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AVG Internet Security Network Edition

Protezione completa per reti di computer
AVG Anti-Malware Network Edition è progettato per fornire la protezione alle piccole e medie imprese. Utilizza tutti i
metodi di rilevamento avanzati di AVG Anti-Virus, nonché diversi componenti che includono l&lsquo;analisi euristica, il
rilevamento generico, il rilevamento di programmi potenzialmente indesiderati e la scansione. Il componente AVG AntiSpyware garantisce la massima protezione contro spyware, adware, dialer, keystroke logger e worm.
Protezione firewall per computer fissi o portatili
Per migliorare la protezione, AVG Anti-Malware Network Edition offre la protezione firewall centralizzata a livello di
workstation.
Protezione sofisticata contro lo spam
Grazie al motore antispam integrato, AVG Internet Security Network Edition offre il filtraggio rapido e accurato dello spam
con una percentuale ridotta di falsi positivi. Con il filtraggio euristico per individuare nuove epidemie di spam e gli
aggiornamenti rilasciati a intervalli di 5 minuti, AVG è in grado di offrire una tecnologia di apprendimento che si adegua
rapidamente ai cambiamenti dello spam.
Sofisticata protezione contro lo spam
L&lsquo;Amministrazione remota AVG Admin consente di eseguire operazioni remote di installazione, aggiornamento e
gestione delle workstation e dei server. Vengono monitorati i client protetti e vengono forniti documenti e rapporti statistici
completi. AVG consente di gestire singoli utenti, gruppi e reti di qualsiasi dimensione. Inoltre, consente di configurare
impostazioni condivise per utenti e postsazioni di lavoro.
Aggiornamenti automatici ad alta velocità
È possibile aggiornare AVG automaticamente in base a pianificazioni oppure manualmente quando è necessario.
L&lsquo;aggiornamento di AVG è semplice e rapido, in quanto i file di aggiornamento sono di piccole dimensioni, in
genere dell&lsquo;ordine di grandezza di decine di B, e vengono distribuiti tramite serviziprofessionali di download ad
alta velocità.
Piattaforme supportate
Windows 98*/Me*/NT*/2000/XP/XP x64 e NT/2000/2003/2003 x64 Server(* scansione antispyware all&rsquo;accesso
non supportata)
Lingue supportate
Inglese, tedesco, ceco, francese*, ungherese*, italiano*, polacco*, portoghese*, portoghese, brasiliano*, spagnolo*,
serbo*, slovacco*, anese*, olandese* e giapponese* (* il supporto linguadipende dalla piattaforma utilizzata)
Gestione licenze
AVG Internet Security Network Edition viene fornito in licenza in base al numero totale di workstation e file server
combinati. Pacchetti di licenze: fino a 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 e 100.
Link : Grisoft
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