
SICUREZZA SU MISURA PER LE 
PICCOLE AZIENDE
SENZA RINUNCE  
SENZA COMPROMESSI

Le aziende più piccole devono fronteggiare molti 
degli attacchi alla sicurezza che subiscono le grandi 
imprese, ma non dispongono di risorse adeguate per 
gestirli.

Ecco perché Kaspersky Lab ha sviluppato 
Kaspersky Small Office Security.

Progettato espressamente per le aziende con  
5-25 postazioni, è facile da installare, ancora più facile 
da gestire e offre la sicurezza più testata e più premiata 
al mondo per PC, server file, portatili e dispositivi 
mobili, proteggendo le aziende da attacchi online, 
frodi finanziarie, ransomware e perdita di dati. 

Più del 30% delle violazioni alla sicurezza avvengono 
in aziende con meno di 100 dipendenti. Il 44% delle 
imprese è già stato attaccato da cybercriminali*. 

Con Kaspersky Small Office Security in caso di 
attacchi ai tuoi dispositivi, non subirai danni.

Ora il tuo lavoro è al sicuro

*  Verizon - 2013 Data Breach Investigations Report  
(Report sull'indagine sulle violazioni dei dati 2013) 
Sondaggio della National Small Business Association (2013)
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FACILE
Kaspersky Small Office Security è facile da 
usare, chiunque può farlo. La semplicità 
immediata con controllo e funzionalità 
estesi e la nostra console basata sul web, 
consentono di gestire e monitorare la 
sicurezza da qualsiasi posizione, incluso 
l'appalto a specialisti esterni.

SICUREZZA IN MOVIMENTO
Proteggere smartphone e tablet Android 
con le tecnologie di gestione e sicurezza 
mobile. Bloccare, cancellare e individuare 
i dispositivi persi. Filtrare lo spam e le 
chiamate spazzatura per evitare perdite 
di tempo.

PENSA AI TUOI SOLDI
Evita le frodi finanziarie e protegge le 
operazione di banking online. La soluzione 
pluripremiata Safe Money protegge le 
transazioni bancarie online mentre le 
tastiere virtuali e sicure impediscono ai 
keylogger di rubare i tuoi dettagli.

ATTIVITÀ EMAIL E WEB PROTETTA
Evita che spyware e link Internet di 
phishing dannosi danneggino la tua 
attività. Garantisce la protezione 
dell’attività email e Web da malware ed 
exploit nascosti.

PROTEGGI I DATI SENSIBILI E DÌ 
NO AI CRYPTOLOCKER
Protegge i dati sensibili e l’azienda da 
violazioni dei dati, sanzioni e perdita di 
business con il backup e la crittografia. Le 
funzionalità di Anti-cryptor proteggono 
dagli attacchi malware crittografici e 
ransomware. I tentativi di crittografia 
dannosa attivano il backup e il ripristino 
automatico.

PROTEGGI LE PASSWORD 
PERSONALI
Genera, archivia e sincronizza in modo 
sicuro le password per consentire un 
facile accesso da PC, Mac e dispositivi 
Android e iOS. Basta ricordare una sola 
password.

SENTI LA VELOCITÀ
Le prestazioni del software e il consumo 
delle risorse del PC ottimizzati offrono 
flusso del traffico più efficiente, tempi di 
caricamento Web più rapidi e tempi di 
implementazione, aggiornamento e avvio 
ottimizzati.

RAGGIUNGI GLI OBIETTIVI
Prima ancora di essere avviata, 
Kaspersky Small Office Security è in grado 
di controllare l’attività delle applicazioni 
sulla rete, in linea con le impostazioni del 
firewall.

LA SICUREZZA PIÙ TESTATA E PIÙ 
PREMIATA AL MONDO
Nessun altro fornitore è in grado di 
eguagliare Kaspersky Lab nei successi 
raggiunti in test indipendenti. Nel 
2015 i prodotti Kaspersky Lab hanno 
partecipato a 94 test e recensioni 
indipendenti. I nostri prodotti hanno 
vinto per 60 volte il primo premio e per 
77 volte sono rientrati nei primi tre posti.

PROTEZIONE SU PIÙ 
PIATTAFORME
Kaspersky Small Office Security protegge: 
PC, portatili e server Windows; desktop 
e portatili Mac; smartphone e tablet 
Android. La gestione delle password è 
disponibile per i dispositivi Android e iOS.

FACILITÀ D'USO PRECONFIGURATA 
PROTEZIONE SENZA CONFRONTI 
Kaspersky Small Office Security non è una versione alleggerita di un prodotto di fascia 
enterprise, ridotta per adattarsi a un piccolo ambiente. Si tratta di una sicurezza ideata 
appositamente per le aziende di piccole dimensioni, e che unisce il nostro pluripremiato anti-
malware alle tecnologie aggiuntive progettate per le piccole aziende:

Applicazioni incluse: Kaspersky Small Office Security 5 per PC, 
Kaspersky Small Office Security 5 per server file, Kaspersky Internet Security 
16 per Mac, Password manager, Kaspersky Internet Security per Android.
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