Avira Antivirus for Small Business

"Ha funzioni complete…
protegge i PC, i server
e le email. Lo adoro."

Completo. Conveniente. Competitivo.
Tutto il necessario in un bundle, con risparmi immediati
MASSIMA PROTEZIONE + PRESTAZIONI ECCELLENTI
PERCHÈ SCEGLIERE UN ANTIVIRUS PER PICCOLE IMPRESE?
• Protezione dalle minacce in tempo reale: il
rilevamento basato su firma, l'analisi euristica e
la scansione basata su cloud offrono una protezione completa contro il malware.

impedisce che gli endpoint vengano controllati
da una rete di botnet, bloccando la comunicazione tra il dispositivo utilizzato e il centro di
comando e controllo.

• Protezione su accesso e on-demand: la nostra tecnologia cloud in tempo reale protegge i
processi attivi, i file su accesso e la memoria di sistema da spyware, rootkit e altri malware occulti.

• Sistema di riparazione intelligente: la migliore
tecnologia disponibile per riparare tutti i danni e le
modifiche causate dal malware ai file e ai registri.

• Protezione di rete: Avira impedisce che il malware venga archiviato o diffuso tramite la rete interna
o soluzioni di storage condivise basate su cloud.
• Protezione web avanzata: tentativi di phishing, siti Web infetti, download drive-by… Con
Avira i dipendenti avranno la certezza di non
finire mai su siti Web infetti.
• Tecnologia anti-botnet: questa tecnologia

• Difesa automatica: impedisce al malware di
alterare o disabilitare la protezione antivirus.
• Protezione email: offre una protezione affidabile da virus e spam per server Microsoft
Exchange.
• Basso utilizzo delle risorse: nonostante la
potente tecnologia antivirus in esecuzione, i
server mantengono le massime prestazioni anche in condizioni di carico pesante.

COSA È INCLUSO NEL BUNDLE?
• Avira Antivirus Pro – Business Edition:
protegge da virus e malware tutti i PC desktop,
laptop e netbook.

proteggendo le caselle di posta elettronica dei
dipendenti e l'azienda dalle minacce provenienti dalle email.

• Avira Antivirus Server: protegge i file aziendali e le informazioni dei clienti dagli attacchi intenzionali senza assorbire le risorse del sistema.

• Avira Launcher e Avira Online Essentials:
roll out semplice (strumento di installazione in
un clic). Gestisce la sicurezza su tutti i dispositivi.

• Avira Exchange Security – Small Business
Edition: consente di aumentare la produttività,

• Aggiornamenti e upgrade gratuiti: validi per
tutta la durata della licenza.

Se hai una piccola impresa,
probabilmente non puoi investire risorse in un team IT,
pronto a gestire eventuali attacchi alla rete. Avira Antivirus
for Small Business ti consente
di proteggere gli endpoint e le
comunicazioni email con un
unico, plurmipremiato pacchetto per la sicurezza.
Questa soluzione è completa:
offre una protezione potente,
ma a basso utilizzo di risorse,
che non richiede manutenzione. Per maggior comodità, le
nostre funzioni centralizzate
di installazione, configurazione e creazione di report
consentono di risparmiare
innumerevoli ore di lavoro.
Avira offre una soluzione di
sicurezza completa per rete
e dispositivi in modo che l'utente si possa concentrare
interamente sulla gestione
della propria attività.

Avira Antivirus for Small Business
ONLINE ESSENTIALS PER CLIENTI COMMERCIALI:
Con Avira Online Essentials è possibile gestire tutti i dispositivi protetti da Avira mediante una dashboard online intuitiva.
•
•
•
•
•
•

Soluzione basata su web che non necessita di server
Installazione rapida su diversi dispositivi (1 clic)
Autenticazione sicura a due fattori
Blocco di dispositivi con diritti di amministratore
Panoramica della gestione delle licenze
Interfaccia utente intuitiva con visualizzazione elenco

• Gestione dei dispositivi mobili incl. antifurto, localizzazione
telefono e protezione dell'identità
• Accesso remoto mediante il software TeamViewer integrato
• Azioni in sospeso per dispositivi offline
• Panoramica centrale di tutti gli eventi
• Informazioni di sistema: partizioni del disco fisso e
spazio su disco disponibile

Oltre a Online Essentials, la piattaforma basata su web, sono a tua disposizione anche console di gestione locali di terze parti per la
gestione dei tuoi endpoint. In caso di domande, contatta il tuo rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA E LICENZE
Avira Antivirus Pro – Business Edition

Avira Antivirus Server

Sistemi operativi:
• Windows: 10, 8.1, 8, 7 (a 32 bit o 64 bit)

Windows Server 2008 R2 e server di
nuova generazione (2012/2012 R2)

• Mac: ultima versione o versione
precedente di Mac OS X

• Processore da 1,4-GHz a 64 bit*

La licenza comprende:

• 1 GB di RAM

Disco rigido: 800 MB di spazio di archiviazione*
Memoria: min. 1024 MB RAM
Processore: Pentium 4 o superiore, min. 1 GHz

• 1,8 GB di spazio di archiviazione
aggiuntivo e spazio per file
temporanei e quarantena

• Aggiornamenti e e upgrade gratuiti
per tutto il periodo di validità

* Occorre ulteriore spazio di archiviazione per file temporanei
e quarantena.

I prezzi delle licenze valgono per dispositivo protetto, a partire da 3 dispositivi
Durata delle licenze: 1, 2 o 3 anni

• Software e documentazione
disponibili per il download
• Supporto Gold Avira

* È necessario un processore Intel Itanium 2 per
sistemi con Windows Server 2008 R2 basati su Itanium.

Avira Exchange Security – Small Business Edition
Sistemi operativi: Windows Small Business Server 2008 (64 bit) SP2 | Windows Small Business Server 2011 Standard (64 bit), SP
aggiornato | Windows Server 2008 (32 bit o 64 bit) SP2; Windows Server 2008 R2 (64 bit) o superiore; Exchange 2007 (64 bit) SP1
e "Update Rollup 4 for Exchange 2007 SP1" o versione successiva di Exchange | Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 |
Exchange 2013 (64 bit) | Exchange Server 2016 (64 bit). Altro: Microsoft .NET, versione 3.5 | Microsoft Exchange Server | Connessione
a internet | RAM: 64 MB oltre alla RAM consigliata per Exchange | Disco rigido: min. 400 MB per l'installazione

I prodotti Avira soddisfano tutti gli standard del settore e vengono testati regolarmente da istituti indipendenti. Riconoscimenti aggiornati (estratto):
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AV-TEST: premiato per la "migliore esperienza utente" e i "migliori servizi di riparazione" (2015) nonché per le
migliori prestazioni con Android (marzo 2016) e Windows (febbraio, aprile 2016)
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AV-Comparatives: Premiato come "TOP RATED 2015" e valutato come "Advanced+" nel test di rilevamento file
(marzo 2016), nel test sulle prestazioni (aprile 2016) e nel test di protezione realistico (luglio 2016)

Un esempio tra tanti: Avira ottiene un punteggio
migliore di tutti i concorrenti nel test sulle
prestazioni di AV-Comparatives, aprile 2016.
Il rapporto di prova completo è disponibile in
Internet all'indirizzo: www.av-comparatives.org
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