
Sei alla ricerca di una soluzione di prote-
zione intelligente e a ridotto consumo di 
risorse? Ci sono molte ragioni per scegliere  
Avira Antivirus for Endpoint: questo 
software pluripremiato offre una facile in-
stallazione, non comporta costi di manuten-
zione e fornisce una protezione completa 24 
ore su 24.

Il pacchetto Avira Endpoint si basa sulle 
più recenti tecnologie di rilevamento: il PC 
e il file server (endpoint) in Windows sono 
protetti da attacchi zero-day, minacce persi-
stenti avanzate (APT) e malware quali virus, 
trojan bancari e spyware, nonché da molte 
altre minacce. In altre parole, otterrai una 
protezione perfetta della rete IT a un prezzo 
assolutamente conveniente. Approfitta di 
questa occasione: aumenta la tua sicurezza 
e risparmia.

Avira Antivirus
for Endpoint

Massima protezione
da malware,
prestazioni eccellenti

Protezione in tempo reale 
dalle minacce
Il rilevamento basato sulle 
firme, l'analisi euristica e 
la scansione basata su cloud 
offrono una protezione 
completa contro i malware.

Protezione all'accesso/
su richiesta
La tecnologia cloud in tempo 
reale protegge i processi in 
esecuzione, l'accesso ai file e la 
memoria di sistema da spyware, 
rootkit e malware nascosti.

Protezione della rete
Avira impedisce la 
memorizzazione o la 
distribuzione di malware sulla 
rete interna o su una soluzione 
di memorizzazione condivisa 
basata su cloud. Inoltre, tutto 
il traffico di rete verso i tuoi 
endpoint viene scansionato in 
tempo reale.

Anti-ransomware
Avira blocca oltre un milione
di attacchi di ransomware al 
mese, impedendo richieste 
di riscatto di oltre 600 EUR 
per attacco. La nostra esclusiva 
tecnologia di sicurezza blocca 
i ransomware prima che 
possano causare danni.

Protezione web ampliata
Phishing, download 
inconsapevole: i dipendenti 
potrebbero accedere a siti 
web infetti, provocando così 
gravi danni. Con Avira questo 
pericolo non esiste.

Sistema di riparazione 
intelligente
Tecnologia leader nel
settore con funzione di 
autoriparazione: i file e i 
registri danneggiati vengono 
ripristinati e le modifiche 
apportate dai malware 
vengono annullate.

Autodifesa
Impedisce al malware 
di modificare o disattivare 
la protezione antivirus.

Ridotto consumo di risorse
Anche quando la potente 
tecnologia antivirus funziona 
a carichi di calcolo elevati, 
i server offrono prestazioni 
eccellenti.

Protezione efficace  
per PC e server,
tecnologia superiore e
impegno amministrativo
estremamente ridotto

I componenti del pacchetto
Avira Antivirus Pro - Business Edition
Protegge i PC desktop, i computer portatili e
i netbook da virus e malware.

Avira Antivirus Server
Protegge i dati dell'azienda e dei clienti da 
attacchi dannosi, senza gravare sulle risorse 
del sistema.

Aggiornamenti e upgrade gratuiti
...disponibili durante tutto il periodo
di validità della licenza.



I prodotti Avira soddisfano tutti gli
standard del settore e vengono testati
regolarmente da istituti indipendenti.
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Protezione efficace  
per PC e server,
tecnologia superiore e
impegno amministrativo
estremamente ridotto

Le nostre console di gestione dei partner Avira

Le console di gestione dei partner possono essere utilizzate gratuitamente
dai clienti con licenza Avira e sono pienamente compatibili con le nostre
soluzioni di sicurezza per le aziende (ad eccezione di Exchange Security).

• Installazione rapida su più dispositivi

• Gestione centralizzata delle configurazioni antivirus

• Semplice esecuzione delle richieste di scansione e aggiornamento

• Reporting dettagliato degli eventi

• Panoramica della gestione delle licenze

• Semplici e sicure

• Interfaccia utente intuitiva

Le nostre console per la gestione dei partner sono disponibili sul nostro sito web Avira.

Console partner
strategici

Avira Antivirus Pro – 
Business Edition

Sistemi operativi
Windows 7 (32 o 64 bit) 
o più recente

Le ultime due versioni di MacOS

HDD
800  MB (e spazio aggiuntivo
per file temporanei e quarantene)

RAM
2GB

CPU
Minimo Pentium 4 
da 1  GHz o più veloce

Avira Antivirus Server

Sistemi operativi
Windows Server 2008 R2
e versioni di server più 
recenti (2012/2012 R2)

HDD
2GB (necessaria ulteriore memoria per 
file temporanei e quarantene)

RAM
2GB

CPU
Processore a 64 bit con 1,4 GHz*

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

Prezzi delle licenze
Intesi per ciascun dispositivo protetto

Durata delle licenze
1, 2 o 3 anni

La licenza comprende
Aggiornamenti e upgrade gratuiti per 
tuttoil periodo di validità

Software
da scaricare

Avira Gold Support

Requisiti di sistema e rilascio delle licenze
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