
Caratteristiche chiave di – avast! File Server Security
 

nuovo!  INTERFACCIA UTENTE (UI)

L’interfaccia utente avast! è completamente rinnovata per tenere il passo  

con le attuali modalità di esplorazione.
 

nuovo!  ASSISTENZA REMOTA

La funzione di Assistenza Remota permette agli utenti di avast! di connettersi  

e condividere il desktop tra loro. Questo può essere utile sia per supporto tecnico 

che per motivi di amministrazione generale.
 

migliorato!  MOTORE ANTIVIRUS E ANTI-SPYWARE 

Il nostro pluripremiato motore della scansione, che offre protezione contro 

virus, spyware e altri agenti dannosi, è ora dotato di un nuovo algoritmo basato 

sull’apprendimento automatico in grado di elaborare i dati sui nuovi virus  

in millisecondi anziché in ore.

 

migliorato!  AGGIORNAMENTI STREAMING IN TEMPO REALE DEL DATABASE 

DEI VIRUS

Ciascuna firma di virus viene inviata agli utenti in tempo reale tramite 

connessione alle risorse cloud del Virus Lab AVAST e non è più necessario 

attendere gli aggiornamenti tradizionali del database. In questo modo il database 

viene continuamente aggiornato con le definizioni più recenti.
 

migliorato!  SISTEMA DI REPUTAZIONE DEI FILE

Grazie a oltre un miliardo di file diversi presenti nel nostro cloud, avast! FileRep 

consente di sapere se un file è sicuro prima di aprirlo, sulla base del numero 

di persone che hanno accesso al file e dell’attualità o meno del file. Questa 

tecnologia viene utilizzata anche internamente, per assistere il motore  

della scansione nel prendere decisioni più intelligenti.
 

PROTEZIONE ANTI-ROOTKIT IN TEMPO REALE

Blocca malware stealth (“rootkit”) che, una volta caricati dal sistema operativo 

del computer, diventano invisibili ai normali strumenti di scansione.

REQUISITI DI SISTEMA:

Windows 2012/2008/R2, 2003 server

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

360 MB di spazio libero su disco 

Microsoft SharePoint server 

2003/2007/2010/2013

avast! File Server Security 
avast! File Server Security è una soluzione di sicurezza per server, stand-alone, ad alte prestazioni che analizza  
tutto il traffico che il tuo server può gestire per proteggerlo dalle infezioni. Con funzioni veloci e basate su cloud  
come gli aggiornamenti in streaming e gli avvisi di reputazione dei file, aiuta a proteggere e ad accelerare il flusso  
di dati attraverso la tua organizzazione.
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migliorato!  PROTEZIONE COMPORTAMENTO

Protezione Comportamento utilizza ora una logica più sofisticata  

per determinare con maggiore precisione se un processo in esecuzione 

manifesta un comportamento insolito.

PROTEZIONE FILE SYSTEM

Scansione in tempo reale di file aperti o eseguiti.

PROTEZIONE MAIL

Esegue la scansione di tutte le e-mail in entrata e in uscita alla ricerca  

di malware (viene utilizzato uno speciale plug-in per MS Outlook).

PROTEZIONE WEB

Esegue la scansione di tutte le pagine Web visitate, di tutti i file 

scaricati e degli script Java. Grazie alla funzionalità di scansione 

Intelligent Stream, la protezione Web non rallenta la navigazione  

sul Web.

PROTEZIONE P2P/PROTEZIONE IM

Verifica i file scaricati mediante programmi P2P e durante l’utilizzo  

di programmi di messaggistica istantanea o “chat”.

PROTEZIONE SCRIPT

Rileva script dannosi nascosti nelle pagine Web e impedisce loro  

di assumere il controllo e di danneggiare potenzialmente il computer.

PLUG-IN PER SHAREPOINT SERVER

Si integra completamente con i server SharePoint 

2003/2007/2010/2013 tramite le interfacce antivirus Microsoft.

Per dettagli completi sul prodotto, visitare il sito: www.avast.com
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