
Avira
Antivirus Server

Massima protezione
da malware,
prestazioni eccellenti

Sicurezza pluripremiata
Avira Antivirus Server offre 
la protezione web, il filtraggio 
del traffico online e una tec-
nologia potente.  Quest'ultima 
protegge i file aziendali e i dati 
dei clienti da 30 milioni di 
minacce al giorno.

Protezione all'accesso
La nostra 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 su richiesta
Proteggiamo tutte le 
informazioni riservate sul 
disco rigido. Ancora più 
pratico e sicuro: puoi avviare 
le scansioni manualmente 
o programmare esecuzioni 
automatiche.

Protezione di rete
Avira Antivirus Server 
impedisce che i virus si 
diffondano in tutti i nodi 
e infettino la rete. Noi 
garantiamo la sicurezza e 
la riservatezza dei tuoi 
segreti aziendali ed evitiamo 
che i tuoi dati cadano nelle 
mani di hacker.

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

Aggiornamenti veloci
Gli aggiornamenti delle 
definizioni dei virus vengono 
sincronizzati con i server 
in modo rapido, gratuito e 
automatico, senza restringi-
menti della larghezza di banda 
e ritardi del flusso di lavoro.

Gestione semplice
La nostra interfaccia utente 
moderna e chiara semplifica 
la gestione del software 
antivirus. Il tuo stato di 
sicurezza è visibile a colpo 
d'occhio e i protocolli di 
scansione sono facilmente 
accessibili. Nessun costo di 
manutenzione o spese 
nascoste. Avira non pregiudica i 
tempi di esecuzione o 
la disponibilità del server.

Servizio clienti impeccabile
In qualità di cliente aziendale, 
riceverai dal nostro attento e 
competente team di supporto 
un'assistenza telefonica e via 
email di altissimo livello, tutte 
le volte che ne avrai bisogno.

Sicurezza
per la banca dati
della tua azienda

A cosa servono capacità imprenditoriali, 
lungimiranza e leadership se la rete IT della 
tua azienda non dispone di un'infrastruttura 
sicura ad alte prestazioni? I tempi di inattivi-
tà causati dai malware paralizzano i processi 
di lavoro. Segreti aziendali rubati o dati dei 
clienti violati possono compromettere grave-
mente i processi aziendali. Avira Antivirus 
Serveri mpedisce che scenari di questo tipo 
si verifichino, proteggendo in modo affidabile 
la rete, i dati e il relativo traffico via web.

Grazie alla moderna tecnologia cloud, la 
soluzione di sicurezza a basso consumo 
di risorse di Avira ha raggiunto tassi di 
rilevamento del 100% sia nei test su richiesta 
che in quelli all'accesso. Ha inoltre ricevuto 
riconoscimenti dai principali laboratori del 
settore in numerosi test, tra cui quelli per 
la rimozione di malware, la fruibilità e le 
prestazioni.



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
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Sistemi operativi
Microsoft Windows Server
2008 R2 o più recente,
con gli ultimi aggiornamenti, 
hotfix e Service Pack.

RAM
2 GB RAM o maggiore

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

CPU
Intel Pentium 4 / AMD Athlon 
Processore 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 gratuiti 
per tutto il 
periodo di validità

Software da scaricare

Avira Gold Support

Requisiti di sistema e rilascio delle licenze
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Sicurezza
per la banca dati
della tua azienda

I prodotti Avira soddisfano tutti gli 
standard del settore e vengono testati 
regolarmente da istituti indipendenti. 
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