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Nuove e potenti funzionalità per la protezione delle aziende

Protezione dagli attacchi 
zero-day con CyberCapture

CyberCapture isola i file sconosciuti in un ambiente sicuro e 
stabilisce un canale di comunicazione bidirezionale con te e con il 
team di analisti esperti in protezione di AVG.

Scansioni più veloci con il 
nuovo motore di scansione

Il motore di scansione implementa algoritmi più avanzati che 
riducono i tempi di scansione, consentendo ai clienti di lavorare in 
modo più efficiente ed efficace.

Eliminazione sicura con 
File Shredder

File Shredder elimina i dati in modo sicuro per evitarne il ripristino 
indesiderato.

Protezione dei file più 
importanti con Archivio  
dati protetto

Consente di creare nel sistema un disco virtuale protetto tramite 
password e crittato, aggiungendo un ulteriore livello di protezione 
per file e cartelle.

Protezione dei dati dai 
malware più recenti con il 
rilevamento degli attacchi

Un'avanzata tecnologia di intelligenza artificiale consente di 
identificare campioni di malware non ancora catalogati.

Protezione dai clic accidentali 
con Online Shield

Online Shield è stato ottimizzato con il rilevamento basato su cloud 
per identificare i download pericolosi in modo ancora più semplice. 
Verifica la sicurezza dei file prima del download (anche da Dropbox/
Box) per assicurare la massima protezione. 

 Protezione da virus, malware e ransomware
 Navigazione sicura per i dipendenti
 Protezione di dati e identità
 Aggiornamento costante
 Assistenza telefonica gratuita
 Gestione remota

AVG® AntiVirus Business Edition offre funzionalità ancora più avanzate. Mantiene le informazioni sui 
clienti e i dati chiave dell'azienda sempre al sicuro da ransomware, virus e malware e garantisce la 
sicurezza online dei dipendenti.
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Le attività di business non possono rallentare... 
neanche AVG
Blocca le minacce digitali e assicura la continuità  
di business. Con i pluripremiati prodotti di sicurezza 
AVG, è possibile proteggere l'azienda dai virus  
e dalle minacce più recenti.

Più tempo per le attività più importanti
AVG AntiVirus Business Edition riduce al minimo  
i problemi relativi alla sicurezza, consentendo  
a tutto il personale di concentrarsi sullo sviluppo 
delle attività di business.

Massima protezione online con l'antivirus di rete
Tutto il personale può scaricare file, eseguire 
ricerche ed esplorare il Web in totale sicurezza.  
La tecnologia intelligente per la prevenzione dei 
furti di identità controlla tutte le pagine Web  
e segnala eventuali elementi sospetti.

Dati dei clienti al sicuro dagli attacchi hacker
Le aziende possono rafforzare la propria immagine 
di partner affidabile assicurando la riservatezza  
di tutti i dati dei clienti e la totale protezione delle 
transazioni online.

Protezione e gestione di tutti i computer 
da un'unica console
È possibile gestire in remoto il software AVG 
AntiVirus Business Edition nella rete aziendale  
per avere sempre tutto sotto controllo da  
qualsiasi posizione. Consente di distribuire  
e gestire rapidamente il software antivirus  
di rete su PC e laptop.

Assistenza telefonica gratuita
Lavora in tutta tranquillità sapendo che puoi 
contare sul supporto degli esperti AVG.

Avvisi utili e intelligenti
Rileva e segnala i problemi, permettendoti di 
gestirli rapidamente da una semplice dashboard.

Requisiti di sistema
Per dettagli sui sistemi operativi e sui browser supportati, oltre che sui requisiti hardware e software,  
consulta i Requisiti di Sistema AVG Antivirus Security.

https://www.avg.com/it-it/antivirus-business-edition#systemrequirements

