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Chi Siamo

Doctor Web, Ltd. - Ã¨ un'azienda Russa che sviluppa e
distribuisce le soluzioni anti-virus di Dr.WebÂ®; Ã¨ stata
fondata dall'autore dei programmi Igor Daniloff nel dicembre
del 2003 per centralizzare lo sviluppo e la distribuzione dell'
anti-virus Dr.Web, e svolge attivitÃ di supporto tecnico di
elevato livello per tutti i clienti che usano Dr.Web per la
protezione dei propri sistemi informatici.

La sede principale di Doctor Web, Ltd. si trova a Mosca. I
prodotti anti-virus sono stati da sempre sviluppati a
San-Pietroburgo, dove ha tuttora la propria sede il reparto di
sviluppo diretto da Igor Daniloff. Il personale dell'azienda consiste
di oltre 50 collaboratori altamente specializzati ed esperti di
sicurezza in ambito anti-virus, i quali sviluppano e supportano da
molti anni i prodotti anti-virus di Dr.Web.

L'anti-virus Dr.Web ha ricevuto molte volte il prestigioso premio
VB100% dal giornale britannico â€œBritish
Virus Bulletinâ€•.

Il nostro obiettivo strategico Ã¨ quello di sviluppare un
prodotto anti-virus di qualitÃ superiore in grado di fornire
una barriera insormontabile a tutte le minacce attuali e future che
si presentassero ai vostri computer. Uno dei numerosi vantaggi
competitivi del nostro anti-virus, insuperato in questo da qualunque
altro prodotto sul mercato, Ã¨ il rilascio immediato degli
aggiornamenti del data base dei virus subito dopo che una nuova
minaccia Ã¨ comparsa ed Ã¨ stata analizzata, e non
secondo una scadenza predefinita.

Il gruppo degli sviluppatori risponde in tempo reale alle esigenze
di mercato e offre costantemente nuovi efficienti componenti ed
applicazioni per la protezione della societÃ del cyber-spazio.
La serie di prodotti sviluppata e fornita da Doctor Web, Ltd. abbraccia
la piÃ¹ ampia gamma di sistemi operativi e di applicazioni
compatibili:

- f per la protezione delle stazioni di lavoro MS Windows e Unix
\ Linux
- f per la protezione delle reti aziendali che necessitano di una
amministrazione centralizzata della protezione anti-virus

- f per la protezione dei server mail sotto Unix \ Linux
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- f per la protezione dei file server Windows \ Unix \ Linux \
Novell NetWare
- f per la protezione dei Gateway Internet sotto Unix \ Linux

I nostri clienti spaziano: dagli utenti domestici alle grandi
imprese Russe, dalle piccole imprese alle societÃ nazionali di
tutte le regioni del mondo. Siamo per questo grati ai nostri clienti
per il supporto e la stima che ripongono da lungo tempo verso il
nostro prodotto. I tanti premi e le certificazioni ricevute dal
nostro anti-virus Dr.Web, come pure la grande diffusione geografia
dei nostri utenti sono la prova migliore della eccezionale fiducia
per prodotti realizzati da programmatori Russi di talento.

La distribuzione dei prodotti anti-virus Dr.Web Ã¨ basata
esclusivamente su una rete di Partner senza mai svolgere attivitÃ
di vendita diretta agli utilizzatori finali. La preoccupazione
principale dell'azienda in collaborazione con i propri Partner Ã¨
di evitare conflitti di interessi. Vediamo i nostri principali
vantaggi competitivi non nei prezzi bassi, ma in una piÃ¹ alta
qualitÃ del lavoro con gli utilizzatori finali, sia nella fase
di pre-vendita che nel servizio di post-vendita. E' con questa
visione che Doctor Web, Ltd. vuole sostenere i propri Partner commerciali
per aiutarli a migliorare la loro competitivitÃ e quella del
prodotto in se.
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