
Proteggi ciò che crei

Antivirus Dr.Web
Protezione di base Dr.Web per Windows, 
Android, macOS, Linux

Sistemi operativi 
supportati

Bonus
+ 150 giorni 
al rinnovo



Dr.Web proteggerà il tuo MONDO digitale
Tutti i programmi malevoli vengono creati per scopi criminali. La cosa principale nel lavoro di un 
hacker è arrecare danni per poi ottenere guadagni criminali. Da quali minacce proteggerà Dr.Web?

Protezione da furti di denaro
Dai trojan banker, keylogger, attac-
chi di hacker durante una sessione 
di online banking

Protezione dai truffatori*  
Dai siti di phishing e fraudolenti, 
dai siti con programmi malevoli

Protezione dalle vulnerabilità 
di software  
Contro gli exploit utilizzati dai 
cybercriminali per intrusioni at-
traverso gli errori nelle applicazioni 
più diffuse  

Protezione dei dati e delle 
informazioni*
Contro la cancellazione, la corruzi-
one, la cifratura e il furto

Protezione dalla conquista 
del dispositivo e dallo 
spionaggio*
Blocco della webcam, del micro-
fono, dei dispositivi rimovibili

Protezione della psiche e 
della moralità dei bambini* 
Parental control

* C’è solo nel prodotto Dr.Web Security Space.

Attenzione! Oggi solo l'antivirus non basta per proteggere Windows. Tutti i componenti 
di protezione di Dr.Web per Windows sono in Dr.Web Security Space.

Компоненты защиты Dr.WebSistema operativo  Windows macOS Linux

Antivirus 
Blocca l’ingresso nel sistema protetto ai virus e programmi malevoli, cura i virus precedentemente entrati 
nel sistema. 

Monitoraggio del traffico web*  
Assicura una verifica di siti web in tempo reale, blocca pagine web di phishing e altre risorse Internet 
pericolose.

Antispam* 
Con un elevato grado di probabilità riconosce lo spam a prescindere dalla lingua del messaggio, con una 
percentuale di falsi positivi vicina allo zero. 

Parental control* 
Blocca siti in base alle parole chiave nelle URL e proteggerà i bambini dalle visite di risorse web indesider-
ate. Una funzione che permette di vietare l’accesso a file, cartelle e supporti rimovibili rende impossibile 
l’uso non autorizzato, la cancellazione o il furto delle informazioni. 

Firewall  
Erigerà una barriera contro i tentativi di intrusione nel computer da parte degli hacker. 

Protezione dagli exploit   
Protezione dagli oggetti malevoli che per infiltrarsi nel sistema, cercano di sfruttare le vulnerabilità nelle 
applicazioni più comuni.

Protezione dai ransomware 
Protezione dai trojan cryptolocker basata sulle regole di comportamento di questo tipo di programmi.

 

Prevenzione della perdita di dati* 
Protezione continua dei file nelle cartelle selezionate dall’utente da modifiche o cancellazioni non autoriz-
zate (di default è disattivata). 

Privacy* 
Blocco della webcam e del microfono dalle registrazioni non autorizzate di audio e video attraverso il 
dispositivo. 

 

Blocco di dispositivi rimovibili*   
Blocco dell’accesso ai supporti rimovibili — schede di memoria flash e tutti i dispositivi che utilizzano una 
porta USB per la connessione al PC, tra cui webcam, macchine fotografiche e lettori MP3.

Cloud Dr.Web   
Verifica di URL in tempo reale sui server dell’azienda Doctor Web.

* C’è solo nel prodotto Dr.Web Security Space.

Componenti di protezione Dr.Web



Perché Dr.Web?

Antivirus russo  Esperienza di sviluppo 
software dal 1992

Supporto tecnico 24x7

Requisiti di sistema
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s Windows 10/8/7/Vista (sistemi a 32 e 64 bit)

Spazio libero su disco rigido ~ 1 GB
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i macOS 10.7-10.15

Linux GNU / Linux con il kernel versione 2.6.37 e superiori 
(sistemi a 32 e 64 bit)

Supporto tecnico dell’azienda Doctor Web:
https://support.drweb.com
 
Siti dell’azienda Doctor Web:
https://www.drweb.com
https://www.av-desk.com
https://free.drweb.com 

Siti dell’azienda Doctor Web sui social:
https://www.drweb.com/user/social
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