SYS-ANT - Sicurezza PC (Antivirus Pc)
Consigliamo l’inserimento in azienda di un antivirus leggero ed efficiente, e soprattutto gestito in
maniera centralizzata ed univoca. Questo permette l’aggiornamento centralizzato delle scadenze di
licenza che sarà a carico interamente di Assist Informatica. Quindi il cliente non dovrà
preoccuparsi di nessun aspetto relativo all’amministrazione degli antivirus dei singoli posti di
lavoro.
Il prodotto da noi offerto è AVIRA.
Di seguito vi proponiamo anche lo schema che proponiamo per tutte le aziende che hanno
l’esigenza di centralizzare gli aggiornamenti delle versioni di Antivirus da rete locale e non
direttamente da Internet.
(Antivirus con gestione centralizzata)
- Unico punto di amministrazione
- Unico accesso agli aggiornamenti internet
- Sicurezza nella politica di applicazione dei criteri di sicurezza per tutti i pc collegati
- I pc collegati si aggiornano in automatico al server di amministrazione (senza doversi collegare a
internet)
- Possibilità di forzare scansioni periodiche su tutti i pc e impedire modifiche da parte dell'utente
finale
L'antivirus Avira Endpoint Security è la soluzione professionale per proteggere le reti delle PMI da
virus e malware, le principali caratteristiche sono:
 Pacchetto di protezione professionale per piccole reti e supplemento ideale per aziende che
utilizzano più postazioni di lavoro.
 Funzioni all'avanguardia di rilevamento ed eliminazione di virus, worm, trojan, adware,
spyware e altro malware.
 Tecnologia innovativa AHeAD (Advanced Heuristic Analysis and Detection) per il
rilevamento di attacchi sconosciuti o in rapida evoluzione al fine di garantire una protezione
attiva.
 Avira Rootkit Detection (protezione contro i processi che manipolano i sistemi) con
funzione di ripristino.
 Monitoraggio in tempo reale del traffico di dati Internet (in entrata e in uscita) e delle
connessioni HTTP e FTP.
 Facile installazione e configurazione dell'ambiente di protezione tramite Avira Small
Business Security Suite Configuration Assistant.
 Controllo centralizzato delle ricerche e degli aggiornamenti e amministrazione a livello di
rete con Avira Management Console (AMC).
Protezione ottimale
Protezione completa integrata da virus e spam.
Tecnologia affidabile e all'avanguardia di Avira, collaudata in tutto il mondo, con
prestazioni di rilevamento ai massimi livelli.
Reazione rapida a nuovi pericoli tramite centri di ricerca specializzati.

Costi contenuti
Costi di amministrazione estremamente bassi grazie ai flussi di lavoro automatizzati e alla
gestione centralizzata.
Utilizzo intuitivo senza tempi di formazione lunghi e costosi.
Tutte le licenze Avira includono aggiornamenti gratuiti.
Installazione e amministrazione efficiente
Integrazione agevole in quasi ogni architettura informatica e semplice configurazione
dell'ambiente di protezione.
Soluzione completa con installazione, configurazione e monitoraggio centralizzati, inclusi
gli aggiornamenti di tutti i componenti.
Schema di funzionamento

I costi di questa attività non sono quantificabili a preventivo in quanto occorrono delle verifiche
aggiuntive sulla Vostra infrastruttura:

Server centralizzato sul quale indirizzare gli aggiornamenti
Servizi di configurazione server centrale
Licenze di Prodotto Antivirus
Servizi di installazione software su singoli pc-client
(non sono previsti canoni di abbonamento)
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