
 � Abbonamento a 1,65 €/mese

 �  Sconti per il numero di dispositivi 
 in un abbonamento   

PROTEGGI CIÒ CHE CREI 

Servizio “Antivirus Dr.Web” 
per privati 

Dr.Web Premium 

�� La massima libertà nella rete 
senza limitazioni nella sicurezza

�� La protezione massima Dr.Web 
per Windows, macOS e Linux 

�� La protezione per Android GRATIS

Realizzato in Russia 



© Doctor Web 
2003-2019 

Doctor Web — produttore russo di software antivirus di protezione delle informazioni sotto il marchio Dr.Web. I prodotti Dr.Web vengono sviluppati fin 
dal 1992. Doctor Web è stata la prima azienda ad offrire sul mercato russo il modello innovativo di utilizzo dell’antivirus come servizio.

125040, Russia, Mosca, la 3° via Yamskogo polya, 2, 12a 
Telefono (centralino): +7 (495) 789-45-87, 8-800-333-7932 (gratis in Russia)

https://www.drweb.com  |  https://www.drweb.com/saas

Dr.Web proteggerà il tuo MONDO digitale

PROTEZIONE DEI PAGAMENTI  
SU INTERNET 

Dr.Web proteggerà dalle intrusioni 
degli hacker sul dispositivo durante i 
pagamenti tramite l’online banking 
o la verifica di un conto, bloccherà i 
tentativi dei trojan banker e programmi 
ransomware di avviarsi sul dispositivo, 
non permetterà di eseguire un 
keylogger sul dispositivo e rubare login 
e password.

PROTEZIONE DAI TRUFFATORI

A volte neanche la cautela aiuta. Ma 
Dr.Web filtrerà le email di phishing — 
non vedrete semplicemente i messaggi 
dei truffatori e non cadrete nelle loro 
trappole. Non lascerà che andiate su 
una pagina falsa di un negozio online o 
una banca, su siti di altri truffatori che 
danno la caccia ai vostri soldi.

PROTEZIONE DEI BAMBINI 
SU INTERNET

Parental control non consentirà al 
bambino di andare su siti che possono 
causare danni irreparabili alla sua psiche 
e moralità, chiuderà l’accesso alle 
risorse indesiderabili dal punto di vista 
dei genitori — social network, siti del 
gioco d’azzardo ecc., darà la possibilità 
di limitare il tempo che il bambino può 
trascorrere al computer.

PROTEZIONE DAI RANSOMWARE

Pensate non ci sia nulla da rubare sul 
vostro dispositivo? I malintenzionati 
non disdegneranno, per esempio, 
le vostre foto. Dr.Web non lascerà 
che si avvii nel sistema un trojan 
cryptolocker — ciò proteggerà dagli 
estorsori che chiedono riscatto per il 
ripristino di file e foto criptati — i loro 
tentativi sono destinati al fallimento!

PROTEZIONE DALLA PRESA 
DEL PC DAI MINER   

Dr.Web protegge dalle intrusioni dei 
programmi di mining di criptovalute 
e non lascia che i criminali utilizzino 
le risorse del vostro sistema. Il vostro 
computer rimarrà vostro!

PROTEZIONE DALLO SPIONAGGIO  

Spesso vedete annunci invadenti e 
ricevete spam? Congratulazioni: siete 
spiati.
Ma il Dr.Web installato bloccherà i 
tentativi degli hacker di utilizzare il 
microfono o la fotocamera. Potrete 
utilizzare il dispositivo senza temere che 
le vostre foto verranno pubblicate sulla 
rete e i risultati di una riunione saranno 
noti ai concorrenti.

Proteggete i dispositivi Android gratis!  
Se avete fatto un abbonamento a Dr.Web Premium — scaricate semplicemente il programma Dr.Web sui dispositivi Android.

L’abbonamento ha solo vantaggi  
Grazie alle flessibili possibilità di gestione dell’abbonamento, la protezione antivirus non è mai stata così vantaggiosa per gli utenti.   
�� Non è necessario prendersi cura del rinnovo — l’abbonamento viene rinnovato automaticamente fino a quando non verrà sospeso 

o annullato.

��  State per andare in vacanza? Mandate in vacanza anche Dr.Web. Il PC o lo smartphone si è rotto? Prima di dare il dispositivo in 
riparazione, mettete in pausa il servizio e non pagate il tempo di fermo.

�� Tariffazione su base mensile. Pagamento per qualsiasi periodo da 1 mese — solo per il numero effettivo di abbonamenti.   

Supporto tecnico
�� Ventiquattro ore su ventiquattro

�� Per telefono e nel modulo online

�� In più lingue 

�� Gratis 

Sistemi operativi supportati
�� Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

�� macOS 10.6+

�� Linux kernel 2.6.37 e superiori, glibc da 2.13 e superiori

�� Android 4.0+ Android TV 5.0+

https://www.drweb.com
https://www.drweb.com/saas

