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20 anni. Tanti sono trascorsi da quando Eugene Kaspersky ha creato ex novo un anti virus con lo
scopo di debellare un malware che aveva infettato il proprio personal computer. Inizia così
l’avventura di Kaspersky Lab (https://www.kaspersky.it/), una delle aziende di sicurezza
informatica più note, oggi diventata una dei grandi dell’IT security, con all’attivo oltre 400 milioni
di utenti e 270.000 aziende protette.
Dai primi virus per MS-DOS e Windows agli odierni ransomware, nessun tipo di utenti è escluso da
attacchi e pericoli che arrivano dalla Rete: per tutti Kaspersky Lab ha una soluzione di protezione.
Un compito che prevede investimenti continui in Ricerca & Sviluppo, soprattutto sulle nuove
tecnologie: dall’Interner of Things all’Artificial Intelligence ed alle auto elettriche.
Protezione Kaspersky Lab: la più testata, la più premiata.
Da tre anni consecutivi, le tecnologie per la sicurezza Kaspersky sono
le più testate e le più premiate. In una serie di test indipendenti i
prodotti Kaspersky Lab hanno ottenuto più primi posti e più
piazzamenti al vertice di ogni altra offerta della concorrenza.
Studio Consulenza Software rivende e configura i prodotti di Kaspersky Lab per privati ed imprese di ogni dimensione:
Kaspersky AntiVirus

Kaspersky Internet Security
Privati

Kaspersky Total Security

Kaspersky Small Office Security

Aziende

Kaspersky Endpoint Security

© Studio Consulenza Software

Kaspersky Anti-Virus rappresenta il modo PC Windows
intelligente di proteggere ogni contenuto
presente sul PC, per mantenerlo protetto da
virus, spyware e Trojan e per impedire al
ransomware di bloccare tutti i file.
Puoi navigare, utilizzare i social network e PC Windows e Mac,
fare acquisti su PC, Mac e dispositivi mobili, dispositivi Android
mentre Kaspersky Internet Security ti aiuta a
proteggerti da infezioni, ransomware,
phishing e furto di identità.
Protegge tutta la famiglia, su tutti i
dispositivi, in modo che possa fare shopping,
navigare, usare i social network e lo
streaming, in più sicurezza. Difende privacy,
password, file e foto, ottimizza la sicurezza
durante gli acquisiti e le operazioni bancarie,
aiuta a proteggere i bambini, online e oltre
Kaspersky Small Office Security è pensato per
le aziende con 5-50 postazioni, alcuni server e
dispositivi mobili. La soluzione è facile da
gestire, con una console in cloud.
Gli efficienti strumenti di protezione non
richiedono competenze IT e consentono il
monitoraggio da qualsiasi dispositivo
connesso.
Kaspersky Endpoint Security for Business,
nelle versioni Select, Advanced e Cloud,
combina sicurezza ed efficienza IT per offrire
protezione dati flessibile, agile e proattiva per
aziende di fino a 1.000 dipendenti.
Protezione multilivello, gestione granulare
della sicurezza, semplice amministrazione e
controllo, crittografia avanzata per i dati
sensibili, ampio set di strumenti di gestione
dei client.
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