
Per maggiori informazioni:  
www.gdata.it/aziende

PROTEZIONE ANTIVIRUS PROFESSIONALE E CLIENT FIREWALL  
PER RETI DI TUTTE LE DIMENSIONI

G DATA 
CLIENT SECURITY
BUSINESS

Da oltre 30 anni G DATA si impegna 
nella ricerca per la sicurezza. Il 
risultato: protezione immediata 
e completa per il tuo PC, senza 
rallentarne le prestazioni.

G DATA | SIMPLY SECURE

G DATA CLIENT SECURITY offre una 
protezione completa da qualsiasi tipo 
di virus, trojan, spam e hacker così 
come una barriera sicura da epidemie 
causate da virus, sabotaggi o furto 
dati.

Ora, grazie alla nuova funzione Anti-
Spam del plugin per Exchange, al sup-
porto di ulteriori distribuzioni Linux 
e al tool USB KEYBOARD GUARD inte-
grato per la protezione da dispositivi 
USB dannosi, l’azienda può contare su 
una protezione ancora maggiore.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

http://www.gdata.it/aziende


Requisiti di sistema  
G DATA Security Client, ManagementServer,  
G DATA MailSecurity (32/64 bit): sistemi  
Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP (solo a 32 bit),  
Windows Server 2003/2008/2012, da 1 GB di RAM

G DATA MailSecurity  
(plugin per MS Exchange, 64 bit):  
Microsoft Exchange 2007 - 2013

 
CloseGap,  © 2013-15 G DATA Software AG.  
Android è un marchio registrato di Google Inc. Uso del marchio 
soggetto ad autorizzazione di Google. Microsoft®, Windows®,  
Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 e Windows Vista™ sono 
marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation 
negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SIMPLY
SECURE

PROTEZIONE CLIENT TOTALE

Tecnologia ibrida CloseGap Massima protezione mediante riconoscimento  
proattivo e basato su firma

G DATA BankGuard Sicurezza per le procedure di pagamento online – non è 
necessario alcun add-on browser o software aggiuntivo

Verifica del comportamento 
dei file

Protegge anche da virus sconosciuti

NOVITÀ! Protezione da disposi-
tivi USB infetti

L’USB KEYBOARD GUARD integrato protegge i client 
da dispositivi USB che simulano le tastiere

Protezione integrata da spam 
ed e-mail contenenti virus

Add-on per Microsoft Outlook e per protocolli POP3 
e IMAP

Firewall a elevate prestazioni Monitora tutti i contatti in entrata e in uscita e pro-
tegge da attacchi DoS, portscan e molto altro ancora

OTTIMIZZATO! Antivirus per 
client Linux

Protegge dalle minacce di internet anche i  
computer con Linux della rete aziendale. Ora anche 
con servizio di assistenza per garantire  
una migliore distribuzione

GESTIONE CENTRALIZZATA

Amministrazione semplice, 
panoramica rapida

Gestione a distanza di installazioni, scansioni virus  
e diritti per tutti i client

Panoramica dell’installazione 
semplificata

Con messaggi di stato e avvisi della procedura di  
installazione in corso

Dashboard panoramico Per una visione chiara e completa di tutte le  
informazioni importanti con assistenza in base  
al contesto

Comando a distanza Possibile anche per qualsiasi interfaccia web – anche 
con browser mobili

Collegamento  
Active Directory

Per acquisire strutture a gruppi esistenti e per  
l’installazione client automatica

OTTIMIZZATO! Mobile Device 
Management

Gestione centralizzata di dispositivi Android e iOS  
con protezione da furto, controllo app, rubrica  
telefonica aziendale, filtro chiamata e molto altro 
ancora (le funzioni possono differire in base al sistema)

Directory hardware e software Rappresentazione dettagliata dell’intero inventario

Efficiente servizio di  
assistenza e-mail e telefonica

Nella sede di Bochum il reparto sviluppo e il servizio  
di assistenza collaborano strettamente

MODULI OPZIONALI

OTTIMIZZATO! MailSecurity Soluzione su gateway centrale e indipendente  
dal server di posta, con filtro antispam e antivirus  
(SMTP/POP3) per qualsiasi server di posta, come 
Exchange, Notes, ecc. Incluso plug-in per  
MS Exchange da 2007 a 2013

Back-up client centralizzato Metti al sicuro e gestisci i dati di tutti i computer  
aziendali

Patch Management Gestione a distanza degli aggiornamenti dei  
programmi per software di Microsoft e di altri 
produttori

PRODOTTI COMPLEMENTARI

ANTIVIRUS PER MAC Per una protezione totale della rete: ampia e  
immediata protezione contro virus, trojan e altri 
malware, appositamente per i clienti MAC OS
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Informazioni sul prodotto G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS / IT


