
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)

 
Componenti di protezione

Antivirus Protezione 
dagli exploit*** Cloud Dr.Web

Antivirus del traffico 
web SpIDer Gate

Protezione 
dai ransomware*** Protezione preventiva

Antispam* Prevenzione  
della perdita di dati Rete antivirus***

Office control* Blocco di dispositivi 
rimovibili*** Firewall**

Controllo della privacy*

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!

  

* 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.

Antivirus Dr.Web Premium in abbonamento
per AZIENDE  

PROTEGGI CIÒ CHE CREI 
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Proteggete i dispositivi mobili dei dipendenti
senza alcun costo aggiuntivo!

I vostri dipendenti utilizzano dis-
positivi 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

Composants de protection

Antivirus Firewall Filtro chiamate 
ed SMS*

Office control Antifurto Filtro URL

* 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.


