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Proteggi ciò che crei



Dr.Web per  
Android

Dr.Web per 
BlackBerry

Componenti di protezione*

Antivirus
Antispam**
Antifurto**
Filtro URL Cloud Checker
Firewall
Auditor della sicurezza

Antivirus

Auditor della 
sicurezza

Gestione centralizzata in Dr.Web Enterprise Security Suite

SO supportati

Android OS 4.0-7.1.

Firewall funziona su Android 
4.0 e superiori 

Android TV 5.0+

BlackBerry  
versione 10.3.2+

Funzioni chiave

Una scansione a più flussi con la distribuzione dei task tra i nuclei del processore

Scansione dei file in arrivo attraverso le connessioni GPRS/Infrared/Bluetooth/Wi-Fi/USB o la sincroniz-
zazione con il PC

Scansioni on demand

Possibilità di attivare/disattivare la scansione continua della scheda di memoria

Ripristino dell'operatività in automatico

Scansione on demand di tutto il file system o di singoli file e cartelle

Verifica dei file in archivi ZIP, SIS, CAB, RAR

Divieto dell'esecuzione sul dispositivo mobile delle applicazioni non incluse nella lista di quelle consentite 
dall'amministratore.

White e black list delle chiamate e degli SMS in arrivo

Supporto di più SIM attendibili

Eliminazione dei file infetti

Spostamento dei file sospetti in quarantena

Ripristino dei file da quarantena

Aggiornamento via Internet:

 attraverso il protocollo HTTP con l’utilizzo del modulo GPRS incorporato;

 attraverso le connessioni Infrared/Bluetooth/Wi-Fi/USB;

 sincronizzando con un PC connesso a Internet attraverso la connessione ActiveSync

Report dettagliati sulla scansione del sistema

Gestione remota del dispositivo mobile se è stato smarrito o rubato — tramite Antifurto

Scanner di impronta digitale per lo sblocco di Antifurto

* Per i dispositivi Android TV sono disponibili soltanto Antivirus, Auditor della sicurezza e Firewall. 
** Non è possibile utilizzare questo componente sui dispositivi senza SIM.

Mobile Security

Licenze
Dr.Web Mobile Security Suite viene concesso in licenza per numero di dispositivi mobili protetti.

Una licenza di Dr.Web Mobile Security gratuita è disponibile per tutti gli utenti registrati:

 dei prodotti confezionati Dr.Web;

 di Dr.Web Security Space;

 di Antivirus Dr.Web;

 di Dr.Web Enterprise Security Suite a condizione di acquisto di una licenza per la protezione di postazioni.

In caso di smarrimento/cambio del dispositivo mobile è possibile trasferire la licenza su un altro apparecchio. Per farlo, basta ottenere nuovamente il file della 
chiave in base al numero di serie.

Doctor Web, Ltd
Doctor Web — sviluppatore russo dei software per la sicurezza delle informazioni. I prodotti antivirus Dr.Web vengono sviluppati fin dal 1992.
125124, Russia, Mosca, la 3° via Yamskogo polya, 2, 12A
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http://www.drweb.com   |   http://www.av-desk.com    |   http://www.drweb-av.it/saas/   |   http://www.freedrweb.com

http://www.drweb.com
https://www.drweb.ru
http://www.av-desk.com
http://www.drweb-av.it/saas/
http://www.freedrweb.com

