




Famiglia sicura, 

famiglia felice 

Parental Contrai 

• Rende Internet una piattaforma sicura ed educativa

per i tuoi figli. Regola l'accesso ad Internet dei tuoi

bambini e blocca siti web e app inappropriati per

proteggerli da contenuti inadatti e dalle minacce

online. La loro sicurezza è nelle tue mani!

Funzioni 

Core Protection 
(Antivirus, AntiSpyware, AntiMalware, 

Anti-Rootkit, Firewall, lntrusion 

Detection, lntrusion Prevention) 

DNAScan Avanzato 

Protezione Navigazione 

Protezione Ransomware 

Browser Sandbox 

Safe Banking 

Protezione Phishing 

Protezione Spam 

Scansione Vulnerabilità 

Tastiera Virtuale 

Parental Control 

Wi-Fi Scanner 

Protezione Furto Dati 

PCTuner 

PC2Mobile Scan 

Protezione Webcam 

File Vault 

Game Booster 

Anti-Tracker 

AntiVirus Internet Total 
Pro Security Security 
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Scelto da 

milioni di 

utenti 

• La società di sicurezza informatica numero uno in India. 

• Fornitore di soluzioni di sicurezza IT dagli ultimi 25 anni. 

• Scelto e usato da oltre 8 milioni di persone in tutto il mondo. 

Firewall 

Nessun pericolo 

di intrusione 

• Protegge contro gli attacchi alla rete.

10S/IPS 

Blocca tutti i tipi di intrusioni malware e i tentativi di 

hacking, individua e blocca i tentativi di brute force 

sul Remote Desktop (RDP) e l'IP degli attaccanti 

remoti. 

Requisiti di Sistema 

Sistema Operativo 
RAM Microsoft Windows XP (SP3) 

e superiori 
2 GB o più 

CPU Spazio sul Disco 
lntel Pentium 4 o superiori 1.8 GB o più 

Requisiti Aggiuntivi 
Browser > Connessione Internet per ricevere 

Internet Explorer 6 e successivi gli update e per l'attivazione 
> Risoluzione minima dello schermo 
1024 X 768 

'-

Visita il nostro sito www.quick-heal.it per sapere di più sui nostri prodotti 
di sicurezza e i relativi requisiti di sistema. 

Premi e 

Certificazioni 

• Premiato con numerose certificazioni, inclusa quella 

BEST +++ di AVLab 

• Riconosciuto come 'Top Produci' tra i prodotti antivirus da 

AV-TEST. 


