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Proteggere i dispositivi mobili
Kaspersky Small O�ce Security 
protegge i dispositivi mobili: 
lavorare fuori casa non è più un 
problema. 

Generare password complesse
Le password "deboli" sono facili da 
violare. Kaspersky Password Manager 
genera automaticamente password 
complesse e le archivia sicure in un 
database, così basta ricordarne una.

I cybercriminali 
fanno progressi.

Sono più di 
quattro al secondo.

attacchi malware provoca 
perdite finanziarie e per 
un'azienda come la vostra il 
costo medio di una violazione 
della sicurezza ammonta a3

Cos'è il malware? 
Può assumere diverse 
forme, tra cui:
• Spyware
• Virus
• Trojan
• Worm E provoca

• Furto di dati
• Cattura di password
• Assunzione del controllo 

del vostro computer  
• Danni alle attrezzature
• Frodi finanziarie
• Ricatto con i vostri file

Il 78% delle aziende più piccole non ha un esperto IT.4 Anche con limitate risorse, 
però, bastano alcuni semplici accorgimenti per garantire la sicurezza:

 Solo nel 2014, sono 
stati creati oltre

143.000.000

Installare software di sicurezza 
multilivello
Kaspersky è leader mondiale nel 
rilevamento delle minacce, raggiun-
gendo i primi posti nei test indip-
endenti più volte di qualsiasi altro 
fornitore.5 

Proteggere le operazioni bancarie
Le transazioni finanziarie online 
devono sempre essere sicure. La 
nostra funzione Safe Money 
fornisce un browser sicuro, che 
permette di connettersi ai siti 
attendibili in tutta tranquillità. 

Proteggere i dati importanti
Kaspersky Small O�ce Security 
consente di archiviare i propri 
dati e quelli dei clienti in un 
archivio, in modo che non siano 
accessibili per cybercriminali o 
estranei se il computer viene 
perso o sottratto.

nuovi malware.1

E non sono a rischio 
solo PC e Mac:  

al mese di queste 
nuove minacce 
erano mirate ai 
dispositivi mobili.2
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Fonti:
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2. Secondo Kaspersky Lab
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