
Console di gestione 
Nanoheal

Gestione affidabile della

sicurezza per gli endpoint

La console di
gestione Nanoheal
in sintesi:

• Interfaccia chiara e intuitiva 

• Monitoraggio della sicurez-
za in tempo reale con report 
dettagliati e statistiche 

• Disponibilità centralizzata 
del software antivirus, delle 
direttive e dei servizi per 
migliaia di client Windows 

• Distribuzione e aggior-
namenti automatici del 
software 

• Identificazione di potenziali 
minacce alla sicurezza e di 
errori di aggiornamento

Installa, configura e gestisci cen-
tralmente il tuo software antivirus 
attraverso la console di gestione Na-
noheal basata sul cloud. Con questa 
console potrai eseguire centralmen-
te operazioni come aggiornamenti 
e scansioni e, grazie alla dashboard 
chiara e intuitiva, mantenere sempre 
sotto controllo la sicurezza di tutti i 
dispositivi della rete aziendale. Nel 
caso improbabile in cui un client non 
fosse protetto o non fosse possibile 
eseguire controlli, aggiornamenti 
e operazioni di pulizia, riceverai un 
avviso e notifiche proattive. 

i

La console di gestione 
Nanoheal è una piattaforma 
per aziende basata sul cloud 
con cui è possibile prepa-
rare, gestire e monitorare 
facilmente soluzioni di pro-
tezione della rete aziendale. 
Offre inoltre un'avanzata 
tecnologia di rilevamento 
del malware attraverso una 
dashboard online.

Semplicità di instal-
lazione e velocità di 
configurazione:

• totale trasparenza di tutti i 
sistemi e software installati, 
statistiche comprese 

• Gestione da remoto in 
tempo reale e supporto 
di tutti i client 

• Architettura multi-tenancy 
con funzionalità di creazio-
ne gruppi 

L'utilizzo della console di ge-
stione Nanoheal è gratuito per i 
nuovi clienti e in caso di rinnovo 
delle licenze esistenti.



È possibile gestire
centralmente 
i seguenti prodotti:

Avira
Antivirus Pro –
Business Edition

Avira
Antivirus Server

Avira
Antivirus
for Endpoint

Avira
Antivirus for
Small Business 

Requisiti
di sistema
per Nanoheal:

Windows
(laptop/desktop):

• 1 GB RAM, CPU a 333 MHz 
o superiori

• 40 MB di memoria libera sul 
disco rigido

• Scheda di rete (NIC) o modem
• Windows XP, Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 10

• Internet Explorer 8, 9, 10, 11

Mac:

• Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) 
o versioni successive

• 40 MB di memoria libera sul 
disco rigido

• Scheda di rete (NIC) o modem

Android
(smartphone/tablet):

• Dispositivi con Android 2.2 
o versioni successive

• 40 MB di spazio libero su 
disco rigido

Informazioni su
Nanoheal

Nanoheal, con sede nello Stato 

dello Utah (USA) offre all'utente 

una fruibilità eccezionale, riduce i 

costi di assistenza e migliora il livello 

di servizio grazie a un approccio 

preventivo, proattivo e brevettato 

per la risoluzione automatizzata dei 

problemi di piccole e medie imprese, 

grandi aziende e utenti privati.
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