
Protegge tutti gli endpoint, da Windows 

e Mac fino ai dispositivi mobili, da 

minacce come ransomware, violazione 

dei dati e attacchi 0-day, senza 

significativi interventi di manutenzione 

o gestione. 

Protection Service for Business è l’unica 

soluzione unificata di sicurezza multi-

endpoint con la funzionalità Patch 

Management integrata.

Abbiamo dimostrato di fornire una 

protezione di livello superiore e più 

coerente rispetto ai nostri concorrenti, 

come verificato da esperti di sicurezza 

indipendenti. Grazie alle nostre 

tecnologie di sicurezza all’avanguardia, 

come l’intelligence delle minacce in 

tempo reale e gli algoritmi avanzati di 

machine learning, siamo sempre un 

passo avanti rispetto agli attaccanti.

PIÙ FIDUCIA 
GRAZIE ALLA  
SICUREZZA
Protection Service for 
Business è il pacchetto 
di protezione degli 
endpoint più avanzato 
e completo sul 
mercato, progettato 
appositamente per 
risolvere le complesse 
esigenze di sicurezza 
aziendale.



Protection Service for Business assicura una protezione potente e moderna per gli 

endpoint Mac* e Windows. Con strumenti come Patch Management e intelligence 

delle minacce in tempo reale fornita tramite F-Secure Security Cloud, la sicurezza 

raggiunge un livello senza precedenti. F-Secure Computer Protection per Windows 

è disponibile in due versioni: Premium e Standard.

Sistemi operativi supportati: Windows 7, 8, 8.1, 10  l  macOS 10.12, 10.13, 10.14

ANTI-MALWARE AVANZATO
Fornisce funzionalità di rilevamento multi-

motore. Offre una sicurezza maggiore rispetto 

alle soluzioni tradizionali, senza fare affidamento 

su un’unica tecnologia.

DEEPGUARD
Offre una protezione proattiva contro il malware 

0-day e gli exploit grazie all’analisi euristica e 

comportamentale.

DATAGUARD**
Fornisce ulteriori funzionalità di rilevamento 

contro il ransomware e impedisce la distruzione e 

la manomissione dei dati.

FIREWALL
F-Secure Firewall usa il motore Windows 

predefinito per eseguire le regole firewall sulla 

base di numerose regole avanzate create dai 

nostri penetration tester.

SECURITY CLOUD
I nostri sistemi di analisi e risposta alle minacce 

forniscono ai nostri clienti threat intelligence in 

tempo reale, consentendo loro di identificare e 

rispondere alle nuove minacce nel momento in 

cui emergono.

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
Consente il controllo su dispositivi basati su USB, 

evitando che diventino un veicolo per la perdita di 

dati e le infezioni malware.

GESTIONE PATCH
Blocca fino all’80% degli attacchi correggendo 

automaticamente le vulnerabilità del software 

Windows e di terze parti. Include opzioni per le 

esclusioni e gli aggiornamenti manuali.

PROTEZIONE WEB
Impedisce l’accesso a siti malevoli e di phishing, 

blocca gli script e i contenuti malevoli e fornisce 

una protezione avanzata per le attività web 

business-critical.

CONTROLLO DELLE APPLICAZIONI**
Impedisce l’esecuzione di applicazioni e script 

sulla base di regole create dai nostri penetration 

tester o definite dall’amministratore. 

*LE CARATTERISTICHE DISPONIBILI VARIANO IN BASE ALLA PIATTAFORMA OPERATIVA  
**DISPONIBILE IN COMPUTER PROTECTION PREMIUM

COMPUTER PROTECTION


