
La migliore soluzione antivirus 
Kaspersky per il tuo PC Windows

Proteggi il tuo PC dalle minacce recenti, tra cui ransomware, 
phishing, spyware, accesso ai siti web pericolosi o altro. Assicura 
la massima protezione dalle più recenti minacce informatiche ed 
impedisce inoltre al malware di mining delle criptovalute di 
danneggiare le performance del PC.

Sicurezza pluripremiata
La nostra sicurezza innovativa ti aiuta a proteggere la tua vita 
digitale da virus, ransomware, spyware, phishing, siti web 
pericolosi e altro. 

Non rallenta il PC
La protezione Kaspersky lavora «dietro le quinte» senza 
rallentare le prestazioni del PC mantenendo così inalterate le sue 
performance.

Facile da usare
La sicurezza del PC non dovrebbe essere d'intralcio. Per questo
motivo abbiamo sviluppato una protezione essenziale semplice 
da impostare e facile da far funzionare.

Protezione essenziale per il PC

Funzioni principali
Novità! Protegge da attacchi di 
malintenzionati
Network Attack Blocker blocca i 
tentativi di attacco impedendo 
agli hacker di prendere il 
controllo del PC ed accedere 
alle tue informazioni sensibili.  

Prevenzione dagli attacchi di 
phishing e dal furto di 
informazioni
La protezione avanzata 
anti-phishing aiuta a impedire ai 
siti Web nocivi di acquisire le tue 
informazioni personali e di 
sottrarre i tuoi dati o denaro. 

Monitoraggio per la massima 
protezione della tua vita 
digitale 
System Watcher monitora in 
modo proattivo il tuo PC… e 
quando rileva attività 
pericolose, consente di 
annullare gli effetti dannosi di un 
infezione. Inoltre, la tecnologia 
Anti-Blocker impedisce al 
ransomware di bloccare i dati. 



"Perchè scegliere Kaspersky"
Kaspersky è uno dei 4 principali fornitori di soluzioni di protezione per gli 
endpoint al mondo*. Da 20 anni, Kaspersky è un rinomato esperto nella lotta 
contro gli attacchi malware e dei cybercriminali. Le nostre tecnologie proteggono 
più di 400 milioni di utenti. 

I nostri prodotti sono i più testati e i più premiati. Nel 2017, i prodotti di Kaspersky 
hanno partecipato a 86 test e recensioni indipendenti, vincendo per 72 volte il 
primo premio e rientrando per 78 volte nei primi tre posti.

Puoi quindi riposare senza preoccupazioni: acquistando una soluzione Kaspersky scegli 
una protezione sviluppata da un leader mondiale nel settore della sicurezza digitale. 

*  La società ha conseguito il quarto posto nel report di IDC "Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2015: Report "Currency Volatility Headwind 
Vendors" (IDC # US41867116, 2015 - Nov 2016)

Kaspersky 
Anti-Virus

Kaspersky 
Internet 
Security

 

Sicurezza
Difende da virus, ransomware e altre minacce

Prestazioni
Difende, senza rallentare i dispositivi

Facilità di utilizzo
Semplifica la protezione: facile da configurare e utilizzare

PC, Mac e Dispositivi mobili
Protegge i tuoi dispositivi, senza alcuna eccezione

Privacy
Blocca i tentativi di acquisire il controllo della webcam 
e salvaguarda la tua privacy, proteggendoti inoltre dagli 
attacchi di phishing (su PC e Mac)

Denaro
Attiva un browser crittografato per salvaguardare le 
transazioni online, su PC e Mac

 
Requisiti di sistema
-Connessione Internet richiesta per l'attivazione e gli aggiornamenti del prodotto e per l'accesso ad alcune funzionalità

Computer desktop e portatili basati su Windows®

-1500 MB di spazio libero sul disco rigido -Microsoft® Internet Explorer® 10 o versione successiva

-Microsoft .NET Framework 4 o versione successiva -Microsoft Windows 101 Home / Pro / Enterprise

-Microsoft Windows 8 e 8.1/Pro/Enterprise/aggiornamento 8.1 -Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic & Premium / Professional / 
Ultimate – SP0 o versione successive

-Processore: 1 GHz o superiore -Memoria (RAM): 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit)

La gamma di soluzioni Kaspersky 


