Vantaggi del servizio

Abbonatevi al servizio «Antivirus
Dr.Web» e ottenete sconti...
...per quantità di dispositivi protetti:

Per qualsiasi periodo
da 1 mese

dal 10 al 40% — a seconda del numero complessivo
di oggetti sotto la protezione Dr.Web — postazioni, server
o dispositivi mobili per cui è attivato un abbonamento.
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...e per periodo di utilizzo del servizio:

Per Windows/Server,
macOS/Server, Linux,
Android
Gestione degli
abbonamenti flessibile
nell’Area personale

dal 5 al 15% — uno sconto addizionale per chi utilizza il
servizio continuamente.
! Gli sconti sono cumulativi e restano validi solo se il servizio
viene utilizzato attraverso un fornitore. Se si passa a un altro
fornitore, gli sconti si azzerano e l’accumulazione inizia
daccapo.

Trovate il vostro fornitore del servizio
«Antivirus Dr.Web»

https://www.drweb.com/saas/find_provider/?lng=en

L’azienda Doctor Web
Dr.Web Premium

Da 1,65 Euro/mese o meno
Massima protezione Dr.Web
per Windows/Server, macOS/
Server, Linux
Protezione di un server al prezzo
della protezione di una postazione
La protezione per Android
GRATIS!

Dr.Web Classico

Da 1,3 Euro/mese o meno
Protezione base per postazioni
Windows (solo antivirus e firewall), antivirus e monitoraggio
HTTP per macOS e Linux
Protezione minima richiesta
a costi minimi

Doctor Web — produttore russo dei software di protezione
antivirus delle informazioni sotto il marchio Dr.Web. I prodotti
Dr.Web vengono sviluppati fin dal 1992. L’azienda è un
giocatore chiave sul mercato russo dei software studiati per
soddisfare un’essenziale esigenza delle aziende — quella della
sicurezza delle informazioni. Doctor Web è tra i pochi fornitori
degli antivirus del mondo a possedere proprie tecnologie
uniche di rilevamento e cura dei programmi malevoli.
Doctor Web è stata la prima azienda ad offrire sul mercato
russo il modello innovativo di antivirus come un servizio e fino
ad oggi continua ad essere il leader indiscusso del mercato
russo dei web service di sicurezza progettati per i fornitori dei
servizi IT.
Già da 10 anni i partner di Doctor Web forniscono il servizio
in abbonamento «Antivirus Dr.Web» sui mercati russi ed
esteri.

Dr.Web S.r.l.
Russia, 125040, Mosca, via 3 Yamskogo Polya, tenuta 2, edificio 12A
Telefono: +7 (495) 789-45-87 (centralino)
Fax: +7 (495) 789-45-97
http://www.drweb.ru | http://www.av-desk.ru | http://freedrweb.ru

Servizio gestito basato su cloud «Antivirus
Dr.Web» per la protezione antivirus
di qualsiasi numero di dispositivi
tramite l’abbonamento su base mensile
Risolverà i problemi di sicurezza informatica.
In modo economico. In men che non si dica

Un antivirus decisivo

Una protezione controllata

Solo la protezione richiesta

Ogni azienda deve inevitabilmente affrontare minacce alla
sicurezza informatica ed è costretta a risolvere il problema
di protezione antivirus dei suoi computer. Le aziende non
possono esistere senza i computer, ma non tutte hanno
personale dedicato alla manutenzione dei PC (per non
parlare della verifica di conformità ai criteri di sicurezza!) —
a causa dell’elevato costo del lavoro e della carenza di tali
specialisti sul mercato. Allo stesso tempo, gli attacchi degli
hacker sono rivolti principalmente al settore PMI – ora è il più
vulnerabile. E proprio per questo settore gli attacchi di hacker
sono i più dolorosi e rovinosi.

Se è necessario il pieno controllo della protezione antivirus,
nella rete locale dell’azienda può essere installato il Pannello
di controllo della protezione antivirus Dr.Web — è gratis.
Consente di ottenere report e statistiche di funzionamento
del software Dr.Web in qualsiasi momento e da qualsiasi
parte del mondo.



L’ampia gamma di SO supportati da Dr.Web consente
ai clienti di qualsiasi dimensione di ottenere in affitto
su base mensile una protezione di qualità della classe
Enterprise per PC, Mac, server e dispositivi mobili.



L’abbonamento viene offerto sotto forma di pacchetti
tariffari. Il cliente può scegliere il livello e la durata di
protezione antivirus, basandosi sulle proprie esigenze
e possibilità finanziarie correnti.



L’abbonamento al servizio è facile da gestire.
Nell’area personale, se necessario, è possibile attivare
un abbonamento in autonomo, sospendere un
abbonamento (per il tempo delle ferie o di un viaggio
di lavoro), estendere la protezione Dr.Web su nuovi
PC/Mac e dispositivi mobili o ridurre il numero di
abbonamenti, prolungare la validità del servizio,
passare a un’altra tariffa, e inoltre ottenere informazioni
sul funzionamento di Dr.Web sui dispositivi protetti.



Se il cliente aziendale ha un amministratore di sistema
a tempo pieno o parziale, il fornitore del servizio
può dargli le funzioni di gestione del sistema di
protezione antivirus attraverso il Pannello di controllo.
Di conseguenza, l’azienda avrà ancora più grandi
possibilità per gestire la protezione delle informazioni.

Il servizio «Antivirus Dr.Web» aiuterà la vostra azienda
ad assicurare una protezione antivirus di qualità dei
sistemi informatici e il controllo dei criteri di sicurezza —
a costi minimi e solo in una quantità richiesta qui e ora.

Se non disponete di specialisti di sicurezza informatica
sufficientemente qualificati, la protezione antivirus della
vostra azienda può essere gestita dal fornitore del servizio.
In tale caso il fornitore del servizio:


amministrerà in remoto e in maniera centralizzata
la protezione dei sistemi informatici;



elaborerà criteri di sicurezza delle informazioni
individuali;



unirà le postazioni protette in gruppi ed elaborerà i relativi
criteri di sicurezza in base alle vostre esigenze business;

Con il servizio «Antivirus Dr.Web» la vostra azienda otterrà:


protezione antivirus continua;





una garanzia della rigorosa applicazione dei criteri di
sicurezza sui dispositivi di ogni dipendente;

imposterà gli agent antivirus in conformità ai criteri
elaborati;



assegnerà/annullerà task sulle postazioni del cliente;



possibilità di pagare per i soli componenti di protezione
che sono attualmente in uso;



gestirà i permessi di accesso dei clienti alle impostazioni
dell’antivirus, fino al totale divieto di modifica;



possibilità di aggiungere ed eliminare abbonamenti
subito, se il numero di dipendenti cambia.



monitorerà lo stato di protezione e in base ai risultati
del monitoraggio risponderà rapidamente agli incidenti
di virus;



fornirà l’addestramento del personale alle questioni
di protezione antivirus e di osservazione dei criteri
di sicurezza delle informazioni aziendali.

Un antivirus gestito
Dopo esservi abbonati al servizio, ottenete l’accesso al
Pannello di controllo degli abbonamenti (PCA). Nel PCA
potrete gestire licenze in autonomo, ottenere l’accesso
al software Dr.Web e alle statistiche di funzionamento,
comunicare in qualsiasi momento con il fornitore del servizio
e con l’assistenza Doctor Web e persino gestire in autonomo
i parametri di protezione Dr.Web!

Trovate il vostro fornitore del servizio
«Antivirus Dr.Web»
https://www.drweb.com/saas/find_provider/?lng=en

E questo è lungi dall’essere l’elenco completo dei possibili
servizi del vostro fornitore!

Il servizio «Antivirus Dr.Web» consente alla vostra azienda
di pagare soltanto per quello di cui avete veramente
bisogno.

