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SOLUZIONE COMPLETA, PROTEZIONE PERFETTA PER INTERNET  
E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

G DATA 
TOTAL PROTECTION

Da 30 anni G DATA si occupa di 
sicurezza informatica, concentrandosi 
sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni 
efficaci in un campo sempre in rapida 
evoluzione. Il risultato: un software di 
protezione pluripremiato e intelli gente 
per PC e portatili di nuova generazione. 
Per la rapida reazione alle nuove 

minacce dimostrata dai nostri prodotti, 
la Comunità Europea ci ha premiato 
nell'ambito del progetto IPACSO 2014 
come azienda più inno vativa d'Europa 
nel settore della sicurezza IT. Anche 
i nostri utenti sono soddisfatti della 
qualità delle nostre soluzioni sviluppate 
in Germania: Quasi il 90 % ha dichiarato 

che sceglierebbe di nuovo un prodotto 
G DATA.*

Le soluzioni di sicurezza G DATA 
convincono per l'installazione 
semplice, l'interfaccia intuitiva e una 
protezione affidabile contro i virus 
digitali. Inoltre, garantiscono una 
protezione immediata ed efficace 
per operazioni bancarie e shopping 
online, email e dati personali. Tutte 
le licenze possono essere ampliate o 
prolungate in modo facile e flessibile, 
dando la possibilità a ogni utente di 
scegliere la soluzione di sicurezza più 
adatta alle proprie esigenze.

Per qualsiasi domanda o richiesta 
di supporto, il Servizio Clienti 
Internazionale G DATA è disponibile  
a qualsiasi ora, 365 giorni l’anno.

G DATA | SIMPLY SECURE

http://www.gdata.it


Comprende la licenza per 12 mesi, inclusi 
aggiornamenti orari antivirus, di software e 
versione.

Requisiti di sistema
Windows 10 / 8.x / 8 / 7:
min. 1 GB di RAM (32 bit), min. 2 GB di RAM (64 bit)
Windows Vista (da SP2): 
min. 1 GB di RAM (32/64 bit) 
Windows XP (da SP3):
min. 1 GB di RAM (32 bit)
Unità DVD-ROM opzionale

* Sondaggio rappresentativo eseguito tra 
514 clienti tra novembre 2012 e gennaio 2013.

** "Migliore riconoscimento virus" in tutti i test 
comparativi 2005-2015 di Stiftung Warentest. 
Versione testata: G DATA INTERNET SECURITY

CloseGap,  © 2013-15 G DATA Software AG.  
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7  
e Windows Vista™ sono marchi commerciali o marchi registrati  
di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SIMPLY
SECURE

Informazioni sul prodotto G DATA TOTAL PROTECTION V25.1 IT

PROTEZIONE COMPLETA PER IL TUO PC

La migliore protezione da  
virus e altri pericoli in rete

Affidati a chi ha il miglior riconoscimento dei virus** 
dotato di tecnologie che operano in parallelo

OTTIMIZZATO! Controllo  
del comportamento di file  
e programmi

Approfitta del rilevamento proattivo e della 
connessione al cloud, che proteggono perfino da 
virus ancora sconosciuti – ora con pilota automatico 
per navigare e lavorare indisturbati

OTTIMIZZATO! Protezione 
immediata per le tue email

Approfitta della scansione immediata, subito 
alla ricezione, di tutte le email, comprese quelle 
crittografate con SSL, rilevando allegati dannosi  
e altri contenuti dannosi

Protegge dalle falle di  
sicurezza nei programmi

Rendi sicuri i tuoi PC dalle falle nella sicurezza dei 
programmi installati con la protezione anti-exploit

OTTIMIZZATO! Operazioni 
bancarie e shopping online 
sicuri

Proteggiti in Internet da manipolazioni e furti di 
dati con la tecnologia BankGuard e la protezione 
configurabile contro i keylogger

Protegge da attacchi hacker 
tramite firewall sicuro

Monitora tutte le connessioni in entrata e in uscita 
e proteggi efficacemente la tua rete contro hacker 
e attacchi

AntiSpam contro email 
pubblicitarie e tentativi di 
phishing

Blocca le fastidiose email di spam e leggi 
tranquillamente le email filtrate, senza link  
di phishing

OTTIMIZZATO! Protegge i 
bambini da siti web pericolosi

Proteggi i tuoi bambini da siti Web pericolosi, 
regola l'uso di Internet e del computer in base 
al tempo per impedire tempi prolungati di 
navigazione e giochi

NUOVO! Browser Cleaner 
contro fastidiosi programmi 
supplementari 

Pulisci Internet Explorer, Firefox e Chrome da 
toolbar e componenti aggiuntivi indesiderati

Backup sicuri in cloud Crea backup protetti da password o salva i tuoi dati 
automaticamente nel cloud (ad es. in Dropbox o 
Google Drive)

Controllo degli accessi per 
chiavette USB, dischi fissi ecc.

Decidi tu chi potrà usare sul tuo PC chiavette USB, 
masterizzatori e altri supporti

NUOVO! Protegge da 
dispositivi USB manipolati

Proteggiti con USB KEYBOARD GUARD dai 
dispositivi USB che simulano la tastiera

Protegge i tuoi dati grazie  
alla crittografia avanzata

Proteggi con una password informazioni e file 
riservati da accessi non autorizzati

Prestazioni migliorate grazie  
al Tuner integrato

Elimina le voci obsolete e altri file inutili dalla  
cache per incrementare le prestazioni

NUOVO! Gestione individuale 
degli aggiornamenti

Decidi tu quali connessioni di rete usare per gli 
aggiornamenti, così eviterai ad es. costi inutili per 
connessioni UMTS e LTE

15
03

27
_G

DA
TA

_F
ac

tS
he

et
_T

ot
al

Pr
ot

ec
tio

n_
IT

_0
2 

• 5
91

41
01

11
5 

• C
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

ig
lio

ra
m

en
ti,

 in
di

ca
zio

ni
 e

rra
te

 e
d 

er
ro

ri 
di

 st
am

pa
.


