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Dr.WEB Security Space per Windows -12 mesi

Prezzo: Chiama per il Prezzo

Dr.WEB Security Space per Windows Workstation 2000/XP/Vista/7/8 32 e 64-bit - per 12 mesi

Dr.Web Security Space per Windows include molti vantaggi che lo distinguono dai prodotti concorrenti:
- Il modulo Anti-Virus per la cura da "infezioni" informatiche
- Il modulo HTTP-Monitor controlla in tempo reale le pagine web per garantire accesso ai contenuti web con
protezione da virus
- il modulo Firewall per la protezione proattiva degli accessi a/da Internet

- Il modulo Anti-Rootkit protegge dalle minacce informatiche che utilizzano la tecnologia Rootkit
- Il modulo Anti-Spyware per la protezione delle informazioni personali da programmi di tipo Trojan e
key-logger
- Il modulo Parental Control per la protezione dei bambini dall'accesso a contenuti internet pericolosi o
indesiderabili. Questo modulo puÃ² essere di grande interesse anche in ambito aziendale per prevenire
l'accesso a tipologie di siti e contenuti da parte degli utenti della rete interna.
- Il modulo Anti-Spam di Vade RetroÂ® per l'intercettazione dello spam, analizza le e-mails in totale
autonomia senza doversi collegare ad alcun data base esterno. Questo garantisce una elevata velocitÃ di
analisi e miglioramenti costanti nella qualitÃ di queste analisi grazie all'aggiornamento dinamico del codice
del modulo anti-spam. Il modulo integrato nello SpIDer Mail Ã¨ in grado di controllare fino a 100 messaggi al
secondo. Circa l'80% dello spam viene filtrato attraverso gli headers ed Ã¨ una technologia indipendente dalla
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lingua dei messaggi. Inoltre questa technologia Ã¨ in grado di resistere molto efficacemente ai trucchi technici
adottati dagli spammer per ingannare i filtri anti-spam, come succede per esempio con i tanto diffusi
messaggi di spam che utilizzano immagini grafiche.
ATTENZIONE! per quantitativi di workstation superiore a 5, si prega di scegliere uno dei prodotti
presenti nell'area Aziendale.

Attenzione! nel caso stiate ordinando il rinnovo della licenza, vi sarÃ richiesto di inviare una
copia del file chiave della licenza attualmente installato sul vostro computer o il serial
number per la licenza in uso.

Informazioni Venditore
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