
Proteggi i tuoi dispositivi da software dannosi.

Perfettamente integrato in TeamViewer. TeamViewer Endpoint 
Protection protegge i tuoi computer da minacce come virus, 
trojan, rootkit, spaware, ransomware e tanto altro ancora!

Crea criteri di protezione individuali per computer o gruppi specifici 
definendo i programmi, la completezza e i percorsi delle scansioni. 
Questa protezione in tempo reale garantisce una difesa continua 
senza ulteriori interventi di manutenzione.

TeamViewer Endpoint Protection

Politiche di protezione individuali
Regola TeamViewer Endpoint Protection singolarmente per dispositivi e requisiti specifici.

Scedulare
Determinare i tempi per la 

scansione

Scansione approfondita
Eseguire una scansione rapida 

e completa 

Specifiche di scansione 
Scansiona un‘intera unità, un 

percorso particolare o un singolo 
file.

Scansiona in base alle tue esigenze

Protezione Certificata: VB100
TeamViewer Endpoint Protection ha ricevuto il premio VB100 several years in a row. 
La rivista Virus Bulletin assegna questa certificazione di affidabilità solo a soluzioni 
anti-malware in grado di fornire il riconoscimento al 100% di alcuni tipi di software 
dannosi. Questi sono definiti come tutti i malware classificati come „in the wild“ 
dall‘organizzazione WildList. Inoltre la certificazione VB100 richiede che non vengano 
mai segnalati falsi positivi.

Semplice & Sicuro
Attivazione Remota
Distribuisci rapidamente TeamViewer 
Endpoint Protection sui tuoi dispositivi.

Protezione in tempo reale
Protezione 24/7.

Sempre aggiornato
Le ultime definizioni di malware sono 
sempre disponibili.

Bitdefender® Engine
TeamViewer Endpoint Protection 
utilizza Bitdefender.

Notifiche
Sarai informato su ogni scoperta.

Scansione automatica USB
Ogni dispositivo USB collegato viene 
automaticamente scansionato.

Protezione ransomware attiva
Impedisci alle applicazioni non attendibili 
di modificare o crittografare i tuoi dati.

Componente aggiuntivo di 
Microsoft Outlook
Sbarazzati di allegati dannosi prima di 
aprire la Mail.

 

https://www.teamviewer.com/it/remote-management/?utm_source=TV-EndpointProtection-OP-it&utm_medium=PDF


Porta la tua gestione dei servizi IT al livello successivo.

Prova TeamViewer Remote Management gratuitamente per 14 giorni!

Hai ancora delle domande ? Siamo sempre lieti di poterti assistere.

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Germania

Contattaci!
Il nostro Team è lieto 

di poterti assistere

Endpoint Protection BackupAsset ManagementMonitoring Web Monitoring

Germania    +49 (0) 7161 60692 50
Regno Unito   +44 (0) 20 8099 7265  
Italia     +39 (0) 5 1376 3017

https://www.teamviewer.com/it/support/sales-inquiry/?utm_source=TV-EndpointProtection-OP-it&utm_medium=PDF
https://www.teamviewer.com/it/remote-management/?utm_source=TV-EndpointProtection-OP-it&utm_medium=PDF
https://www.teamviewer.com/it/support/contact/?utm_source=TV-EndpointProtection-OP-it&utm_medium=PDF

