Goditi un’Internet più sicura
Esplora la Rete in tutta sicurezza protetto dalla pluripremiata tecnologia di ESET NOD32 Antivirus, scelta da più di 100 milioni di utenti nel
mondo per rilevare e neutralizzare tutti i tipi di minaccia informatica, inclusi virus, rootkit, worm e spyware. ESET garantisce una protezione
eccezionale anche contro le tecniche adottate dal malware per evitare la rilevazione, bloccando gli attacchi mirati e gli exploit. Allo stesso
tempo la funzione Anti-Phishing ti protegge dai siti web illegali che tentano di accedere alle tue informazioni riservate come username e
password.

Vivi il tuo mondo digitale protetto dal
software di sicurezza leader sul mercato
ESET® NOD32 Antivirus 9. Da oltre 10
anni ESET ha vinto più riconoscimenti
Virus Bulletin VB100 consecutivi rispetto a
qualsiasi altro concorrente.
L’esclusiva tecnologia di ESET individua anche
quei tipi di malware realizzati appositamente
per nascondersi agli antivirus. Dai social
network ai siti Internet, per svago o per
lavoro, ESET NOD32 Antivirus terrà al sicuro il
tuo PC e i tuoi dati.
record
imbattuto
da 10 anni

Antivirus e Antispyware

Offre una eccezionale protezione da tutte le minacce online e offline e impedisce la diffusione di malware
verso altri utenti

Anti-Phishing

Protegge la tua privacy e quella delle persone a te care dai tentativi a opera di siti web malevoli di acquisire
informazioni riservate come le password e i dettagli dei conti bancari

Exploit Blocker

Blocca gli attacchi progettati ad hoc per eludere la rilevazione antivirus ed elimina le schermate di blocco
e i ransomware
Protegge dagli attacchi ai browser web, ai lettori PDF e ad altre applicazioni, inclusi i software basati su
Java

Advanced Memory Scanner

Permette una migliore rilevazione dei malware residenti che sfruttano molteplici livelli di codifica per
celare le proprie attività

Controllo basato sul Cloud

Scansioni più veloci grazie alla whitelist dei file sicuri fornita dal database di reputazione di ESET Live Grid®

Controllo durante il download
dei file

Diminuisce i tempi di scansione controllando determinati tipi di file – come gli archivi o gli aggiornamenti
dell’IPhone – durante il download

Controllo durante i tempi di
inattività del sistema

Incrementa le prestazioni del sistema effettuando le scansioni approfondite quando il computer non è
in uso
Consente di rilevare potenziali minacce inattive prima che possano causare danni

Controllo dispositivi

Impedisce la copia non autorizzata dei tuoi dati su memorie esterne
Permette di bloccare dispositivi esterni – CD, DVD, chiavi USB e altri dispositivi per il salvataggio dei dati
Ti aiuta a bloccare i dispositivi connessi via Bluetooth, FireWire e attraverso le porte seriali/parallele

Sistema di anti Intrusione
basato su Host (HIPS, HostBased Intrusion Prevention
System)

Consente di personalizzare in maniera estremamente dettagliata il comportamento del sistema
Fornisce la possibilità di specificare le regole per il Registro di Sistema, per i processi attivi e per i
programmi, così da ottimizzare al meglio il tuo livello di sicurezza

Usa tutta la potenza del tuo computer
Lasciando maggiori risorse ai programmi di uso quotidiano, ESET NOD32 Antivirus ti consente di lavorare, divertirti e navigare su Internet
senza alcun rallentamento. Avrai la possibilità di restare senza alimentazione e online più a lungo grazie alla modalità di risparmio energetico
e potrai usare programmi a schermo intero senza essere distratto dai messaggi popup.

Utilizzo minimo delle risorse di
sistema

Permette di mantenere prestazioni elevate e di estendere la vita dell’hardware
Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di sistema
Risparmia la banda Internet con pacchetti di aggiornamento estremamente contenuti

Modalità Presentazione /
Giocatore

Quando si utilizza un programma a schermo intero, ESET NOD32 passa automaticamente alla modalità
silenziosa, rimandando la visualizzazione di tutte le finestre di popup, gli aggiornamenti e le altre attività
che potrebbero infastidire l’utente

Supporto per computer
portatili

Rimanda tutte le attività che potrebbero impegnare il sistema per poter preservare le risorse,
permettendoti di risparmiare batteria e usare il portatile ancora più a lungo

Installalo e non pensarci più, o personalizzalo secondo i tuoi gusti
Grazie alle impostazioni predefinite, ESET NOD32 Antivirus garantisce la massima protezione da subito e ti informa su ogni possibile problema
legato alla sicurezza, consentendoti di intervenire direttamente dalla schermata principale. La nuova ed elegante interfaccia grafica è stata
progettata per poter gestire tutte le attività di routine in maniera ancora più semplice. Potrai, inoltre, personalizzare il tuo profilo di sicurezza
grazie a più di 150 impostazioni granulari.

Soluzioni con un clic

Da tutte le schermate è possibile visualizzare lo stato della tua protezione e accedere agli strumenti usati
più frequentemente. Le soluzioni a eventuali problemi sono tutte a portata di clic

Upgrade senza problemi

Puoi beneficiare delle nuove versioni del prodotto al momento stesso del rilascio, per mantenere la
sicurezza ai livelli più alti possibili
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Impostazioni per utenti esperti Il prodotto offre una serie di impostazioni avanzate che consentono di definire il livello massimo di
controllo, i tempi di scansione, la dimensione dei file e degli archivi da controllare e molto altro
ESET SysInspector®

Un potente strumento diagnostico con cui è possibile effettuare analisi profonde del sistema operativo e
risolvere una vasta gamma di problematiche relative alla sicurezza e alla compatibilità

Nuova GUI ancora più facile
da usare

L’ultima versione offre un’interfaccia grafica completamente riprogettata ed è ancora più facile da usare

Supporto tecnico in italiano
Ogni licenza regolarmente acquistata in
Italia dà diritto al supporto tecnico offerto
dal distributore esclusivo Future Time S.r.l.

