
Uno dei modi per ridurre la probabilità di infezione da virus informatico 
nelle aziende è quello di utilizzare contemporaneamente più soluzioni 
antivirus. Al fine di rafforzare la protezione della vostra rete locale e di 
singoli computer contro le minacce informatiche più recenti e pericolose 
— compresi i cryptolocker — vi offriamo di utilizzare in aggiunta al vostro 
tradizionale antivirus basato su firme (diverso da Dr.Web) l’antivirus non 
basato su firme Dr.Web Katana.
 
Dr.Web Katana è un antivirus non basato su firme progettato per la protezione 
preventiva contro le recenti minacce attive, gli attacchi mirati e i tentativi di 
penetrazione, compresi quelli effettuati attraverso le vulnerabilità zero-day 
probabilmente non ancora conosciute dall’antivirus in uso.

Dr.Web Katana non sostituisce l’antivirus basato su firme — funziona 
efficacemente solo "in collaborazione" con un antivirus basato su firme già installato.

 
Al momento una protezione efficace dalle minacce recenti, che il vostro antivirus 
basato su firme potrebbe non conoscere, può essere realizzata tramite l’analisi 
del comportamento di programmi — una ricerca dei segni di un comportamento 
dannoso nei processi in esecuzione. Proprio questo meccanismo è implementato 
nel prodotto Dr.Web Katana a voi proposto.
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Funzioni di Dr.Web Katana

 � Neutralizza le minacce recenti create in modo che non possano essere 
rilevate tramite i tradizionali metodi dell’analisi basata su firme e dell’analisi 
euristica, che potrebbero essere non conosciute dall’antivirus in uso.

 � Fornisce la protezione quasi dal momento dell’avvio del sistema operativo — 
Dr.Web Katana inizia a proteggere il computer prima che sia finito  
il caricamento dell’antivirus tradizionale basato su firme!

 � A differenza dell’antivirus tradizionale, Dr.Web Katana non consuma quasi 
nessuna risorsa.

 � Controlla tutti i processi del sistema, individua quelli malevoli in 
base al comportamento caratteristico e li blocca. Analizza "al volo" il 
comportamento di ogni programma in esecuzione consultando il database 
cloud Dr.Web delle informazioni sulla reputazione e in base alle ultime 
conoscenze di quello come si comportano i programmi malevoli determina 
se un programma è pericoloso, dopodiché prende i provvedimenti necessari 
per neutralizzare la minaccia.

 � Non utilizza i database dei virus (e dunque non richiede il loro continuo 
aggiornamento).

 � Non richiede alcuna configurazione e inizia a funzionare efficacemente 
subito dopo l’installazione.

 � Protegge il sistema persino se il PC non ha l’accesso a Internet
 � Non è in conflitto con gli antivirus degli altri produttori.

Per maggiori informazioni su Dr.Web Katana
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L’azienda Doctor Web 
Doctor Web è un’azienda russa produttrice dei software di protezione antivirus delle informazioni Dr.Web. I prodotti Dr.Web vengono 
sviluppati fin dal 1992. L’azienda è un punto di riferimento nel mercato russo dei programmi studiati per soddisfare un’esigenza 
essenziale dell’impresa — quella della sicurezza delle informazioni. 

Doctor Web è stata la prima azienda ad offrire sul mercato russo il modello innovativo di antivirus come un servizio e fino ad oggi 
continua ad essere il leader indiscusso del mercato russo relativo ai servizi Internet di sicurezza progettati per i fornitori di servizi IT.

Si fidano di Dr.Web  
Doctor Web ha nel suo organico esperti di varie problematiche della sicurezza informatica, il che consente di soddisfare le esigenze delle 
aziende di varie dimensioni e profili di attività e di offrire ai clienti la migliore selezione di prodotti di qualità con un costo totale minimo.

Tra gli utenti dei prodotti Dr.Web ci sono utenti privati da tutte le regioni del mondo, grandi aziende russe, piccole e medie imprese.  
La geografia degli utenti di Dr.Web dimostra una grande fiducia nel prodotto creato dai programmatori russi di talento.

Ecco solo alcuni clienti di https://customers.drweb.com.

Perché Dr.Web? 
Tutti i diritti sulle tecnologie Dr.Web appartengono alla società Doctor Web.  L’azienda è tra i pochi vendor antivirus del mondo che 
possiedono tecnologie uniche di rilevamento e di neutralizzazione di programmi malevoli; ha un laboratorio antivirus, un servizio di 
monitoraggio di virus globale e un servizio di supporto tecnico.

www.drweb.com

Russia Dr.Web S.r.l.

Russia, 125124, Mosca, via 3 Yamskogo Polya, 2, 12A

Telefono: +7 (495) 789-45-87 (centralino), Fax: +7 (495) 789-45-97

www.drweb.com | www.av-desk.com | www.freedrweb.com | mobi.drweb.com 

China Doctor Web Software Company (Tianjin), Ltd.

112, North software tower, No 80, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China, 天津市经济技术开发区第四大街80号软件大厦北楼112

Telefono / fax: +86-022-59823480

www.drweb.cn

Germania Doctor Web Deutschland GmbH

Deutschland, 63457 Hanau, Rodenbacher Chaussee 6

Telefono: +49 (6181) 9060-1210, Fax: +49 (6181) 9060-1212

www.drweb-av.de

Kazakistan Doctor Web – Asia Central, S.L

Kazakistan, 050009, Almaty, via Shevchenko / angolo via, Radostovtsa, 165b/72g, ufficio 910

Telefono: +7 (727) 323-62-30, 323-62-31, 323-62-32

www.drweb.kz

Ucraina Centro del supporto tecnico “Doctor Web”

Ucraina, 01601, Kiev, via Pushkinskaya, 27, ufficio 6

Telefono / fax: +38 (044) 238-24-35

www.drweb.ua

Francia Doctor Web France

333 b Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg, France

Telefono: +33 (0) 3 90 40 40 20

www.drweb.fr

Japan Doctor Web Pacific, Inc.

NKF Kawasaki building 2F, 1-2, Higashida-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 210-0005, Japan

Tel: +81 (0) 44-201-7711

www.drweb.co.jp


