
Dr.Web Enterprise Security Suite

https://drweb.com  � Protezione centralizzata di qualsiasi 
dispositivo delle reti informatiche 
di organizzazioni e imprese statali e 
commerciali, inclusa la protezione dei 
computer di casa e dei dispositivi mobili 
personali dei dipendenti.

 � Conformità ai requisiti delle normative 
per la protezione dei sistemi informatici di 
dati personali fino al 1 livello di sicurezza 
incluso, sistemi informatici statali fino alla 
1 classe di sicurezza inclusa e sistemi di 
elaborazione delle informazioni contenenti 
segreto di stato.

 � Conformità ai Requisiti per i livelli di 
affidabilità: al 2 livello di affidabilità, 
nonché pieno rispetto della normativa in 
materia di creazione e certificazione di 
strumenti di protezione delle informazioni.

 � Licenze e certificati di Servizio di controllo 
tecnico e di esportazione di Russia, 
Ministero della difesa di Russia, Servizio di 
sicurezza federale di Russia.

PROTEGGI CIÒ CHE 
Realizzato in Russia                                                                         



Enterprise Security Suite

Protezione completa di tutti i nodi della rete aziendale

Dr.Web Enterprise Security Suite — complesso di prodotti Dr.Web che include un unico pannello di controllo della sicurezza 
informatica, nonché componenti di protezione per tutti i nodi e servizi della rete aziendale. L'uso di Dr.Web Enterprise Security 
Suite fornisce una protezione affidabile dalla maggior parte delle minacce esistenti.

Prodotto SO e piattaforme supportati Licenza di base Componenti addizionali

Dr.Web® Desktop Security
Suite
Protezione di postazioni, client di terminal 
server, client di server virtuali e client di sistemi 
embedded

Windows
macOS
Linux Protezione completa   Pannello di controllo Dr.Web

Windows KATANA   Pannello di controllo Dr.Web

MS DOS
OS/2 Antivirus

Dr.Web® Server Security Suite
Protezione di file server e server di applicazioni 
(tra cui server virtuali e terminal server)

Windows
Novell NetWare
macOS Server
UNIX (Samba) Antivirus   Pannello di controllo Dr.Web

Dr.Web® Mail Security Suite
Protezione di email

UNIX
MS Exchange

Antivirus

  Pannello di controllo Dr.Web 
  Antispam
  SMTP proxy

Lotus (Windows/Linux)   Antispam
  SMTP proxy

Kerio (Windows/Linux)   SMTP proxy

Dr.Web® Gateway Security Suite
Protezione di gateway

Gateway internet Kerio 
(Windows/Linux)
Gateway internet Unix

Antivirus

  Pannello di controllo Dr.Web 

Qbik WinGate
MIMEsweeper
Microsoft ISA Server e  
Forefront TMG

  Antispam 

Dr.Web® Mobile Security Suite
Dr.Web® Mobile Security Suite

Android Protezione completa   Pannello di controllo Dr.Web
 

Universalità
In conformità alla soluzione selezionata dal cliente, viene creato un unico file della chiave Dr.Web per la protezione di tutti gli 
oggetti desiderati. La chiave include i prodotti software Dr.Web per la protezione di un determinato oggetto per tutti i sistemi 
operativi e le piattaforme del prodotto, supportati da Dr.Web. Se durante la validità della licenza è necessario passare, per 
esempio, da Unix a Windows, non occorre cambiare la chiave — basta scaricare semplicemente il pacchetto desiderato dal sito 
www.drweb.com — è gratis.



Enterprise Security Suite

Passate a Dr.Web a condizioni vantaggiose

2 anni di protezione al prezzo di 1 50% di sconto nel caso di passaggio per 1 
anno

Tutte le condizioni di passaggio

Altri sconti

Fino al 65% 
per le università e la medicina

Dal 40%
nel caso di rinnovo per 1 anno

Con uno sconto sul 
rinnovo

nel caso di acquisto 
supplementare 

Tutti gli sconti
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