
La nostra soluzione di sicurezza avanzata per 
proteggere la privacy e il denaro degli utenti su PC, 
Mac, smartphone e tablet

Destinatari

• Clienti che desiderano una maggiore protezione antivirus e hanno 
l'esigenza di tutelarsi da truffe finanziarie, attacchi e spie online, hacking 
degli account e molte altre minacce.

• Persone che utilizzano più dispositivi, inclusi PC, computer Mac, nonché 
telefoni e tablet Android, e sono in cerca di un singolo prodotto che 
consenta di proteggerli tutti. 

• Clienti che avvertono il bisogno di una soluzione per proteggere la propria 
privacy, la propria identità e la propria reputazione, ma al tempo stesso 
desiderano utilizzare i propri dispositivi senza subire interruzioni inutili.

Motivazione

Oggi i clienti passano molto più tempo online, utilizzando una vasta gamma 
di dispositivi diversi. Per il lavoro, lo shopping e le operazioni bancarie 
possono usare un PC o un computer Mac, mentre per divertirsi e mantenersi 
in contatto con gli amici dipendono in genere da telefoni e tablet. Tutto 
questo impone una maggiore sicurezza online e richiede una protezione 
capace di supportare più dispositivi. 

I vantaggi

Kaspersky Internet Security protegge gli utenti durante il lavoro, la 
navigazione, lo shopping online, l'uso dei social media e lo streaming, su PC, 
Mac e dispositivi mobili. 

Qualsiasi cosa facciano i clienti online, la nostra soluzione di sicurezza 
avanzata li aiuta a:

• Proteggere le transazioni finanziarie e i dati degli account
• Prevenire il furto di identità
• Salvaguardare la privacy e la reputazione
• Evitare interruzioni inutili durante il lavoro e le attività ricreative

Funzionalità principali

Ecco perché Kaspersky Internet Security è la 
soluzione più diffusa:

Sicurezza per più dispositivi
• Protegge PC, Mac e dispositivi Android
• Blocca virus, ransomware, cryptolocker e 

altro
• Consente di rimuovere o prevenire le 

minacce sul PC:
- Anti-Banner e Anti-Spam
- Software Updater e PC Cleaner

Protezione della privacy e dell'identità
• Impedisce ai tracker di raccogliere dati 

sull'utente, su PC e Mac
• Evita che qualcuno possa spiare l'utente 

attraverso la webcam, su PC e Mac
• Rileva la presenza di spyware sul telefono e 

il tablet Android dell'utente
• Blocca, localizza e reimposta i telefoni 

Android smarriti o rubati

Shopping e servizi bancari online più sicuri, 
su PC e Mac
• Apre automaticamente il browser protetto
• Verifica in modo proattivo se l'utente acce-

de a un sito legittimo o dannoso
• Protegge i pagamenti online e i dettagli del 

conto
• Utilizza una crittografia "bank-grade" per 

salvaguardare i dati trasmessi dagli utenti

VPN sicura
• Consente di crittografare il traffico dati onli-

ne, anche su una rete Wi-Fi pubblica
• Aiuta a proteggere i dati e i messaggi in 

entrata e in uscita 
• Protegge fino a 200 MB di traffico dati al 

giorno per ciascun dispositivo

Opzioni alternative

I clienti che hanno bisogno di un livello di protezione superiore a quello 
offerto da Kaspersky Internet Security possono considerare: 

Kaspersky Total Security, che offre tutte le funzionalità di sicurezza incluse 
in Kaspersky Internet Security e in più:

• Consente di archiviare in modo sicuro le password e le immagini dei 
documenti importanti

• Consente di crittografare i dati su PC, per impedire agli hacker di leggere i 
file dei clienti

• Consente di creare copie di backup dei file di foto, musica e altro registrati 
nel PC del cliente

• Include la versione Premium di Kaspersky Safe Kids



Requisiti di sistema minimi per 
Kaspersky Internet Security

• Connessione Internet
• Basato su Windows®: IE 10+; .Net 4+;  

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+
• Mac: macOS 10.12 o versione successiva
• 1,8 GB di spazio libero, processore da 1 GHz,  

2 GB di memoria
• Dispositivi mobili: Android™ 4.4+, iOS ® 11.0+

Alcune funzionalità non sono disponibili per specifiche versioni di 
determinati sistemi operativi. Per i requisiti di sistema completi, visita il 
sito https://www.kaspersky.it/internet-security.

Obiezioni e domande dei clienti: come 
affrontarle
"Non ho bisogno di antivirus o protezione."
Se utilizzi un PC, un Mac, uno smartphone o un tablet, virus e hacker possono attaccare il tuo dispo-
sitivo in molti modi diversi, per rubare i tuoi soldi o i tuoi dati personali. Proprio per questo, chiunque 
utilizzi un computer, un telefono o un tablet ha bisogno di un software di sicurezza.

Dall'inizio dell'anno, le soluzioni di sicurezza Kaspersky hanno già: 

• Bloccato più di 1,9 miliardi di attacchi
• Bloccato tentativi di attacchi malware in grado di sottrarre denaro durante l'uso dei servizi bancari 

online, su 830.135 dispositivi

"Non ho mai sentito parlare di Kaspersky."
Kaspersky è uno dei vendor di soluzioni di sicurezza più importanti del mondo e le sue tecnologie 
proteggono più di 400 milioni di utenti.

I nostri prodotti sono i più testati e i più premiati. Nel 2018 i nostri prodotti hanno partecipato a 88 test 
e recensioni indipendenti, vincendo il primo premio per 73 volte.

"Posso scaricare un antivirus gratuito, quindi perché dovrei 
acquistare una soluzione di sicurezza a pagamento?"
In genere il software gratuito fornisce un livello di protezione inferiore e, a conti fatti, può arrivare a 
costare molto di più. Molti prodotti gratuiti:

• Offrono protezione solo dai virus più comuni
• Non forniscono alcuna protezione da una vasta gamma di attività online
• Non includono tecnologie speciali per salvaguardare i file memorizzati nei dispositivi degli utenti
• Richiedono un pagamento per aggiornamenti, servizi aggiuntivi e utilizzo degli strumenti
• Visualizzano continuamente fastidiosi annunci sul dispositivo dell'utente
• Vendono i recapiti degli utenti

Con l'acquisto di una sola licenza, Kaspersky Total Security protegge i tuoi PC, Mac e dispositivi mobili 
e quelli della tua famiglia. Fornisce: 

• Protezione antivirus pluripremiata
• Anti-ransomware, per impedire ai cryptolocker di bloccare i tuoi file
• Sicurezza della webcam, che impedisce ai malintenzionati di spiare la tua vita privata
• Gestione delle password, che consente di archiviare in modo sicuro le password e le immagini dei 

documenti importanti
• Una VPN sicura che protegge tutti i dati inviati e ricevuti online
…e altre 87 tecnologie.

"Perché dovrei scegliere Kaspersky Internet Security al posto 
di Kaspersky Anti-Virus?"
Kaspersky Internet Security include tutte le pluripremiate tecnologie antivirus offerte da Kaspersky 
Anti-Virus e in più:

• Protegge vari dispositivi: PC e Mac, telefoni e tablet Android
• Fornisce una protezione aggiuntiva per i servizi bancari e lo shopping online, su PC e Mac
• Blocca lo spionaggio tramite webcam, i tracker online e gli attacchi di phishing

Illustra alcune delle nostre soluzioni di sicurezza 
ai tuoi clienti
Questa semplice tabella ti aiuta a illustrare agevolmente alcune delle principali funzionalità di sicurezza 
offerte da Kaspersky Internet Security e mostra chiaramente i livelli di protezione aggiuntivi di cui 
possono beneficiare gli utenti che scelgono la nostra soluzione di sicurezza più avanzata: Kaspersky 
Total Security.

2019 AO Kaspersky Lab. Tutti i diritti riservati. I marchi 
registrati e i marchi di servizio appartengono ai rispettivi 
proprietari. 
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Per ulteriori informazioni 
sui vantaggi di Kaspersky 
Security Cloud, esegui la 
scansione del codice QR.
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Livello di protezione Essential Advanced Premium

Sicurezza. Difende da virus, ransomware e altre minacce

Performance. Difende, senza rallentare i dispositivi

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

Privacy. Blocca i tentativi di acquisire il controllo della webcam e nasconde le tue attività di navigazione, 
proteggendoti anche dagli attacchi di phishing (solo su PC e Mac)

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

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

Safe Kids. Include un blocco per "contenuti inappropriati", un localizzatore GPS e altre funzionalità aggiuntive, 
per proteggere i tuoi figli durate le loro attività online

Password. Gestisce e memorizza in modo sicuro tutte le tue password, sincronizzandole sui diversi dispositivi 
(PC, Mac e mobile) per semplificarne l'accesso

Protezione dei file. Esegue il backup di foto, musica e file importanti su PC

https://www.kaspersky.it/internet-security

