Avira Antivirus Pro – Business Edition

“La sicurezza informatica non
richiede un investimento elevato,
né in termini di di tempo né di denaro.”

La soluzione di protezione smart completa per le aziende

PERCHÉ SCEGLIERE ANTIVIRUS PRO – BUSINESS EDITION?
MASSIMA PROTEZIONE
CONTRO I MALWARE

PRESTAZIONI
ECCELLENTI

• Prevenzione delle minacce in
tempo reale
Il rilevamento antivirus si unisce
a un'analisi euristica e a una
scansione basata sul cloud per
offrire una protezione completa
dai malware.

• Stabile e leggero
Nonostante la potente tecnologia
antivirus in esecuzione, i server
mantengono le massime prestazioni anche in condizioni di carico
pesante.

• Protezione Network Drive
avanzata
Antivirus Pro previene la memorizzazione o la diffusione di malware
tramite la rete aziendale interna
o una soluzione di archiviazione
condivisa basata sul cloud.
• Protezione web avanzata
Tentativi di phishing, siti web
infetti, download drive-by... Con
Antivirus Pro i dipendenti avranno la certezza di non accedere
mai a un sito web infetto.
• Protezione posta elettronica
Antivirus Pro è in grado di
scansionare i client di posta
elettronica installati localmente
per impedire che i dipendenti
ricevano malware o li diffondano
a colleghi, clienti o pazienti.

• Gestione centralizzata
Tutti i dispositivi protetti da Avira
possono essere facilmente gestiti
da un'intuitiva dashboard on-line.
• Gestione di dispositivi mobili
Gli smartphone dotati di un'app
Avira per dispositivi mobili
possono essere localizzati dalla
dashboard e le protezioni antifurto possono essere attivate da
remoto.
• Nessun costo di manutenzione
Nessun costo di manutenzione
né altri costi occulti. Avira non
interferisce con l'uptime o la
disponibilità dei server. L'eccezionale servizio clienti è a vostra
disposizione ed è incluso nell'assistenza.

Il successo della vostra azienda dipende
dal livello di protezione dei vostri PC, portatili e tablet e, di conseguenza, da come
proteggete i dati dei vostri clienti. Avira
Antivirus Pro agevola il vostro successo
con la pluripremiata tecnologia di sicurezza Avira di ultima generazione: affidabile,
collaudata da milioni di utenti IT, nonché
un esempio eccellente delle capacità di
progettazione tedesche.
Questo software offre una gestione centralizzata adatta ed è in grado di riconoscere gli attacchi malware fin dai primi
sintomi grazie alla protezione in tempo
reale basata sul cloud.
Non importa quali file vengono aperti dai
dipendenti o dove e come utilizzano Internet: con Avira Antivirus Pro non sarà
più necessario preoccuparsi delle minacce informatiche.

Avira Antivirus Pro – Business Edition

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.

Avira Online Essentials
offre un'interfaccia utente
semplice e moderna

REQUISITI DI SISTEMA E LICENZE
Sistemi operativi:
• Windows:
10, 8.1, 8, 7
(a 32 bit o 64 bit)
• Mac: ultima
versione o
versione precedente
di Mac OS X

Disco rigido:
800 MB di spazio di
archiviazione disponibile
(occorre ulteriore spazio di
archiviazione per file temporanei
e quarantena)

Memoria:
min. 1024 MB RAM
Processore:
Pentium 4 o superiore
• min. 1 GHz

Prova Avira Antivirus –
Pro Business Edition
completamente gratuita per
30 giorni!

I prezzi delle licenze si applicano
per dispositivo protetto
Durata delle licenze: 1, 2 o 3 anni
La licenza comprende:
• Aggiornamenti e upgrade
gratuiti per tutto il periodo di
validità
• Software e documentazione
disponibili per il download
• Supporto Gold Avira

I prodotti Avira soddisfano tutti gli standard del settore e vengono testati regolarmente da istituti indipendenti. Riconoscimenti aggiornati (estratto):

Download alla pagina
www.avira.com/it/products-test-license
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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

Avira | Kaplaneiweg 1 | 88069 Tettnang | Germania | Telefono: +49 7542-500 0 | www.avira.it | © 2016 Avira Operations GmbH & Co. KG | Tutti i diritti riservati
I prodotti e le denominazioni aziendali citati nel presente documento sono marchi registrati delle rispettive aziende | Con riserva di errori e modifiche tecniche | Aggiornato a: 08/2016

