
Sicurezza IT per un mondo in rete. 

Made in Germany! 

SOLUZIONI PER UTENTI PRIVATI 

Antivirus per Windows Internet Security per Windows Total Security per Windows 

 

Lo scudo protettivo per il tuo PC 

 
Scansione antivirus 
Affidati a chi ha il miglior riconoscimento dei 
virus dotato di tecnologie che operano in 
parallelo. 
Controllo del comportamento 
Ti protegge anche da malware sconosciuti. G 
DATA Antivirus li riconosce già dal loro 
comportamento anomalo. 
Protezione e-mail 
Esegue la scansione di e-mail in entrata e 
allegati alla ricerca di contenuti sospetti. Le 
minacce vengono riconosciute ancora prima 
che possano diventare reali. 
Protezione Anti Exploit 
Protegge il tuo PC da i criminali che 
utilizzano le falle di sicurezza presenti ad 
esempio nelle applicazioni di office o reader 
PDF. 
G DATA BankGuard 
La nostra tecnologia brevettata protegge il 
tuo browser dalle manipolazioni dei ladri di 
dati - per un online shopping e banking 
online sicuri. 
Anti Ransomware 
Nessuna possibilità per gli attacchi 
informatici. Proteggiamo i tuoi dati dalla 
crittografia criminale. 
USB Keyboard Guard 
Proteggiti da dispositivi USB che simulano la 
tastiera. 
Gestione degli aggiornamenti 
Decidi, quando e dove il tuo PC può 
effettuare gli aggiornamenti. In questo 
modo eviti costi aggiuntivi mentre ad 
esempio sei connesso a una WLAN 
sconosciuta.  

 

La tua protezione durante la 
navigazione 

 Firewall 
Monitora tutte le connessioni in entrata e in 
uscita e protegge efficacemente la tua rete 
contro hacker e attacchi - completamente 
automatico o configurato in base alle tue 
regole. 

Backup in cloud 
Salva i tuoi dati in un backup crittografato 
direttamente sul cloud - su Dropbox o Google 
Drive. 
Anti Ransomware 
Nessuna possibilità per gli attacchi informatici. 
Proteggiamo i tuoi dati dalla crittografia 
criminale. 
G DATA BankGuard 
La nostra tecnologia brevettata protegge il tuo 
browser dalle manipolazioni dei ladri di dati - 
per un online shopping e banking online sicuri. 
Antispam 
Blocca le fastidiose e-mail di phishing e spam e 
mantiene la tua casella di posta pulita. 
Come funziona?  
Protezione minori 
Proteggi i tuoi bambini da siti internet 
pericolosi, regola l'uso di Internet e del 
computer in base al tempo per impedire tempi 
prolungati di navigazione e giochi. 
Scansione antivirus 
Affidati a chi ha il migliore riconoscimento 
virus, dotato di tecnologie che operano in 
parallelo. Ricevi con scadenza oraria le nuove 
firme virali, per la migliore protezione contro 
software malevoli. 
Protezione Anti Exploit 
Protegge il tuo PC da i criminali che utilizzano 
le falle di sicurezza presenti ad esempio nelle 
applicazioni di office o reader PDF. 
 

 

Semplicemente sicuro! Il pacchetto 
completo per maggiore sicurezza 

Anti Ransomware 
L tecnologia anti ramsonware riconosce i 
trojan che estorgono denaro prima ancora 
che possano attaccare. Proteggiamo i tuoi 
dati dalla crittografia criminale. 
Password Manager 
Questa funzione memorizza le password per 
gli onlineshop, forum, account e-mail e molto 
altro ancora. Integra il Password Manager 
direttamente nel tuo browser. 
Backup 
Salva i tuoi dati automaticamente sul tuo PC 
o in cloud. Grazie ai backup salvati da 
password i tuoi dati rimangono protetti 
Encryption 
Protegge le informazioni importanti e i file 
con una password. In questo modo è 
possibile crittografare i supporti di memoria 
esterni come le chiavette USB. Sarà possibile 
aprirli utilizzando una password sicura. 
G DATA BankGuard 
Rende l'online banking e lo shopping online 
una cosa sicura grazie alla tecnologia 
BankGuard brevettata. Questa funzione fa sì 
che il browser mostri solo contenuti sicuri. 
Controllo degli accessi 
Con il controllo degli accessi tieni sotto 
controllo tutte le porte USB per evitare che 
dei malware accedano al tuo PC da dispositivi 
esterni. 
Browser Cleaner 
Potrai rimuovere barre degli strumenti e 
componenti aggiuntivi fastidiosi da Internet 
Explorer, Firefox o Chrome. 
Prestazioni Tuner 
Elimina le voci obsolete nella cache e altri file 
inutili, potenziandole prestazioni del tuo PC. 

Requisiti di sistema: 
Microsoft Windows 10 8.x/7 
min. 2GB di RAM 
Tutte le soluzioni di G DATA vengono 
supportati da sistemi a 32 e 64 bit. 
Per installare il software, così come 
l'aggiornamento delle firme virali e 
dell'aggiornamento di prodotto è necessaria 
una connessione internet 
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Soluzioni a confronto: Antivirus Internet Security Total Security 

Protezione da estorsori online e altri cyber criminali 
   

Massima protezione senza rallentare le prestazioni del PC  
 

 
Aggiornamenti orari per una protezione ottimale    
Protezione pluripremiata da malware e altri file dannosi    
Online banking e acquisti online sicuri    
Niente più e-mail pubblicitarie così come link e allegati dannosi    
Protezione dalle falle di sicurezza nei programmi    
Controllo automatico delle chiavette USB    
Firewall potente contro attacchi hacker    
Controllo dell'utilizzo del PC da parte dei minori    
Backup automatico dei dati su richiesta in un cloud    
Crittografia delle copie dei backup e memorizzazione locale o esterna 

  

 
Gestione sicura delle password grazie al Password manager 

  
 

Il controllo degli accessi blocca i dispositivi non autorizzati 
  

 

 

Antivirus per Mac  
 

Il tuo Mac. I tuoi dati. La tua 
sicurezza. 
 

Scansione antivirus 
Antivirus per Mac riconosce e rimuove 
tutti i tipi di malware presenti sul tuo 
sistema, inclusi virus, spyware, trojan, 
keylogger e adware, tutto in tempo 
reale. 
Protezione anti phishing 
Blocca siti web fasulli e pericolosi 

progettati per intercettare informazioni personali come i dati di 
accesso e i dati delle carte di credito. 
Quarantena 

Il programma Antivirus per MAC isola i file infetti o sospetti in 
un'area protetta. In questo modo i file non possono essere 
aperti e non possono creare nessun danno. 
Protezione da malware per MAC e Windows 
Oltre ai malware per i sistemi operativi MAC il programma rileva 
anche quelli per i sistemi operativi Windows. In questo modo non è 
possibile inoltrare accidentalmente file infetti a familiari, amici o 
colleghi. 
File protetti 
Antivirus per Mac può anche effettuare la scansione su richiesta di 
supporti rimovibili o singoli file alla ricerca di componenti dannosi. 
Aggiornamenti automatici 
Gli aggiornamenti di prodotto e delle firme virali vengono scaricati 
regolarmente in modalità automatica. 
 
Requisiti di sistema: 
Apple Mac basato su Intel con Mac OS X Lion (10.7.5 o superiore) 

 1 GB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco fisso, risoluzione del 
monitor min. 1024 x 640. 
Per l'installazione del software così come per gli aggiornamenti delle 
firme virali e del software è necessaria una connessione Internet 
attiva 

Internet Security per Android 
 
Sicurezza per i tuoi dati in 
mobilità su smartphone o tablet 

 
Protezione da virus per Android 
Con la tecnologia di scansione avanzata, 
proteggi efficacemente il tuo dispositivo, 
anche dai virus per Android più recenti. 
Protezione da app pericolose 
Con il controllo delle app, puoi verificarne 
le autorizzazioni e smascherare le app 
curiose che ti spiano. 

Filtro SMS e chiamate 
Blocca chiamate fastidiose o SMS pubblicitari inserendo semplicemente il 
mittente in una lista di blocco. Grazie ai „caratteri jolly “, puoi bloccare in 
modo semplice interi gruppi numerici, ad es. le costose offerte dei numeri 
0900. 
Protezione per la navigazione e antiphishing 
Proteggiti dal phishing e da siti web che contengono software dannosi. 
Tramite la connessione cloud della funzione di scansione, sarai sempre 
protetto dalle minacce più recenti. 
Sicurezza per i tuoi figli - Configura il dispositivo per proteggere i tuoi 
figli, grazie alla funzione Protezione minori che puoi impostare con la 
Protezione Web, il blocco delle app e altre funzioni. 
Localizzazione - Localizza il tuo dispositivo Android con G DATA Mobile 
Internet Security. Tramite il browser è possibile individuare il luogo in cui 
si trova il tuo smartphone o tablet.  
Funzione di allarme - Tramite Action Center puoi trasformare il tuo 
dispositivo Android in un impianto di allarme ad alto volume: accedi 
semplicemente ad Action Center e premi il pulsante di allarme. In questo 
modo puoi ritrovare il tuo smartphone o tablet anche se era impostato 
come silenzioso. 
Protezione per furto o smarrimento - In tali casi puoi localizzare, 
bloccare o cancellare i contenuti del tuo smartphone o tablet 
comodamente da remoto. 
Timer: Questa funzione ti permette di stabilire quali app potrà usare tuo 
figlio. Inoltre, puoi impostare la durata di utilizzo. Una volta scaduta, il 
dispositivo si spegne automaticamente. 
 
Requisiti di sistema 
Dispositivi mobili (Smartphone o Tablet) con sistema operativo Android 
versione 4.1 o superiore.  
Sia per l'installazione del software che per l'aggiornamento delle firme 
virali e del software è necessaria una connessione internet. 

 


