
SCHEDA TECNIC

AVG Business Cloud 
Management Console

Gestisci la sicurezza dei dispositivi e delle 
applicazioni senza costi aggiuntivi
AVG Business Cloud Management Console offre alle aziende una 
semplice soluzione per gestire in modo centralizzato la sicurezza di tutti i 
dispositivi nella rete. Ottieni una visione completa dei livelli di protezione 
in tutta l‘azienda con strumenti per eseguire report, ricevere notifiche, 
aggiungere nuove licenze e applicare attività, il tutto gratuitamente con 
qualsiasi soluzione Protezione Endpoint AVG Business.

Monitora la sicurezza dei dispositivi
È possibile utilizzare la console per monitorare l‘integrità di tutti i dispositivi gestiti da 
un‘unica posizione, esaminare il numero di minacce bloccate, pianificare le scansioni 
periodiche e così via.

Installazione rapida degli aggiornamenti
Scarica e distribuisci in remoto gli aggiornamenti antivirus e dei programmi a tutti i 
dispositivi da un‘unica console per risparmiare tempo e larghezza di banda.

Configurazione in pochi minuti
Scegli una soluzione Protezione Endpoint, configura la console e assegna le funzionalità 
antivirus e di Patch Management ai dispositivi per proteggerli dalle minacce informatiche.

Gestione centralizzata
È possibile mantenere il controllo completo delle patch con le funzionalità per la 
gestione centralizzata che consentono di sottoporre a scansione tutti i dispositivi, 
definire pianificazioni e ricevere report da un’unica console.

Configura la console in 3 semplici passaggi

Esegui l‘installazione, 
attiva il prodotto e inizia a 

proteggere i dispositivi

Seleziona la 
soluzione Protezione 

Endpoint

Seleziona la versione 
locale o cloud di 

Management Console
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Requisiti di sistema

Funzion

Dashboard di gestione
È possibile attivare i dispositivi, aggiungere dispositivi ai gruppi, 
configurare le impostazioni antivirus e visualizzare le minacce bloccate  
da una dashboard intuitiva.

Notifiche
Ricevi istantaneamente notifiche email sulle minacce per la sicurezza o 
i problemi di rete che richiedono la tua attenzione, come applicazioni 
antivirus obsolete, periodi prolungati di inattività dei dispositivi e altri 
aggiornamenti dei dispositivi.

Agente master
Seleziona un dispositivo come server di aggiornamento locale in cui è 
possibile scaricare tutti gli aggiornamenti. Risparmia larghezza di banda 
pianificando e distribuendo gli aggiornamenti in tutti gli endpoint della 
rete nel momento più appropriato.

Attività
Configura le attività di sicurezza per tutti gli endpoint gestiti, ad esempio 
scansioni, messaggi, aggiornamenti e arresti, per garantire una sicurezza 
ottimale per tutta la rete.

Modelli di impostazioni dei dispositivi
Fornisci ai dispositivi gestiti modelli di sicurezza predefiniti e  
facilmente personalizzabili per garantire a ogni dispositivo la  
protezione appropriata.

Report
Visualizza report dettagliati che includono minacce bloccate, elenchi 
di attività e dispositivi protetti, semplificando l‘ottimizzazione della 
sicurezza e la personalizzazione della protezione.

Windows
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 
Windows 8.1, Windows 10 (Windows 10 
Pro, Windows 10 Education e Windows 10 
Enterprise).

Windows XP (versione a 64 bit con SP3), 
Windows Vista (SP2)

Server
Windows Server 2019 (versione a 64 bit),

Windows Server 2016 (versione a 64 bit),

Windows Server 2012 (versione a 64 bit)

Windows Server 2008 R2 (versione a 64 
bit con il Service Pack più recente, tranne 
Server Core Edition)

Microsoft Exchange Server 2016 (versione 
a 64 bit)

Microsoft Exchange Server 2013 (versione 
a 64 bit)

Microsoft Exchange Server 2010 Service 
Pack 2 (versione a 64 bit)

Mac
MacOS 10.9 (Mavericks o versione 
successiva con almeno 500 MB di spazio 
libero su disco)

Hardware
CPU Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64  
con il supporto per le istruzioni SSE2, 
almeno 256 

Servizi

Patch Management 
Previeni le vulnerabilità identificando le patch critiche  
e distribuendole facilmente in tutti gli endpoint da  
un‘unica dashboard.

AVG AntiVirus Business Edition
Protegge gli endpoint da ransomware, malware e altre 
minacce informatiche avanzate. 

AVG Internet Security Business Edition
Assicura la protezione di endpoint, email e reti contro 
ransomware, spam, phishing e altre minacce.

AVG File Server Business Edition
Protezione per i server Windows per la sicurezza dei file e 
dei dati aziendali.

MANAGEMENT CONSOLE


