
 � La migliore protezione 
Dr.Web per Windows, 
macOS, Linux e Android 

 � Protezione Windows 
Server / macOS Server al 
prezzo di protezione della 
postazione

 � Abbonamento e rinnovo 
da 1,65 euro/mese per 
qualsiasi periodo da  
1 mese

 � Sconti per la quantità 
di dispositivi e la durata 
dell’abbonamento 

 � Rinnovo automatico, 
sospensione, connessione 
e disconnessione — in 
qualunque momento  
in un clic 

Dr.Web Premium 
per aziende

Antivirus in abbonamento   

PROTEGGI CIÒ CHE CREI 

Made in Russia 



RISPARMIO  
SULL’HARDWARE SERVER

Escluderete per sempre dalla 
lista dei costi l’acquisto di server 

e software server costosi. Il 
passaggio a Dr.Web non richiederà 

l’acquisto di nuovi hardware.

RISPARMIO RAGIONEVOLE

Pagate solo per quello che usate e solo 
nei giorni in cui l’antivirus è davvero 
necessario L’abbonamento ridurrà i 

costi della protezione antivirus grazie 
alle flessibili possibilità di gestione 

dell’abbonamento e gli sconti allettanti.

OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO  
DEL PERSONALE    

L’attenzione dei dipendnenti durante il 
lavoro non verrà distratta dalle email di 
spam e phishing, i siti di offerte lavoro, i 
social network, i negozi online — questo 

aumenta la produttività!

L’abbonamento Dr.Web Premium fornirà una protezione di alta qualità dei dispositivi di lavoro e 
personali dei dipendenti. 
Non passa giorno senza che i trojan si infiltrino nella rete? 
Dimenticate i trojan, i virus, i phisher e lo spam con Dr.Web. Dal 1992 l’antivirus russo Dr.Web — uno 
dei primi antivirus al mondo — protegge i dispositivi degli utenti in oltre 200 paesi.    
Avete un business di successo e nel vostro team spesso appaiono nuovi collaboratori?  
Il servizio «Antivirus Dr.Web» consentirà di munirli di un antivirus di alta qualità il primo giorno lavorativo: 
basta fare un paio di clic per aggiungere all’abbonamento nuovi dispositivi. E se la crisi costringe a tagliare 
il personale, è possibile disattivare immediatamente un abbonamento non più richiesto.

AMMINISTRAZIONE QUALIFICATA DELLA PROTEZIONE  

Una gestione corretta dell’antivirus da parte degli specialisti del fornitore del servizio renderà 
massimamente efficace la protezione antivirus della vostra azienda*.
 * può essere concesso all’azienda l’accesso al Pannello di controllo Dr.Web — dipende dal fornitore.

SUPPORTO TECNICO GRATIS 24/7  

PER LA QUANTITÀ E LA DURATA 
DELL’ABBONAMENTO* 

PREZZO SPECIALE PER SCUOLE  
0,4 EURO/MESE

SCONTO DEL 50% PER UNIVERSITÀ, 
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

* Dallo stesso fornitore.

SCONTI   
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Doctor Web — produttore russo di software di protezione antivirus delle informazioni sotto il 
marchio Dr.Web.
125124, Russia, Mosca, la 3° via Yamskogo polya, 2, 12a
Telefono (centralino): +7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 (gratis in Russia)

HTTPS://DRWEB-AV.IT  

RIDUZIONE AL MINIMO  
DEI RISCHI TECNICI

Le perdite di tempo lavorativo 
saranno ridotte al minimo grazie al 

funzionamento stabile e sicuro della 
rete aziendale.

SPAM E PHISHING NON 
AFFONDERANNO  

IL VOSTRO BUSINESS    

Il vostro dipendente non aprirà un’email 
infettata da un cryptolocker — 

 essa semplicemente non arriverà 
nella sua casella perché verrà scartata 

dall’antispam Dr.Web.

PROTEZIONE CLOUD SENZA NUVOLE    

I nostri prodotti includono tecnologie 
che consentono di proteggere sia 
i sistemi cloud che quelli normali 

e quelli virtuali. Dr.Web fornisce la 
protezione dell’intera gamma di 

sistemi operativi, incluso Windows XP.

Premium


