Avira Connect
Gestione centralizzata
della sicurezza
di tutti i tuoi dispositivi

Avira Connect
in sintesi:

Distribuzione veloce,
semplice amministrazione

• Soluzione basata su web
che non necessita di server

• Installazione rapida
su diversi dispositivi (1 clic)

• Interfaccia utente intuitiva
con visualizzazione elenco

• Autenticazione sicura
in due passaggi

• Gestione dei dispositivi
mobili, inclusi antifurto
e localizzazione telefono

• Facile gestione delle licenze

• Panoramica centrale
di tutti gli eventi
• Informazioni di sistema:
partizioni del disco fisso e
spazio su disco disponibile

Avira Connect
fa parte della
licenza Avira Antivirus.

• Azioni in sospeso per dispositivi
offline
• Blocco di dispositivi con diritti di
amministratore
• Le funzionalità mobili comprendono
inoltre: localizzazione, eliminazione
di dati, funzione di allarme, blocco
del dispositivo, report del dispositivo, recupero del risultato della
scansione

In azienda, la protezione contro le minacce
informatiche dipende da una domanda fondamentale: qual è l'attuale livello di protezione di
tutti i computer e i dispositivi mobili? La piattaforma di gestione Avira Connect risponde alla
domanda in modo semplice.
In qualità di utente potrai visualizzare e gestire
tutte le applicazioni di sicurezza e gli altri servizi Avira in maniera centralizzata. Con qualsiasi
browser web, potrai accedere alla dashboard,
avere una panoramica su tutti i dispositivi connessi e aggiungere o modificare soluzioni per
ogni dispositivo, a seconda della necessità.
Avira Connect è una soluzione software ibrida,
che stabilisce una connessione tra la dashboard basata su web e le applicazioni client Avira
su qualsiasi dispositivo. Da questa dashboard,
gli utenti possono aggiungere, eliminare e
modificare le funzionalità di sicurezza necessarie su ogni computer o dispositivo posseduto.
Consigliamo Avira Connect a liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccole aziende con
un massimo di 50 dipendenti.
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