Informazioni prodotto
IT

G Data TotalProtection 2013
Suite completa per la protezione totale del PC.
G Data TotalProtection 2013 è la soluzione completa per la tua sicurezza. Utilizza
una tecnologia d’avanguardia che protegge da virus, hacker, spam e altri pericoli
della rete. Il backup e il salvataggio dei dati tengono al sicuro i tuoi dati personali.
Il Security Tuning migliora la sicurezza del sistema operativo e del browser.
L’uso è semplice e intuitivo. Protegge il PC in modo impercettibile senza rallentarne le prestazioni.

Protezione immediata durante
la navigazione: G Data Web Cloud
blocca le pagine web pericolose
E-mail sicure: G Data Mail Cloud
blocca subito i nuovi virus
Protezione immediata durante
l’online banking: BankGuard
protegge dai trojan bancari
Protezione immediata grazie
al monitoraggio del comportamento: riconosce il virus sulla
base del suo comportamento
anomalo
Eccezionale rilevamento dei
virus attraverso due motori di
scansione

Nessun rallentamento e ottime
prestazioni del PC grazie al
Fingerprinting e alla scansione
in modalità inattiva
Il backup salva tutti i tuoi dati,
le foto e i video
Salvataggio dei dati sensibili
come ad esempio le password
Al sicuro dagli attacchi hacker:
protezione impercettibile grazie
al firewall silente
Il Security Tuning migliora la
sicurezza del sistema operativo,
del browser ecc.
Include AntiVirus per
smartphone o tablet Android™

Comprende la licenza per 1 anno,
inclusi gli aggiornamenti.
Assistenza tecnica telefonica.
Scarica qui l’applicazione per android:
www.gdata.it/mobile
Requisiti di sistema
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(32 Bit / 64 Bit): Windows 7 / Vista, min.
1 GB RAM, Unità DVD ROM
(32 Bit): Windows XP (da SP2), min. 512
MB RAM, Unità DVD ROM
Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google
Permissions. Microsoft®, Windows®, Windows Vista™ e Windows® 7 sono marchi
o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Licenza per 2 PC + 1 Android

4 018931 711021

Licenza per 3 PC + 2 Android

4 018931 711038

