G DATA ANTIVIRUS BUSINESS

G DATA Software AG, con sede a Bochum, è un’azienda innovativa e in rapida espansione, specializzata nello
sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti dedicati alla sicurezza informatica. Fondata a Bochum nel
1985, l'azienda si è rapidamente affermata nel mercato home grazie alla scoperta e all'intercettazione di minacce
informatiche sempre più evolute. Garantire a ogni utente il massimo livello di protezione per ogni tipo di minaccia
è, infatti, la missione che da più di 25 anni compiono i professionisti del Gruppo G DATA.
Negli ultimi cinque anni nessun altra azienda europea del settore sicurezza ha vinto tanti test e premi nazionali ed
internazionali quanto G DATA. Da sempre leader in qualità, l’azienda combina oggi la più alta tecnologia con una
ricerca costante sull’innovazione. Ormai celebri sono Doublescan, il pluripremiato sistema di scansione con due
motori indipendenti e OutbreakShield, la protezione immediata anche in assenza di firme virali. Le soluzioni per la
sicurezza G DATA sono disponibili in più di 90 paesi.

Protetti contro virus, trojan e altri Malware, per lavorare in modo
sereno e produttivo
G DATA ANTIVIRUS BUSINESS
G DATA AntiVirus protegge la tua rete aziendale contro i malware di ogni tipo grazie a una protezione antivirus
pluripremiata. Include gestione centralizzata e protezione automatica di server, workstation, notebook e dispositivi
mobili Android.

Il team di esperti G DATA, composto da analisti malware e programmatori, vi informa su tutto quello che dovete
sapere per rendere più sicuro il vostro computer. PC, Social Network, e-mail, smatphone e TV con connessione
internet fanno ormai parte della vita di tutti i giorni. Determinano la comunicazione moderna e hanno facilitato la
nostra vita.
Ma ogni cambiamento ha il suo rovescio della medaglia, come ci dimostra il costante aumento della criminalità
online. Con l'aiuto di informazioni su programmi dannosi e truffe presenti in rete, statistiche e blog, così come tool
utili e suggerimenti, possiamo mostrarvi dove si trovano i rischi e come proteggere i vostri computer e la vostra
identità.

Axitalia partner affidabile per le vostre esigenze.
Sentitevi tranquilli e protetti, scegliete Axitalia come
vostro partner tecnologico.

