori MP3.
La funzione di divieto dell'accesso a file, cartelle e supporti rimovibili
rende impossibili l'uso e la cancellazione non autorizzati o il furto delle
informazioni.

Dr.Web Cloud

Controllerà URL in tempo reale sui server dell'azienda Doctor Web.

Protezione preventiva***

Proteggerà dalle minacce attive più recenti, da attacchi mirati e tentativi
di intrusione, anche attraverso le vulnerabilità zero-day.

Rete antivirus***

Fornirà la gestione della protezione di tutti di computer della famiglia.

Antispam, Office control e Controllo della privacy non sono disponibili se viene utilizzato un abbonamento per macOS.

** Firewall non è disponibile se viene utilizzato un abbonamento per Linux.
*** Protezione dagli exploit, Protezione dai ransomware, Blocco di dispositivi rimovibili, Protezione preventiva e Rete antivirus non sono disponibili se
viene utilizzato un abbonamento per macOS e Linux.

Protezione delle postazioni della rete
È possibile proteggere non solo i computer degli utenti, ma anche i server della rete locale (LAN).

OFFICE
CONTROL

Limitazione centralizzata dell‘accesso a siti indesiderati per categoria (negozi online, social network
ecc.). È inoltre possibile utilizzare
blacklist e whitelist.

PROTEZIONE SENZA

SOSPENSIONE DI QUALSIASI

L’USO DEI VOSTRI

ABBONAMENTO

HARDWARE

PER QUALSIASI PERIODO*

Nessuna necessità di utilizzare
i propri server per dispiegare
l’amministrazione
centralizzata
della rete — e quindi un risparmio
su hardware e software server.

Allo stesso tempo, il modulo consente di regolamentare l‘utilizzo
da parte dei dipendenti di supporti
rimovibili (unità flash, chiavi USB),
dispositivi di rete, nonché singoli
file e directory.

Possibilità di disattivate la protezione
Dr.Web su un computer non
utilizzato e attivarla nuovamente
quando sarà necessario. I giorni
risparmiati con la disattivazione
dell’abbonamento si sommano in
settimane e persino mesi!
* A seconda delle politiche del
fornitore.

Tutto questo a 1,65 euro al mese!
LO SPAM E IL PHISHING NON
AFFONDERANNO IL VOSTRO
BUSINESS

Un vostro dipendente non aprirà
l’email infettata dal cryptolocker — la
quale semplicemente non arriverà
nella sua casella perché verrà
scartata dall’antispam Dr.Web.

IL MIGLIORE
PROTEZIONE COMPLETA

AMMINISTRATORE È

DALLE CYBERMINACCE

ANTIVIRUS DR.WEB IN
ABBONAMENTO!

Protezione di personal computer,
postazioni e server dalle minacce
attive più recenti.

Possibilità di trasferire l’amministrazione della rete antivirus al
fornitore dell’abbonamento e, di
conseguenza, risparmiare risorse
attraverso l’outsourcing.

PROVATELO!
Agli utenti aziendali viene fornito un periodo test dell’abbonamento a Dr.Web Premium per 30 giorni.

AGENT LEGGERO DR.WEB
In aggiunta alla protezione completa da tutti i tipi di minacce internet, gli abbonati ottengono un nuovo strumento
per risparmiare risorse di sistema (e quindi anche risorse finanziarie) nella scansione antivirus — la modalità agent
leggero per la protezione di ambienti virtuali!
Agent leggero consente di ottimizzare la protezione delle macchine virtuali situate sullo stesso server fisico grazie
al trasferimento di una parte delle funzioni a una macchina virtuale di servizio separata.

Proteggete i dispositivi mobili dei dipendenti
Senza alcun costo aggiuntivo!
I vostri dipendenti utilizzano dispositivi
mobili!
Gli smartphone sono computer in miniatura e loro e
i loro proprietari sono esposti alle stesse minacce dei
PC: hackeraggio, siti malevoli, pericoloso spam ecc. E
quindi hanno bisogno di una protezione affidabile.

Le minacce dai dispositivi mobili dei
dipendenti non si infiltreranno nella
rete aziendale!
Grazie ai componenti di protezione attivi, i trojan e altri
oggetti malevoli non potranno diffondersi sulla rete e
infettare altri dispositivi.

Se vi siete già abbonati a Dr.Web Premium — scaricate semplicemente il programma Dr.Web sui
dispositivi Android.

Componenti di protezione

*

Antivirus

Protezione continua dai programmi malevoli e cura delle
infezioni istantanea.

Office control

Vieterà l’accesso a determinate applicazioni sul dispositivo e
impedirà di modificare le impostazioni dei componenti Dr.Web.

Firewall

Controllerà l’attività di rete delle applicazioni, proteggerà da
fughe di informazioni importanti attraverso la rete.

Antifurto

Aiuterà a trovare il dispositivo mobile se è stato smarrito o rubato
e, se necessario, cancellare da esso le informazioni riservate da
remoto.

Filtro chiamate ed SMS*

Proteggerà da chiamate e messaggi SMS indesiderati ed invii
pubblicitari.

Filtro URL

Protezione dallo sfruttamento malevolo delle vulnerabilità in
software.

Auditor di sicurezza

Farà la diagnostica e l’analisi della sicurezza del dispositivo mobile
e suggerirà le soluzioni per risolvere i problemi e le vulnerabilità
rilevati.

L’operazione di Filtro chiamate ed SMS è possibile anche su dispositivi con doppia SIM. L’uso di questo componente su tablet
senza schede SIM non è possibile.

Abbonatevi ad Antivirus Dr.Web e ottenete sconti
Per il numero di dispositivi protetti
Tali sconti sono previsti solo per i clienti aziendali e dipendono dal numero di abbonamenti contemporaneamente
pagati.

Gli sconti possono essere dal 18 al 45% indipendentemente dal periodo di
abbonamento..
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