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ESET NOD32 versione 4: una protezione integrata e in tempo reale dei Vostri PC
La sicurezza delle informazioni diventa ogni giorno più importante. Tutti gli utenti hanno bisogno di una
protezione completa dai virus, trojan, worm, adware, spyware, phishing, rootkit e le atre minacce di Internet
così che possano navigare, giocare e riprodurre file multimediali, scambiare email con gli amici o con i colleghi
comodamente e in tutta tranquillità.
ESET NOD32 Antivirus 4 offre un’unica protezione proattiva, che ora è stata arricchita con varie nuove
caratteristiche che assicurano prestazioni superiori e contemporaneamente il minimo ingombro. L’uso di
avanzate tecnologie permette di bloccare i virus che ancora non sono stati aggiornati nel database delle firme
antivirali del prodotto, in questo modo si è in grado di impedire fino al 70% dei cosiddetti attacchi zero-day.

Novità principali della versione 4
•
•
•
•
•
•
•

•

Windows 7 - pieno supporto per il nuovo sistema operativo Microsoft
Auto-Protezione – una tecnologia incorporata per impedire ai software pericolosi di corrompere o
disabilitare la sicurezza del sistema
SysRescue – permette all’utente di creare un mezzo di ripristino del computer su un CD e una
chiavetta USB per l’avvio del sistema
Controllo dell’accesso ai supporti rimovibili, inclusi USB, CD, memorie flash, bloccando questi
vettori di potenziali infiltrazioni
Interfaccia Utente Non Grafica con l’opzione per passare automaticamente alla modalità con il
contrasto più alto
Ottimizzazione Smart – funzione che permette di aumentare la velocità di scansione
ESET SysInspector Integrato – un potente strumento di diagnostica che permette una profonda
analisi degli aspetti del sistema operativo, inclusi i processi in esecuzione, il contenuto del registro,
gli oggetti caricati all’avvio e le connessioni di rete
Anti-Stealth® Integrato – un’avanzata tecnologia per la protezione contro i rootkit

NOD32 analizza in tempo reale l'esecuzione delle
applicazioni per individuare comportamenti sospetti, e
blocca in maniera proattiva più del 90% delle nuove
minacce mailware, nella maggior parte dei casi senza avere
necessariamente bisogno di firme antivirali. Molti produttori
di software antivirus rilasciano firme antivirali anche molte
ore dopo che i loro clienti sono stati colpiti.
Per ulteriori dettagli consigliamo di leggere i test condotti
da av-comparatives.org in merito alla capacità di difesa
proattiva fornita dai vari antivirus.

N.B. Chi possiede la licenza attuale di NOD32 3.0 o la 2.7 può utilizzare la nuova versione 4.0
senza nessun costo aggiuntivo scaricandola dal sito http://www.nod32.it.
Requisiti di sistema per la versione 4.0:
•
•
•
•
•

Windows 2000, XP, Vista e 7 (32 / 64 bit)
Processore 386 o maggiore (Pentium consigliato)
30 MB di spazio libero sull'hard disk
512 MB di RAM (1 GB di RAM consigliati)
Scheda grafica VGA o superiore

Ricordiamo che LogiConsulting applica ai suoi Utenti uno
sconto straordinario del 10% sui listini dell’antivirus NOD32.
Declino di responsabilità: l'utilizzatore di questa circolare è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza dei risultati. L'autore non assume nessuna
responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati forniti.

