Protezione totale
per gli utenti che vogliono il massimo

2019

ESET Smart Security Premium® garantisce protezione
totale agli utenti che tutti i giorni navigano nel Web,
assicurando la miglior combinazione possibile di
rilevazione, velocità e semplicità d’uso.

La miglior soluzione di
protezione informatica

Tutto quello di cui hai
bisogno

Proteggi i tuoi dati
personali

Tecnologia all’avanguardia per
utenti esperti, costruita su un
perfetto equilibrio tra rilevazione,
velocità e semplicità d’uso.

Difendi la tua identità digitale e i
tuoi pagamenti online. Proteggi
il tuo notebook da furti o
smarrimenti. Mantieni i tuoi figli al
sicuro online.

Codifica i tuoi file e i tuoi
dispositivi rimovibili. Proteggili
dal pericolo di furto e
smarrimento. Condividi i dati in
sicurezza.

110M+

100+

30+

utenti nel mondo

prestigiosi premi VB100 vinti

anni di tecnologia NOD32

Stato dell’arte
della tecnologia

Protezione
pluripremiata

Nata
nell’Unione Europea

Intelligenza artificiale, machine
learning e un sistema di
reputazione basato su cloud
sono solo alcuni degli strumenti
all’avanguardia sviluppati nei
nostri 13 centri di ricerca e
sviluppo.

Valutatori indipendenti
includono ESET tra i migliori
del settore, come dimostrato
anche dal numero da record di
VB100 del Virus Bulletin vinti.

I valori ESET, come l’integrità,
l’affidabilità e l’indipendenza,
derivano tutti dalle nostre radici
europee e sono salvaguardati
dalla nostra struttura di
proprietà privata.

Vivi Internet in sicurezza

Antivirus e Antispyware

Offre una eccezionale protezione da tutte le minacce online e offline e impedisce la diffusione di malware
verso altri utenti

Esplora la Rete in tutta sicurezza protetto
dalla pluripremiata tecnologia di ESET, scelta
da più di 110 milioni di utenti nel mondo per
rilevare e neutralizzare tutti i tipi di minaccia
informatica, inclusi virus, ransomware,
rootkit, worm e spyware. ESET garantisce
una protezione eccezionale anche contro le
tecniche adottate dai malware per evitare
la rilevazione, bloccando tutti gli attacchi
diretti al sistema e tutti gli exploit.

Exploit Blocker

Blocca gli attacchi progettati ad hoc per eludere la rilevazione antivirus. Elimina i malware che bloccano lo
schermo e i ransomware. Protegge dagli attacchi ai browser Web, ai lettori PDF e ad altre applicazioni, inclusi
i software Java

Scanner di memoria avanzato

Permette una migliore rilevazione dei malware residenti che sfruttano molteplici livelli di codifica per
celare le proprie attività

Controllo basato sul Cloud

Scansioni più veloci grazie alla whitelist dei file sicuri fornita dal database di reputazione di ESET Live Grid®
Aiuta a bloccare proattivamente i malware non conosciuti in base al loro comportamento o
confrontandolo con il nostro sistema di reputazione basato sul Cloud

Controllo durante il download dei file

Diminuisce i tempi di scansione controllando determinati tipi di file – come gli archivi compressi – durante
il download

Controllo durante i tempi di inattività del sistema

Aumenta le prestazioni del sistema effettuando scansioni approfondite quando il computer non è in uso
Consente di rilevare potenziali minacce inattive prima che possano causare danni

Sistema anti intrusione basato su Host (HIPS)

Consente di personalizzare in maniera estremamente dettagliata il comportamento del sistema
Fornisce la possibilità di specificare le regole per il Registro di Sistema, per i processi attivi e per i
programmi, così da ottimizzare al meglio il tuo livello di sicurezza

Protezione dagli attacchi basati su script

Rileva gli attacchi provenienti da script pericolosi che tentano di sfruttare Windows PowerShell
Rileva anche i JavaScript pericolosi che possono attaccarti attraverso il tuo browser. I browser Mozilla
Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge sono tutti supportati

UEFI Scanner

Protegge da minacce che attaccano il tuo computer a un livello più profondo, anche prima dell’avvio di
Windows, sui dispositivi con interfaccia di sistema UEFI

Utilizzo minimo delle risorse di sistema

Permette di mantenere prestazioni dell’hardware elevate e a lungo nel tempo
Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di sistema
Risparmia la banda Internet con pacchetti di aggiornamento estremamente contenuti

Modalità giocatore

Quando si utilizza un programma a schermo intero, ESET Smart Security Premium passa automaticamente
alla modalità silenziosa. Gli aggiornamenti di sistema e le notifiche vengono posticipate per risparmiare
risorse da destinare ai giochi, ai video, alle foto o alle presentazioni

Supporto per computer portatili

Rimanda tutte le attività che potrebbero impegnare il sistema per poter preservare le risorse,
permettendoti di risparmiare batteria e usare il portatile ancora più a lungo

Usa il tuo computer alla
massima potenza
ESET Smart Security Premium ti consente
di lavorare, navigare e divertirti senza
rallentamenti, lasciando maggiore potenza e
risorse ai programmi che usi tutti i giorni. Con
la modalità risparmio energetico la batteria
del notebook dura più a lungo, mentre la
modalità giocatore ti consente di divertirti
senza fastidiosi pop-up.

Proteggi la tua
privacy

Secure Data

Password Manager

Beneficia di connessioni sicure,
proteggi i tuoi pagamenti online,
difendi la tua webcam e il router
Wi-Fi domestico da intrusi e metti
in sicurezza i tuoi dati privati dai
ransomware. Crea e salva in modo
sicuro le tue password e cifra i file e
i supporti rimovibili (chiavi USB) per
proteggere la tua privacy. Controlla
le minacce alla privacy testando le
vulnerabilità dei dispositivi intelligenti

Permette di codificare i file e i dispositivi rimovibili (es. chiavette USB) per una protezione estremamente sicura dei
tuoi dati Protegge dal furto dei dati in caso di smarrimento della chiavetta USB o del computer portatile e consente
di condividere le informazioni in maniera sicura

PREMIUM

Consente di memorizzare e organizzare le password, di compilare automaticamente i moduli e creare password
crittografate estremamente potenti. Tutto ciò che devi ricordare è la tua password principale. Può anche generare e
archiviare nuove password altamente sicure ogni volta che ne hai bisogno

PREMIUM

Scudo Anti -Ransomware

Rileva i malware che tentano di prendere in ostaggio i tuoi dati personali per poi chiederti un riscatto per sbloccarli

Protezione Webcam

Controlla costantemente tutti i processi e le applicazioni in esecuzione sul tuo pc, per verificare quali di queste
usano la tua webcam. Ti segnala ogni tentativo inaspettato di accedere alla tua webcam e ti permette di bloccarlo

Protezione rete domestica

Permette di controllare le vulnerabilità del tuo router di casa, come ad esempio l’uso di una password debole o di
un firmware non aggiornato, e offre la possibilità di rimediare. Consente inoltre di accedere facilmente all’elenco
dei dispositivi, organizzato per tipologia (es. smartphone, IoT, ecc), per mostrare chi è connesso. Permette di
eseguire la scansione di dispositivi intelligenti per le vulnerabilità e fornisce suggerimenti su come risolvere
eventuali problemi

Firewall

Impedisce agli utenti non autorizzati di accedere al computer e di sfruttare i tuoi dati riservati

Protezione attacchi di rete

In aggiunta al Personal Firewall, protegge automaticamente il tuo computer dal traffico di rete pericoloso,
bloccando le minacce rilevate grazie ai modelli di traffico pericolosi

Protezione pagamenti bancari

MIGLIORATA

Fornisce uno speciale browser ultra-sicuro dal quale è possibile procedere a operazioni di pagamento. Ti protegge
automaticamente sui siti web delle banche. Opera una cifratura delle comunicazioni fra la tastiera e il browser per
aumentare la protezione delle transazioni. Protegge dai keyloggerers

Protezione anti-botnet

Un ulteriore livello di sicurezza che protegge dalle infezioni di malware botnet, impedendo attacchi spam e di rete che
potrebbero essere effettuati usando il tuo computer. Utilizza un nuovo tipo di rilevazione basato sulle firme di rete, per
bloccare ancora più velocemente il traffico pericoloso

Anti-Phishing

Protegge la tua privacy e quella delle persone a te care dai tentativi, a opera di siti Web malevoli che si presentano
come affidabili, di acquisire informazioni riservate

Controllo reti pubbliche

Ti avvisa quando ti stai connettendo a una rete sconosciuta e ti chiede di passare alla modalità di protezione più
restrittiva. Rende il tuo dispositivo invisibile agli altri computer connessi alla stessa rete

Controllo dei dispositivi

Previene la copia non autorizzata dei tuoi dati privati su dispositivi esterni. Consente di bloccare dispositivi di
archiviazione come CD, DVD, chiavi USB e dischi esterni. Impedisce il collegamento dei dispositivi attraverso
Bluetooth, FireWire e le porte seriali/parallele

Antispam

Tiene lo spam lontano dalla tua posta

Anti-Furto: la funzione che
consente di rintracciare il
portatile smarrito
Proteggi il tuo portatile nel caso sia smarrito
o rubato, aumenta le possibilità di ritrovarlo.
Crea un profilo su my.eset.com per abilitare
la protezione anti-furto.

Proteggi i tuoi figli su
Internet

Localizzazione della posizione

Ti consente di segnalare un dispositivo come smarrito attraverso l’interfaccia Web di ESET® Anti-Furto e di
iniziarne la ricerca automatica. Mostra la posizione del dispositivo, quando questo è online, in una mappa
basata sulle reti Wi-Fi presenti in zona. Ti permette di accedere alle informazioni raccolte da ESET Anti-Furto
direttamente su my.eset.com

Controllo delle attività del portatile

Permette di controllare i ladri attraverso la webcam del portatile. Salva le immagini dello schermo del computer
smarrito. Salva su my.eset.com tutte le foto e le immagini dello schermo recenti grazie all’interfaccia Web

Ottimizzazione Anti-Furto

Ti permette di impostare/configurare facilmente l’Anti-Furto per la massima protezione del tuo computer
Semplifica la configurazione delle password per l’autenticazione automatica a Windows e degli account del
sistema operativo. Migliora il livello di sicurezza proponendo modifiche alle impostazioni principali del sistema

Messaggi unidirezionali

Consente di creare su my.eset.com un messaggio che verrà mostrato sul dispositivo smarrito – per aumentare le
possibilità di ritrovarlo

Parental Control

Fornisce la possibilità di scegliere tra alcune categorie predefinite a seconda dell’età dei minori
Consente di impostare una password per proteggere la configurazione da modifiche e per prevenire disinstallazioni
non autorizzate

License Manager

Consente di visualizzare, gestire e associare le licenze nonché di installare i prodotti ESET direttamente dal nostro
portale facile da usare my.eset.com

Le funzionalità del nostro Parental Control
ti consentono di mostrare ai tuoi figli
solamente il lato buono di Internet, limitando
il rischio di visualizzare contenuti non idonei
alla loro età. Puoi bloccare più di 20 categorie
di siti Web e, se necessario, aggiungerne altri
manualmente alla blacklist.

Maggior controllo sulle
licenze con my.eset.com
Crea un account gratuito my.eset.com e
avrai una panoramica immediata dello stato
delle tue licenze e dei dispositivi collegati.

Installalo e non pensarci
più, o personalizzalo
secondo i tuoi gusti
Grazie alle impostazioni predefinite, ESET
Smart Security Premium garantisce la
massima protezione da subito e ti informa
su ogni possibile problema di sicurezza,
consentendoti di intervenire direttamente
dalla schermata principale. L’ elegante
interfaccia grafica è stata progettata
per gestire tutte le attività di routine in
maniera ancora più semplice. Potrai, inoltre,
personalizzare il tuo profilo di sicurezza
grazie a più di 150 impostazioni granulari.

Soluzioni con un clic

Da tutte le schermate è possibile visualizzare lo stato della tua protezione e accedere agli strumenti usati più
frequentemente. Le soluzioni a eventuali problemi sono tutte a portata di clic

Upgrade senza problemi

Puoi beneficiare delle nuove tecnologie di protezione al momento stesso del rilascio, per mantenere la sicurezza ai
livelli più alti possibili

Impostazioni per utenti esperti

Offre impostazioni di sicurezza approfondite per soddisfare le tue esigenze
Consente di definire il livello massimo di controllo, i tempi di scansione, la dimensione dei file e degli archivi da
controllare e molto altro

ESET SysInspector®

Un potente strumento diagnostico con cui è possibile effettuare analisi profonde del sistema operativo e risolvere
una vasta gamma di problematiche relative alla sicurezza e alla compatibilità

Security Report

Fornisce una panoramica mensile su come ESET protegge il tuo computer. Questo report include informazioni sulle
minacce rilevate, pagine Web bloccate, e-mail di spam intercettate, accessi alla webcam bloccati e molto altro
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