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Kaspersky Internet Security

for Android

by 3DA Cloud

PROTEZIONE MOBILE

SICUREZZA

Rigorose tecnologie di protezione Antifurto - Restrizione Wi-Fi, Videocamera, SIM
BLOCK …

SCANSIONE AUTOMATICA e MANUALE
PRIVACY

Scansione del malware per app e dispositivi

Protezione dei dati in caso di smarrimento o furto del telefono

ANDROID WEAR

Il supporto di Android Wear semplifica la gestione della sicurezza

FACILITÀ DI UTILIZZO

Semplici funzioni online di controllo della sicurezza e altro ancora

SCANSIONE AUTOMATICA

Scansione automatica del malware per app e dispositivi

PROTEZIONE ANTI-PHISHING

Protezione da siti e SMS con link di phishing

FILTRI PER CHIAMATE E SMS

Funzionalità flessibili di filtro delle chiamate e dei messaggi*

(* Disponibile solo per smartphone. Se utilizzi Android 4.4 o versione successiva, la funzionalità del prodotto è limitata)

RISERVATEZZA

o

Blocca le tue app fondamentali tramite un codice segreto e nascondi*
chiamate, messaggi e registri a occhi indiscreti

PROTEGGE - telefoni e tablet dai pericoli digitali
Il numero di malware e attacchi è in crescita Per questo, le nostre potenti tecnologie antivirus e di
sicurezza per dispositivi mobili proteggono dalle minacce tramite la scansione automatica di app e file
e il blocco di siti Web sospetti e link pericolosi nei messaggi di testo.

o

DIFENDE - i dettagli relativi alle tue comunicazioni private
Considerata la quantità di dati personali archiviati sui dispositivi mobili, ti aiutiamo a bloccare gli occhi
indiscreti che sbirciano tra i tuoi contatti, le chiamate, i messaggi, i registri, i tuoi preziosi ricordi o le
attività di social network, aggiungendo un codice di sicurezza per accedere a queste app fondamentali.

o

ASSICURA PRESTAZIONI - la nostra sicurezza non ti sarà di intralcio
Quando sei in viaggio, la soluzione antivirus e di sicurezza per dispositivi mobili non dovrebbe
rallentare la tua vita mobile. Proprio per questo motivo la nostra soluzione antivirus e di sicurezza
combina protezione ed efficienza per rendere le comunicazioni dal telefono e le attività online più
sicure, ma non più lente.

o

SEMPLIFICA - così puoi dedicarti ai tuoi impegni
È facile gestire la tua sicurezza da ovunque vi sia una connessione disponibile. L'assistenza tecnica di
un esperto sarà solo a un clic di distanza.

Per informazioni non esitate a chiamare in orario d’ ufficio al numero 030 2008860 e-mail: info@3da.it
Lunedì – Venerdì 09:00 - 12:00 / 14:30 – 18:00
Sabato Con appuntamento

