
Il successo della tua attività dipende in gran 
parte dalla sicurezza dei tuoi PC, laptop e 
tablet e dall'efficienza con cui proteggi i dati 
dei tuoi clienti. Con Antivirus Pro - Business  
Edition avrai al tuo fianco la pluripremiata 
tecnologia di sicurezza Avira di ultima ge-
nerazione: affidabile e collaudata milioni di 
volte nella pratica informatica, è un esempio 
paradigmatico del Made in Germany.

Non importa quali file aprono i tuoi dipen-
denti o come lavorano con Internet: con 
Avira Antivirus Pro le minacce informatiche 
sono l'ultima cosa a cui dovrai pensare. 

Avira Antivirus Pro –
Business Edition

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 estesa  
dell'unità di rete
Antivirus Pro impedisce la me-
morizzazione o la distribuzione 
di malware sulla rete interna o 
su una soluzione di memorizza-
zione condivisa basata su cloud.

Protezione web ampliata
Attacchi di phishing, siti 
web infetti, download 
inconsapevoli... Antivirus Pro 
garantisce che i dipendenti non 
accedano a siti web dannosi.

Protezione email
Antivirus Pro esegue la scansione 
dei client di posta elettronica 
installati localmente per impedire 
ai dipendenti di ricevere malware 
e diffonderli a colleghi e clienti.

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.

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

Gestione centralizzata
I prodotti aziendali Avira 
possono essere amministrati 
tramite le console di gestione 
dei nostri partner strategici.

Nessun costo di manutenzione
Nessun costo di manutenzione 
o spese nascoste. Avira 
non pregiudica i tempi di 
esecuzione o la disponibilità 
del server. Il servizio include 
la nostra eccellente assistenza 
clienti, che è a tua disposizione 
quando ne hai bisogno. Avira Antivirus Pro – Business Edition:

panoramica ottimale, informazioni chiare, facile 
da installare e da utilizzare

La soluzione di protezione 
completa e intelligente
di protezione completa 
e intelligente
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Sistemi operativi
PC con Windows 7 o più 
recente (con Service Pack 1e 
gli ultimi aggiornamenti).

Mac con OS  X 10.11
(El Capitan) o più recente

RAM
2 GB RAM o maggiore

Spazio di archiviazione
Minimo 2 GB di spazio 
libero su disco (ulteriore 
spazio necessario per file 
temporanei e quarantene)

CPU
Intel Pentium 4 / AMD Ath-
lonProcessore a 64-bit o più 
veloce(con supporto SSE2)

Browser
Internet Explorer 8 
o più recente

Prezzi delle licenze
Intesi per ciascun 
dispositivo protetto

Durata delle licenze
1, 2 o 3 anni

La licenza comprende
Aggiornamenti e 
upgrade gratuitiper 
tutto il periodo 
di validità

Software
da scaricare
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I prodotti Avira soddisfano tutti gli 
standard del settore e vengono testati 
regolarmente da istituti indipendenti.
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Requisiti di sistema e rilascio delle licenze

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 

Console partner 
strategici
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