
KaspersKy small Office
security

PROTEZIONE DI ALTO LIVELLO DEDICATA ALLE  
PICCOLE AZIENDE.
Una sfida unica richiede una soluzione unica. Un'efficace protezione di alto livello che è anche rapida e 
facile da utilizzare. 
•	 Appositamente progettata per aziende con massimo 25 utenti.
•	 Facile da installare ed eseguire, non richiede formazione.

•	 Console Web per l'amministrazione basata su Internet da qualsiasi posizione.

facile Da iNstallare e Gestire, NON serVONO esperti
La progettazione di Kaspersky Small Office Security consente anche all'utente meno esperto di effettuare senza problemi 
l'installazione e l'esecuzione. È dotato infatti di esplicite procedure guidate per accompagnare l'utente in processi quali:
•	 Configurazione, previa rimozione di qualsiasi anti-malware esistente
•	 Impostazione dei controlli e scelta dei criteri più adatti per l'utente e la relativa azienda 
•	 Download automatico delle modifiche in più computer contemporaneamente
Il tutto viene gestito tramite una dashboard basata sul Web che consente all'utente o a una persona scelta dall'utente di 
gestire la sicurezza IT da remoto via Internet. 
Kaspersky Small Office Security assicura un livello di protezione imbattibile ma, poiché viene eseguito in background, non 
interferisce minimamente con il vostro lavoro.

mOlteplici liVelli Di prOteziONe
Kaspersky Small Office Security applica tutti i livelli di protezione a 
PC, Mac, server, tablet e smartphone. Sono inclusi tutti gli strumenti 
di sicurezza necessari all'evoluzione aziendale e molto altro ancora. 
Affidando a Kaspersky Small Office Security la sicurezza IT sarà 
possibile dedicarsi completamente alla gestione della propria azienda.
•	 Protezione in tempo reale basata su cloud da minacce 

informatiche nuove ed emergenti.
•	 Protezione di computer Windows e Mac, server e dispositivi mobili 

Android.
•	 La pluripremiata tecnologia Safe Money protegge le transazioni 

finanziarie online da hacker online e ladri di identità. 
•	 I controlli consentono di gestire la navigazione sul Web dei 

dipendenti e le attività nei social network.
•	 Crittografia per proteggere i dati riservati dei clienti e dell'azienda. 
•	 Tecnologie anti-phishing per la protezione da siti Web dannosi e 

contraffatti.
•	 Potente filtro anti-spam.
•	 Gestione sicura delle password.*
•	  Backup automatico dei dati tramite Dropbox per impedire la 

perdita dei dati.

piÙ risparmiO eD efficieNza 
Oltre a proteggere dagli attacchi degli hacker mirati a sottrarre denaro, 
Kaspersky Small Office Security contribuisce a rendere i dipendenti 
più produttivi controllandone l'accesso al Web e impostando controlli 
per stabilire quando possono navigare o inviare messaggi. Funzioni di 
sicurezza avanzate come la crittografia convincono i clienti ad affidare 
i propri dati all'azienda, che vedrà aumentare il proprio potenziale di 
vendita e la soddisfazione dei clienti.
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fuNziONalità
sicurezza di altissimo livello: protegge la vostra azienda da 
tutte le minacce note ed emergenti.
•	 Tecnologia di protezione multilivello per contrastare tutti i 

tipi di malware noti e sconosciuti. 
•	 Protezione di workstation e file server Windows, 

workstation Mac, smartphone e tablet Android.
•	 Uso della potenza del cloud per proteggere la vostra 

azienda in tempo reale.
•	 Opzione "Modalità applicazioni attendibili" per garantire 

che venga eseguito solo software sicuro.
sicurezza dei dati finanziari: protegge le transazioni 
finanziarie online aziendali e personali dalle frodi più 
sofisticate.
•	 Pluripremiata tecnologia "Safe Money" per transazioni 

bancarie online sicure.
•	 Le modalità Tastiera virtuale e Tastiera sicura 

contrastano i tentativi di furto delle password da parte 
dei malware.

protezione internet: vi tiene al riparo dai tentativi di 
malintenzionati che cercano di violare i vostri dati o l'intera 
rete.
•	 Blocco automatico degli exploit malware utilizzati per gli 

attacchi dei cybercriminali.
•	 Individuazione di siti Web di phishing creati per indurre 

con l'inganno a condividere i dati personali.
•	 Blocco di download e di allegati sospetti.
•	 Sofisticati filtri anti-spam bloccano le e-mail 

indesiderate.
•	 Protezione della vostra azienda da intrusioni 

attraverso webcam. 
•	 Controllo e verifica della sicurezza delle connessioni Wifi. 
•	 Ottimizzazione dell'uso del traffico dati per la riduzione 

dei costi di rete.

Gestione delle attività dei dipendenti attraverso 
strumenti che consentono di: 
•	 Regolare o bloccare l'accesso dei dipendenti ai siti di 

giochi e svago.
•	 Controllare e sorvegliare l'accesso a siti di social network 

durante l'orario di lavoro.
•	 Limitare la messaggistica istantanea a lavoro.
protezione dei dati: da furti, perdite e danneggiamento.
•	 Pianificazione di backup automatici su Dropbox, disco 

locale o archivio di rete.
•	 La crittografia di file e cartelle protegge i dati durante la 

trasmissione e quando sono memorizzati su dispositivi 
portatili.

•	 L'eliminazione definitiva dei file rimuove in modo 
permanente qualsiasi traccia dei dati riservati cancellati.

protezione dei dispositivi mobili: per la sicurezza di 
smartphone e tablet e dei dati aziendali contenuti.
•	 Le più recenti tecnologie di protezione da malware per 

dispositivi mobili Android.
•	 Tecnologia anti-phishing per una navigazione in Internet 

sicura.
•	 Funzioni di blocco, individuazione e cancellazione da 

remoto per i dispositivi smarriti o rubati.
•	 Filtri per le chiamate e gli SMS per contrastare lo spam 

sugli smartphone.
•	 Localizzazione degli smartphone rubati, anche quando viene 

rimossa la scheda SIM, e possibilità di scattare una foto 
dell'autore del furto.

protezione tramite password*: Password Manager salva e 
protegge tutte le password Web.
•	 Crea e archivia in modo sicuro una nuova password per 

ogni sito, ma voi dovrete ricordarne una sola per tutte.
•	 Sincronizzazione della protezione tramite password 

su tutti i dispositivi, inclusi smartphone e tablet iOS e 
Android. 

Dashboard di gestione basata su Web di facile utilizzo 
per semplificare la gestione della sicurezza in Internet.
•	 Controlli semplici e diretti.
•	 Gestione intuitiva da una singola schermata. 

reQuisiti Di sistema
computer desktop e laptop basati su Windows
Microsoft Windows 8.1 (Windows Blue) / Professional / Enterprise / 
1 Update (32 bit e 64 bit)
Microsoft Windows 8/8 Professional (32 bit e 64 bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate (32 bit e  
64 bit) SP1 o versione successiva
Microsoft Windows Vista® Home Basic e Premium / Business / Enterprise 
/ Ultimate SP2 o versione successiva (32 bit e 64 bit)
Microsoft Windows XP Home/Professional (32 bit) SP3 o versione 
successiva 
Professional (64-bit) SP2 o versione successiva

file server:
•	 Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation/Standard SP1 o 

versione successiva
•	 Microsoft Windows SBS 2008 Standard x64 Edition SP2 o versione 

successiva
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Essentials
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Standard SP1 o versione successiva
•	 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation/Essentials/Standard

Per acquistare Kaspersky Small Office Security,  
andate a http://www.kaspersky.it/small-office-security 
o contattate il rivenditore locale.

Desktop e laptop basati su mac
OS X 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion) 10.9 (Mavericks),  
10.10 (Yosemite).

file server Windows
•	 Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation/Standard SP1 o 

versione successiva
•	 Microsoft Windows SBS 2008 Standard x64 Edition SP2 o versione 

successiva
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Essentials
•	 Microsoft Windows SBS 2011 Standard SP1 o versione successiva
•	 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation/Essentials/Standard

Dispositivi mobili
•	 Android 2.3 - 4.4 (risoluzione dello schermo minima: 320 x 480)

•	 iPhone e iPad: iOS 6.0 o versione successiva

Necessari per tutte le installazioni
•	 800 MB di spazio libero sul disco rigido
•	 CD-ROM o DVD-ROM per l'installazione del programma da CD
•	 Microsoft Internet Explorer 8 o versione successiva
•	 Microsoft Windows Installer 3.0 o versione successiva
•	 Accesso a Internet

* Applicabile solo ad applicazioni a 32 bit.  Comprende dispositivi Android e iOS.

http://www.kaspersky.com/small-office-security

