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Caratteristiche
Grazie al Motore di Scansione ulteriormente migliorato, Quick Heal AntiVirus Pro tiene costantemente protetto il tuo PC 
senza rallentarlo.

       
        
             DNAScan avanzato

L’esclusiva tecnologia Quick Heal DNAScan si è ulteriormente 
arricchita per monitorare  i comportamenti e le caratteristiche dei 
programmi non sicuri. Ciò si traduce in una rilevazione delle minacce 
più precisa, aggiornata e accurata..    

 Dopo aver individuato un comportamento sospetto, il Behavior 
Detection System sospende ulteriori attività dell’applicazione e 
consente all’utente di scegliere tra le opzioni Blocca o Consenti.

 Se l’applicazione viene bloccata, sarà chiusa e il suo eseguibile 
messo in quarantena.

 Le opzioni del Behavior Detection System possono essere 
configurate da File & Cartelle - DNAScan Avanzato. 

 Esistono tre livelli definiti di individuazione delle minacce e che 
l’utente può selezionare:

 1) Alto: il Behavior Detection System monitorerà attentamente il  
comportamento di ogni applicazione eseguita e avviserà appena notato 
un comportamento inusuale. 

 2) Moderato: il Behavior Detection System avviserà appena notata 
un‘attività sospetta di un’applicazione in esecuzione.

 3) Basso: il Behavior Detection System avviserà solo se viene notata                
un’attività malevola di un’applicazione in esecuzione. 

Quando si seleziona il livello di sicurezza Moderato o Basso, il 
Behavior Detection System bloccherà alcune applicazioni in 
background senza richiedere all'utente di consentire / bloccare 
l'applicazione nel caso in cui il comportamento sia dannoso. In questi 
casi, viene visualizzata solo una notifica. 

              Scansione Vulnerabilità

È una caratteristica proattiva dell’antivirus che lavora in background 
ad ogni avvio di una scansione completa per individuare situazioni di 

vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate da hacker per 
compromettere il tuo PC e i dati in esso contenuti e aiuta a risolverle.

 
            Quick Heal Remote Device Management (RDM)

Quick Heal RDM è un portale che consente di aggiungere tutti i propri 
dispositivi su cui è abilitato Quick Heal per controllarne lo stato da 
remoto e ricevere la notifica di ogni situazione critica come ad 
esempio infezioni da malware. Da qui è anche possibile rinnovare la 
licenza del prodotto.

 Firewall

Questa funzione è disponibile con diversi livelli di protezione per il 
traffico Internet e le applicazioni che cercano di connettersi alla rete. 
Include anche una Modalità invisibile abilitando la quale il PC diventa 
invisibile per la rete cosicché gli hacker non possano tracciare e 
attaccare il sistema.
 

 Core Protection

Protezione multilivello per il tuo PC ottenuta dalla combinazione tra 
AntiVirus, AntiSpyware, AntiMalware, AntiRootkit, Frewall e IDS/IPS. 

 AntiVirus

 Effettua la scansione e rimuove virus, worm, trojan e altre minacce 
che possono introdursi nel tuo sistema attraverso unità rimovibili, 
allegati e-mail o download da Internet.

 AntiSpyware

 Rileva, pulisce e blocca spyware per prevenire il furto di identità. 
Protegge le informazioni riservate.

 AntiRootkit

 Rileva ed elimina i rootkit in modo proattivo attraverso una 
scansione approfondita del sistema.

 Protezione Firewall

 Funziona in background e controlla l'attività della rete per rilevare 
l’eventuale  presenza di virus, spyware e altri agenti dannosi. Le 
funzioni Intrusion Detection System (IDS) e Intrusion Prevention 
System (IPS) rilevano e prevengono atività di rete dannose.

               Motore di Scansione Migliorato

Il motore di scansione adesso evita di analizzare nuovamente i file già 
controllati precedentemente e identificati come non sospetti 
permettendo di ridurre l’utilizzo delle risorse di sistema.

 

            Sicurezza Web 

Mentre navighi su Internet, questa protezione web in tempo reale 
basata sul cloud ti protegge dai siti che contengono codice malevolo.

 Protezione navigazione

 Protegge i tuoi PC desktop e portatili dai siti infetti da malware e 
da altro codice malevolo.

 Protezione Zero-day 

  Protegge il tuo sistema dalle minacce “Zero-day” che al momento 
non hanno soluzione.

 Browser Sandbox

       Alcune volte, semplicemente visitando un sito web, si può incorrere
nel download di un file infetto. La funzione Broswer Sandbox protegge 
il tuo sistema da queste minacce inaspettate. Offre un ambiente 
virtuale sicuro che funge da scudo per i tuoi broswer internet. 
All’interno di questo ambiente, se un qualche file malevolo viene 
scaricato, viene isolato e bloccato, in modo che non raggiunga 
realmente il tuo PC. E quando chiudi il browser, il file viene cancellato.

 Importazione Esportazione Impostazioni 

Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick 
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di 
re-installazioni o configurazioni di più computer.

 Protezione Drive USB

Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni 
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile 
sopratutto per coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca 
virus autorun che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel 
momento in cui apri la chiavetta infetta. 

 Silent Mode

Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di 
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.

 Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza 
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick 
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere 
la sicurezza del computer. 

 Sicurezza Email 

Quando condividi il tuo indirizzo email su internet, questo può essere 
memorizzato  anche da truffatori e hacker. Usando questa 
informazione potrebbero inviarti email con  link ed allegati infetti. La 
funzione Sicurezza Email filtra queste email malevole o  dannose e le 
blocca, facendo arrivare alla tua casella solo le email sicure. 

     Protezione Modalità Provvisoria 

Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di 
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità 
provvisoria. 

 Auto-Protezione Migliorata

Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione 
Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in 
esecuzione. 

 Sempre Connessi

Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e 

aggiornamenti.       

            Anti-Keylogger

I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti 
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di 
programmi che rubano dati chiamati spyware.  La funzione Anti 
Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati 
preziosi. 

              Anti Malware

La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è stata 
potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da spyware, adware, 
keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con questo meccanismo di 
difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da tutti I tipi di minacce presenti su 
internet.

Altro

       Emergency Disk

 Crea un’unità avviabile, CD o USB che effettua la scansione e 
pulisce tutte le unità disco comprese le partizioni  NTFS.

       Scansione all’avvio

 Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo tale 
da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da 
virus ostinati, rootkit e trojan.

     Password Dimenticata
Consente di disabilitare la password di protezione delle               
impostazioni di Quick Heal nel caso in cui la essa sia stata 
dimenticata. Tuttavia, questo servizio è limitato alle licenze Quick 
Heal registrate e attive.

Caratteristiche Principali
  Individua e blocca i file malevoli che scavalcano i tradizionali antivirus.

   Blocca automaticamente l’accesso a siti infetti.

   Mantiene la tua casella di posta libera da email infette. 

   Mette in quarantena i download infetti effettuati dal browser Internet e ne blocca l’infezione sul tuo PC.

Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:

Windows 10 
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 8.1 / Windows 8
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 7
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows Vista
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB 

Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

Windows 2000(Service Pack 4)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica:

Quick Heal Antivirus Pro  supporta:

  Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi

  Microsoft Outlook 2000 e successivi

  Netscape Messenger 4 e successivi

  Eudora 

    Mozilla Thunderbird 

  IncrediMail

  Windows Mail

Quick Heal Antivirus Pro non supporta:

  IMAP

  AOL

  POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

  Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail

  Lotus Notes 
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Antivirus Pro non 
è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano 
Secure Sockets Layer (SSL). 

Le seguenti funzionalità di Quick Heal Antivirus Pro seguono 

specifiche compatibilità:

Anti-Keylogger

non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a 32 bit 

con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.

Sandbox Browser

  Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows          

XP 64-bit.

  Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google Chrome,     

Mozilla Firefox.

  Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del 

Sistema operativo Windows 10.

Firewall

  La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft  

Windows 2000 e Windows XP 64-bit. 

Quick Heal Browser Sandbox

   Questa funzione non è supportata sui sistemi operativi Windows 
2000, Windows XP 64-bit.

    Questa funzione è supportata solo sui browser Internet Explorer, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. Non è supportata per il browser 
Microsoft Edge del SO Windows 10.  

Quick Heal Gestione Remota 

  Questa funzione non è supportata sul sistema operativo 
Microsoft Windows 2000.

       Anti-Rootkit

    È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.

 

           Anti Ransomware
       L’antivirus Quick Heal è dotato di una serie di strumenti utili 

contro i ransomware, virus che criptano i dati e chiedono un 
riscatto per rimetterli in chiaro. Dalla scansione proattiva
dei download, alla funzione di antispam fino al Sistema di 
individuazione comportamentale, che individua i file 
dannosi in base alle operazioni che svolgono entro il sistema. 
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            Sicurezza Web 

Mentre navighi su Internet, questa protezione web in tempo reale 
basata sul cloud ti protegge dai siti che contengono codice malevolo.

 Protezione navigazione

 Protegge i tuoi PC desktop e portatili dai siti infetti da malware e 
da altro codice malevolo.

 Protezione Zero-day 

  Protegge il tuo sistema dalle minacce “Zero-day” che al momento 
non hanno soluzione.

 Browser Sandbox

       Alcune volte, semplicemente visitando un sito web, si può incorrere
nel download di un file infetto. La funzione Broswer Sandbox protegge 
il tuo sistema da queste minacce inaspettate. Offre un ambiente 
virtuale sicuro che funge da scudo per i tuoi broswer internet. 
All’interno di questo ambiente, se un qualche file malevolo viene 
scaricato, viene isolato e bloccato, in modo che non raggiunga 
realmente il tuo PC. E quando chiudi il browser, il file viene cancellato.

 Importazione Esportazione Impostazioni 

Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick 
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di 
re-installazioni o configurazioni di più computer.

 Protezione Drive USB

Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni 
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile 
sopratutto per coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca 
virus autorun che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel 
momento in cui apri la chiavetta infetta. 

 Silent Mode

Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di 
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.

 Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza 
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick 
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere 
la sicurezza del computer. 

 Sicurezza Email 

Quando condividi il tuo indirizzo email su internet, questo può essere 
memorizzato  anche da truffatori e hacker. Usando questa 
informazione potrebbero inviarti email con  link ed allegati infetti. La 
funzione Sicurezza Email filtra queste email malevole o  dannose e le 
blocca, facendo arrivare alla tua casella solo le email sicure. 

     Protezione Modalità Provvisoria 

Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di 
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità 
provvisoria. 

 Auto-Protezione Migliorata

Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione 
Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in 
esecuzione. 

 Sempre Connessi

Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e 

aggiornamenti.       

            Anti-Keylogger

I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti 
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di 
programmi che rubano dati chiamati spyware.  La funzione Anti 
Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati 
preziosi. 

              Anti Malware

La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è stata 
potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da spyware, adware, 
keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con questo meccanismo di 
difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da tutti I tipi di minacce presenti su 
internet.

Altro

       Emergency Disk

 Crea un’unità avviabile, CD o USB che effettua la scansione e 
pulisce tutte le unità disco comprese le partizioni  NTFS.

       Scansione all’avvio

 Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo tale 
da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da 
virus ostinati, rootkit e trojan.

     Password Dimenticata
Consente di disabilitare la password di protezione delle               
impostazioni di Quick Heal nel caso in cui la essa sia stata 
dimenticata. Tuttavia, questo servizio è limitato alle licenze Quick 
Heal registrate e attive.

Caratteristiche Principali
  Individua e blocca i file malevoli che scavalcano i tradizionali antivirus.

   Blocca automaticamente l’accesso a siti infetti.

   Mantiene la tua casella di posta libera da email infette. 

   Mette in quarantena i download infetti effettuati dal browser Internet e ne blocca l’infezione sul tuo PC.
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Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:

Windows 10 
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 8.1 / Windows 8
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 7
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows Vista
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB 

Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

Windows 2000(Service Pack 4)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica:

Quick Heal Antivirus Pro  supporta:

  Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi

  Microsoft Outlook 2000 e successivi

  Netscape Messenger 4 e successivi

  Eudora 

    Mozilla Thunderbird 

  IncrediMail

  Windows Mail

Quick Heal Antivirus Pro non supporta:

  IMAP

  AOL

  POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

  Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail

  Lotus Notes 
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Antivirus Pro non 
è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano 
Secure Sockets Layer (SSL). 

Le seguenti funzionalità di Quick Heal Antivirus Pro seguono 

specifiche compatibilità:

Anti-Keylogger

non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a 32 bit 

con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.

Sandbox Browser

  Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows          

XP 64-bit.

  Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google Chrome,     

Mozilla Firefox.

  Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del 

Sistema operativo Windows 10.

Firewall

  La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft  

Windows 2000 e Windows XP 64-bit. 

Quick Heal Browser Sandbox

   Questa funzione non è supportata sui sistemi operativi Windows 
2000, Windows XP 64-bit.

    Questa funzione è supportata solo sui browser Internet Explorer, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. Non è supportata per il browser 
Microsoft Edge del SO Windows 10.  

Quick Heal Gestione Remota 

  Questa funzione non è supportata sul sistema operativo 
Microsoft Windows 2000.

       Anti-Rootkit

    È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.
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il tuo sistema da queste minacce inaspettate. Offre un ambiente 
virtuale sicuro che funge da scudo per i tuoi broswer internet. 
All’interno di questo ambiente, se un qualche file malevolo viene 
scaricato, viene isolato e bloccato, in modo che non raggiunga 
realmente il tuo PC. E quando chiudi il browser, il file viene cancellato.

 Importazione Esportazione Impostazioni 

Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick 
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di 
re-installazioni o configurazioni di più computer.

 Protezione Drive USB

Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni 
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile 
sopratutto per coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca 
virus autorun che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel 
momento in cui apri la chiavetta infetta. 

 Silent Mode

Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di 
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.

 Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza 
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick 
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere 
la sicurezza del computer. 

 Sicurezza Email 

Quando condividi il tuo indirizzo email su internet, questo può essere 
memorizzato  anche da truffatori e hacker. Usando questa 
informazione potrebbero inviarti email con  link ed allegati infetti. La 
funzione Sicurezza Email filtra queste email malevole o  dannose e le 
blocca, facendo arrivare alla tua casella solo le email sicure. 

     Protezione Modalità Provvisoria 

Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di 
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità 
provvisoria. 

 Auto-Protezione Migliorata

Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione 
Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in 
esecuzione. 

 Sempre Connessi

Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e 

aggiornamenti.       

            Anti-Keylogger

I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti 
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di 
programmi che rubano dati chiamati spyware.  La funzione Anti 
Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati 
preziosi. 

              Anti Malware

La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è stata 
potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da spyware, adware, 
keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con questo meccanismo di 
difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da tutti I tipi di minacce presenti su 
internet.

Altro

       Emergency Disk

 Crea un’unità avviabile, CD o USB che effettua la scansione e 
pulisce tutte le unità disco comprese le partizioni  NTFS.

       Scansione all’avvio

 Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo tale 
da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da 
virus ostinati, rootkit e trojan.

     Password Dimenticata
Consente di disabilitare la password di protezione delle               
impostazioni di Quick Heal nel caso in cui la essa sia stata 
dimenticata. Tuttavia, questo servizio è limitato alle licenze Quick 
Heal registrate e attive.

Caratteristiche Principali
  Individua e blocca i file malevoli che scavalcano i tradizionali antivirus.

   Blocca automaticamente l’accesso a siti infetti.

   Mantiene la tua casella di posta libera da email infette. 

   Mette in quarantena i download infetti effettuati dal browser Internet e ne blocca l’infezione sul tuo PC.

www.quick-heal.it

Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:

Windows 10 
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 8.1 / Windows 8
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 7
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows Vista
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB 

Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

Windows 2000(Service Pack 4)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica:

Quick Heal Antivirus Pro  supporta:

  Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi

  Microsoft Outlook 2000 e successivi

  Netscape Messenger 4 e successivi

  Eudora 

    Mozilla Thunderbird 

  IncrediMail

  Windows Mail

Quick Heal Antivirus Pro non supporta:

  IMAP

  AOL

  POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

  Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail

  Lotus Notes 
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Antivirus Pro non 
è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano 
Secure Sockets Layer (SSL). 

Le seguenti funzionalità di Quick Heal Antivirus Pro seguono 

specifiche compatibilità:

Anti-Keylogger

non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a 32 bit 

con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.

Sandbox Browser

  Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows          

XP 64-bit.

  Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google Chrome,     

Mozilla Firefox.

  Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del 

Sistema operativo Windows 10.

Firewall

  La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft  

Windows 2000 e Windows XP 64-bit. 

Quick Heal Browser Sandbox

   Questa funzione non è supportata sui sistemi operativi Windows 
2000, Windows XP 64-bit.

    Questa funzione è supportata solo sui browser Internet Explorer, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. Non è supportata per il browser 
Microsoft Edge del SO Windows 10.  

Quick Heal Gestione Remota 

  Questa funzione non è supportata sul sistema operativo 
Microsoft Windows 2000.

       Anti-Rootkit

    È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.
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Caratteristiche
Grazie al Motore di Scansione ulteriormente migliorato, Quick Heal AntiVirus Pro tiene costantemente protetto il tuo PC 
senza rallentarlo.

       
        
             DNAScan avanzato

L’esclusiva tecnologia Quick Heal DNAScan si è ulteriormente 
arricchita per monitorare  i comportamenti e le caratteristiche dei 
programmi non sicuri. Ciò si traduce in una rilevazione delle minacce 
più precisa, aggiornata e accurata..    

 Dopo aver individuato un comportamento sospetto, il Behavior 
Detection System sospende ulteriori attività dell’applicazione e 
consente all’utente di scegliere tra le opzioni Blocca o Consenti.

 Se l’applicazione viene bloccata, sarà chiusa e il suo eseguibile 
messo in quarantena.

 Le opzioni del Behavior Detection System possono essere 
configurate da File & Cartelle - DNAScan Avanzato. 

 Esistono tre livelli definiti di individuazione delle minacce e che 
l’utente può selezionare:

 1) Alto: il Behavior Detection System monitorerà attentamente il  
comportamento di ogni applicazione eseguita e avviserà appena notato 
un comportamento inusuale. 

 2) Moderato: il Behavior Detection System avviserà appena notata 
un‘attività sospetta di un’applicazione in esecuzione.

 3) Basso: il Behavior Detection System avviserà solo se viene notata                
un’attività malevola di un’applicazione in esecuzione. 

Quando si seleziona il livello di sicurezza Moderato o Basso, il 
Behavior Detection System bloccherà alcune applicazioni in 
background senza richiedere all'utente di consentire / bloccare 
l'applicazione nel caso in cui il comportamento sia dannoso. In questi 
casi, viene visualizzata solo una notifica. 

              Scansione Vulnerabilità

È una caratteristica proattiva dell’antivirus che lavora in background 
ad ogni avvio di una scansione completa per individuare situazioni di 

vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate da hacker per 
compromettere il tuo PC e i dati in esso contenuti e aiuta a risolverle.

 
            Quick Heal Remote Device Management (RDM)

Quick Heal RDM è un portale che consente di aggiungere tutti i propri 
dispositivi su cui è abilitato Quick Heal per controllarne lo stato da 
remoto e ricevere la notifica di ogni situazione critica come ad 
esempio infezioni da malware. Da qui è anche possibile rinnovare la 
licenza del prodotto.

 Firewall

Questa funzione è disponibile con diversi livelli di protezione per il 
traffico Internet e le applicazioni che cercano di connettersi alla rete. 
Include anche una Modalità invisibile abilitando la quale il PC diventa 
invisibile per la rete cosicché gli hacker non possano tracciare e 
attaccare il sistema.
 

 Core Protection

Protezione multilivello per il tuo PC ottenuta dalla combinazione tra 
AntiVirus, AntiSpyware, AntiMalware, AntiRootkit, Frewall e IDS/IPS. 

 AntiVirus

 Effettua la scansione e rimuove virus, worm, trojan e altre minacce 
che possono introdursi nel tuo sistema attraverso unità rimovibili, 
allegati e-mail o download da Internet.

 AntiSpyware

 Rileva, pulisce e blocca spyware per prevenire il furto di identità. 
Protegge le informazioni riservate.

 AntiRootkit

 Rileva ed elimina i rootkit in modo proattivo attraverso una 
scansione approfondita del sistema.

 Protezione Firewall

 Funziona in background e controlla l'attività della rete per rilevare 
l’eventuale  presenza di virus, spyware e altri agenti dannosi. Le 
funzioni Intrusion Detection System (IDS) e Intrusion Prevention 
System (IPS) rilevano e prevengono atività di rete dannose.

               Motore di Scansione Migliorato

Il motore di scansione adesso evita di analizzare nuovamente i file già 
controllati precedentemente e identificati come non sospetti 
permettendo di ridurre l’utilizzo delle risorse di sistema.

 

            Sicurezza Web 

Mentre navighi su Internet, questa protezione web in tempo reale 
basata sul cloud ti protegge dai siti che contengono codice malevolo.

 Protezione navigazione

 Protegge i tuoi PC desktop e portatili dai siti infetti da malware e 
da altro codice malevolo.

 Protezione Zero-day 

  Protegge il tuo sistema dalle minacce “Zero-day” che al momento 
non hanno soluzione.

 Browser Sandbox

       Alcune volte, semplicemente visitando un sito web, si può incorrere
nel download di un file infetto. La funzione Broswer Sandbox protegge 
il tuo sistema da queste minacce inaspettate. Offre un ambiente 
virtuale sicuro che funge da scudo per i tuoi broswer internet. 
All’interno di questo ambiente, se un qualche file malevolo viene 
scaricato, viene isolato e bloccato, in modo che non raggiunga 
realmente il tuo PC. E quando chiudi il browser, il file viene cancellato.

 Importazione Esportazione Impostazioni 

Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick 
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di 
re-installazioni o configurazioni di più computer.

 Protezione Drive USB

Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni 
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile 
sopratutto per coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca 
virus autorun che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel 
momento in cui apri la chiavetta infetta. 

 Silent Mode

Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di 
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.

 Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza 
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick 
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere 
la sicurezza del computer. 

 Sicurezza Email 

Quando condividi il tuo indirizzo email su internet, questo può essere 
memorizzato  anche da truffatori e hacker. Usando questa 
informazione potrebbero inviarti email con  link ed allegati infetti. La 
funzione Sicurezza Email filtra queste email malevole o  dannose e le 
blocca, facendo arrivare alla tua casella solo le email sicure. 

     Protezione Modalità Provvisoria 

Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di 
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità 
provvisoria. 

 Auto-Protezione Migliorata

Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione 
Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in 
esecuzione. 

 Sempre Connessi

Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e 

aggiornamenti.       

            Anti-Keylogger

I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti 
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di 
programmi che rubano dati chiamati spyware.  La funzione Anti 
Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati 
preziosi. 

              Anti Malware

La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è stata 
potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da spyware, adware, 
keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con questo meccanismo di 
difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da tutti I tipi di minacce presenti su 
internet.

Altro

       Emergency Disk

 Crea un’unità avviabile, CD o USB che effettua la scansione e 
pulisce tutte le unità disco comprese le partizioni  NTFS.

       Scansione all’avvio

 Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo tale 
da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da 
virus ostinati, rootkit e trojan.

     Password Dimenticata
Consente di disabilitare la password di protezione delle               
impostazioni di Quick Heal nel caso in cui la essa sia stata 
dimenticata. Tuttavia, questo servizio è limitato alle licenze Quick 
Heal registrate e attive.

Caratteristiche Principali
  Individua e blocca i file malevoli che scavalcano i tradizionali antivirus.

   Blocca automaticamente l’accesso a siti infetti.

   Mantiene la tua casella di posta libera da email infette. 

   Mette in quarantena i download infetti effettuati dal browser Internet e ne blocca l’infezione sul tuo PC.

www.quick-heal.it

Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:

Windows 10 
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 8.1 / Windows 8
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 7
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows Vista
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB 

Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

Windows 2000(Service Pack 4)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica:

Quick Heal Antivirus Pro  supporta:

  Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi

  Microsoft Outlook 2000 e successivi

  Netscape Messenger 4 e successivi

  Eudora 

    Mozilla Thunderbird 

  IncrediMail

  Windows Mail

Quick Heal Antivirus Pro non supporta:

  IMAP

  AOL

  POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

  Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail

  Lotus Notes 
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Antivirus Pro non 
è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano 
Secure Sockets Layer (SSL). 

Le seguenti funzionalità di Quick Heal Antivirus Pro seguono 

specifiche compatibilità:

Anti-Keylogger

non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a 32 bit 

con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.

Sandbox Browser

  Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows          

XP 64-bit.

  Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google Chrome,     

Mozilla Firefox.

  Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del 

Sistema operativo Windows 10.

Firewall

  La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft  

Windows 2000 e Windows XP 64-bit. 

Quick Heal Browser Sandbox

   Questa funzione non è supportata sui sistemi operativi Windows 
2000, Windows XP 64-bit.

    Questa funzione è supportata solo sui browser Internet Explorer, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. Non è supportata per il browser 
Microsoft Edge del SO Windows 10.  

Quick Heal Gestione Remota 

  Questa funzione non è supportata sul sistema operativo 
Microsoft Windows 2000.

       Anti-Rootkit

    È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.
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Caratteristiche
Grazie al Motore di Scansione ulteriormente migliorato, Quick Heal AntiVirus Pro tiene costantemente protetto il tuo PC 
senza rallentarlo.

       
        
             DNAScan avanzato

L’esclusiva tecnologia Quick Heal DNAScan si è ulteriormente 
arricchita per monitorare  i comportamenti e le caratteristiche dei 
programmi non sicuri. Ciò si traduce in una rilevazione delle minacce 
più precisa, aggiornata e accurata..    

 Dopo aver individuato un comportamento sospetto, il Behavior 
Detection System sospende ulteriori attività dell’applicazione e 
consente all’utente di scegliere tra le opzioni Blocca o Consenti.

 Se l’applicazione viene bloccata, sarà chiusa e il suo eseguibile 
messo in quarantena.

 Le opzioni del Behavior Detection System possono essere 
configurate da File & Cartelle - DNAScan Avanzato. 

 Esistono tre livelli definiti di individuazione delle minacce e che 
l’utente può selezionare:

 1) Alto: il Behavior Detection System monitorerà attentamente il  
comportamento di ogni applicazione eseguita e avviserà appena notato 
un comportamento inusuale. 

 2) Moderato: il Behavior Detection System avviserà appena notata 
un‘attività sospetta di un’applicazione in esecuzione.

 3) Basso: il Behavior Detection System avviserà solo se viene notata                
un’attività malevola di un’applicazione in esecuzione. 

Quando si seleziona il livello di sicurezza Moderato o Basso, il 
Behavior Detection System bloccherà alcune applicazioni in 
background senza richiedere all'utente di consentire / bloccare 
l'applicazione nel caso in cui il comportamento sia dannoso. In questi 
casi, viene visualizzata solo una notifica. 

              Scansione Vulnerabilità

È una caratteristica proattiva dell’antivirus che lavora in background 
ad ogni avvio di una scansione completa per individuare situazioni di 

vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate da hacker per 
compromettere il tuo PC e i dati in esso contenuti e aiuta a risolverle.

 
            Quick Heal Remote Device Management (RDM)

Quick Heal RDM è un portale che consente di aggiungere tutti i propri 
dispositivi su cui è abilitato Quick Heal per controllarne lo stato da 
remoto e ricevere la notifica di ogni situazione critica come ad 
esempio infezioni da malware. Da qui è anche possibile rinnovare la 
licenza del prodotto.

 Firewall

Questa funzione è disponibile con diversi livelli di protezione per il 
traffico Internet e le applicazioni che cercano di connettersi alla rete. 
Include anche una Modalità invisibile abilitando la quale il PC diventa 
invisibile per la rete cosicché gli hacker non possano tracciare e 
attaccare il sistema.
 

 Core Protection

Protezione multilivello per il tuo PC ottenuta dalla combinazione tra 
AntiVirus, AntiSpyware, AntiMalware, AntiRootkit, Frewall e IDS/IPS. 

 AntiVirus

 Effettua la scansione e rimuove virus, worm, trojan e altre minacce 
che possono introdursi nel tuo sistema attraverso unità rimovibili, 
allegati e-mail o download da Internet.

 AntiSpyware

 Rileva, pulisce e blocca spyware per prevenire il furto di identità. 
Protegge le informazioni riservate.

 AntiRootkit

 Rileva ed elimina i rootkit in modo proattivo attraverso una 
scansione approfondita del sistema.

 Protezione Firewall

 Funziona in background e controlla l'attività della rete per rilevare 
l’eventuale  presenza di virus, spyware e altri agenti dannosi. Le 
funzioni Intrusion Detection System (IDS) e Intrusion Prevention 
System (IPS) rilevano e prevengono atività di rete dannose.

               Motore di Scansione Migliorato

Il motore di scansione adesso evita di analizzare nuovamente i file già 
controllati precedentemente e identificati come non sospetti 
permettendo di ridurre l’utilizzo delle risorse di sistema.

 

            Sicurezza Web 

Mentre navighi su Internet, questa protezione web in tempo reale 
basata sul cloud ti protegge dai siti che contengono codice malevolo.

 Protezione navigazione

 Protegge i tuoi PC desktop e portatili dai siti infetti da malware e 
da altro codice malevolo.

 Protezione Zero-day 

  Protegge il tuo sistema dalle minacce “Zero-day” che al momento 
non hanno soluzione.

 Browser Sandbox

       Alcune volte, semplicemente visitando un sito web, si può incorrere
nel download di un file infetto. La funzione Broswer Sandbox protegge 
il tuo sistema da queste minacce inaspettate. Offre un ambiente 
virtuale sicuro che funge da scudo per i tuoi broswer internet. 
All’interno di questo ambiente, se un qualche file malevolo viene 
scaricato, viene isolato e bloccato, in modo che non raggiunga 
realmente il tuo PC. E quando chiudi il browser, il file viene cancellato.

 Importazione Esportazione Impostazioni 

Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick 
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di 
re-installazioni o configurazioni di più computer.

 Protezione Drive USB

Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni 
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile 
sopratutto per coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca 
virus autorun che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel 
momento in cui apri la chiavetta infetta. 

 Silent Mode

Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di 
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.

 Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza 
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick 
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere 
la sicurezza del computer. 

 Sicurezza Email 

Quando condividi il tuo indirizzo email su internet, questo può essere 
memorizzato  anche da truffatori e hacker. Usando questa 
informazione potrebbero inviarti email con  link ed allegati infetti. La 
funzione Sicurezza Email filtra queste email malevole o  dannose e le 
blocca, facendo arrivare alla tua casella solo le email sicure. 

     Protezione Modalità Provvisoria 

Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di 
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità 
provvisoria. 

 Auto-Protezione Migliorata

Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione 
Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in 
esecuzione. 

 Sempre Connessi

Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e 

aggiornamenti.       

            Anti-Keylogger

I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti 
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di 
programmi che rubano dati chiamati spyware.  La funzione Anti 
Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati 
preziosi. 

              Anti Malware

La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è stata 
potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da spyware, adware, 
keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con questo meccanismo di 
difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da tutti I tipi di minacce presenti su 
internet.

Altro

       Emergency Disk

 Crea un’unità avviabile, CD o USB che effettua la scansione e 
pulisce tutte le unità disco comprese le partizioni  NTFS.

       Scansione all’avvio

 Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo tale 
da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da 
virus ostinati, rootkit e trojan.

     Password Dimenticata
Consente di disabilitare la password di protezione delle               
impostazioni di Quick Heal nel caso in cui la essa sia stata 
dimenticata. Tuttavia, questo servizio è limitato alle licenze Quick 
Heal registrate e attive.

Caratteristiche Principali
  Individua e blocca i file malevoli che scavalcano i tradizionali antivirus.

   Blocca automaticamente l’accesso a siti infetti.

   Mantiene la tua casella di posta libera da email infette. 

   Mette in quarantena i download infetti effettuati dal browser Internet e ne blocca l’infezione sul tuo PC.
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Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:

Windows 10 
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 8.1 / Windows 8
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 7
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows Vista
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB 

Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

Windows 2000(Service Pack 4)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica:

Quick Heal Antivirus Pro  supporta:

  Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi

  Microsoft Outlook 2000 e successivi

  Netscape Messenger 4 e successivi

  Eudora 

    Mozilla Thunderbird 

  IncrediMail

  Windows Mail

Quick Heal Antivirus Pro non supporta:

  IMAP

  AOL

  POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

  Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail

  Lotus Notes 
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Antivirus Pro non 
è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano 
Secure Sockets Layer (SSL). 

Le seguenti funzionalità di Quick Heal Antivirus Pro seguono 

specifiche compatibilità:

Anti-Keylogger

non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a 32 bit 

con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.

Sandbox Browser

  Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows          

XP 64-bit.

  Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google Chrome,     

Mozilla Firefox.

  Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del 

Sistema operativo Windows 10.

Firewall

  La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft  

Windows 2000 e Windows XP 64-bit. 

Quick Heal Browser Sandbox

   Questa funzione non è supportata sui sistemi operativi Windows 
2000, Windows XP 64-bit.

    Questa funzione è supportata solo sui browser Internet Explorer, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. Non è supportata per il browser 
Microsoft Edge del SO Windows 10.  

Quick Heal Gestione Remota 

  Questa funzione non è supportata sul sistema operativo 
Microsoft Windows 2000.

       Anti-Rootkit

    È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.

Requisiti di sistema 

Sistemi Operativi Supportati

Per usare Quick Heal Antivirus Pro il tuo sistema deve rispettare i 

seguenti requisiti minimi. Tuttavia consigliamo di utilizzare il nostro 

software su un sistema che abbia caratteristiche superiori per ottenere 

risultati migliori.

Note: 

    I requisiti sono applicabili a ogni versione di sistema operativo

    Dove non specificato, il requisito in questione è applicabile alle                      

versioni a 32-bit e a quelle a 64-bit

Requisiti generali

   Drive CD/DVD
   Internet Explorer 6 o successivi
   Connessione ad Internet per ricevere gli aggiornamenti
   2.8 GB di spazio libero sul disco



Quick Heal
AntiVirus Pro

Caratteristiche
Grazie al Motore di Scansione ulteriormente migliorato, Quick Heal AntiVirus Pro tiene costantemente protetto il tuo PC 
senza rallentarlo.

       
        
             DNAScan avanzato

L’esclusiva tecnologia Quick Heal DNAScan si è ulteriormente 
arricchita per monitorare  i comportamenti e le caratteristiche dei 
programmi non sicuri. Ciò si traduce in una rilevazione delle minacce 
più precisa, aggiornata e accurata..    

 Dopo aver individuato un comportamento sospetto, il Behavior 
Detection System sospende ulteriori attività dell’applicazione e 
consente all’utente di scegliere tra le opzioni Blocca o Consenti.

 Se l’applicazione viene bloccata, sarà chiusa e il suo eseguibile 
messo in quarantena.

 Le opzioni del Behavior Detection System possono essere 
configurate da File & Cartelle - DNAScan Avanzato. 

 Esistono tre livelli definiti di individuazione delle minacce e che 
l’utente può selezionare:

 1) Alto: il Behavior Detection System monitorerà attentamente il  
comportamento di ogni applicazione eseguita e avviserà appena notato 
un comportamento inusuale. 

 2) Moderato: il Behavior Detection System avviserà appena notata 
un‘attività sospetta di un’applicazione in esecuzione.

 3) Basso: il Behavior Detection System avviserà solo se viene notata                
un’attività malevola di un’applicazione in esecuzione. 

Quando si seleziona il livello di sicurezza Moderato o Basso, il 
Behavior Detection System bloccherà alcune applicazioni in 
background senza richiedere all'utente di consentire / bloccare 
l'applicazione nel caso in cui il comportamento sia dannoso. In questi 
casi, viene visualizzata solo una notifica. 

              Scansione Vulnerabilità

È una caratteristica proattiva dell’antivirus che lavora in background 
ad ogni avvio di una scansione completa per individuare situazioni di 

vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate da hacker per 
compromettere il tuo PC e i dati in esso contenuti e aiuta a risolverle.

 
            Quick Heal Remote Device Management (RDM)

Quick Heal RDM è un portale che consente di aggiungere tutti i propri 
dispositivi su cui è abilitato Quick Heal per controllarne lo stato da 
remoto e ricevere la notifica di ogni situazione critica come ad 
esempio infezioni da malware. Da qui è anche possibile rinnovare la 
licenza del prodotto.

 Firewall

Questa funzione è disponibile con diversi livelli di protezione per il 
traffico Internet e le applicazioni che cercano di connettersi alla rete. 
Include anche una Modalità invisibile abilitando la quale il PC diventa 
invisibile per la rete cosicché gli hacker non possano tracciare e 
attaccare il sistema.
 

 Core Protection

Protezione multilivello per il tuo PC ottenuta dalla combinazione tra 
AntiVirus, AntiSpyware, AntiMalware, AntiRootkit, Frewall e IDS/IPS. 

 AntiVirus

 Effettua la scansione e rimuove virus, worm, trojan e altre minacce 
che possono introdursi nel tuo sistema attraverso unità rimovibili, 
allegati e-mail o download da Internet.

 AntiSpyware

 Rileva, pulisce e blocca spyware per prevenire il furto di identità. 
Protegge le informazioni riservate.

 AntiRootkit

 Rileva ed elimina i rootkit in modo proattivo attraverso una 
scansione approfondita del sistema.

 Protezione Firewall

 Funziona in background e controlla l'attività della rete per rilevare 
l’eventuale  presenza di virus, spyware e altri agenti dannosi. Le 
funzioni Intrusion Detection System (IDS) e Intrusion Prevention 
System (IPS) rilevano e prevengono atività di rete dannose.

               Motore di Scansione Migliorato

Il motore di scansione adesso evita di analizzare nuovamente i file già 
controllati precedentemente e identificati come non sospetti 
permettendo di ridurre l’utilizzo delle risorse di sistema.

 

            Sicurezza Web 

Mentre navighi su Internet, questa protezione web in tempo reale 
basata sul cloud ti protegge dai siti che contengono codice malevolo.

 Protezione navigazione

 Protegge i tuoi PC desktop e portatili dai siti infetti da malware e 
da altro codice malevolo.

 Protezione Zero-day 

  Protegge il tuo sistema dalle minacce “Zero-day” che al momento 
non hanno soluzione.

 Browser Sandbox

       Alcune volte, semplicemente visitando un sito web, si può incorrere
nel download di un file infetto. La funzione Broswer Sandbox protegge 
il tuo sistema da queste minacce inaspettate. Offre un ambiente 
virtuale sicuro che funge da scudo per i tuoi broswer internet. 
All’interno di questo ambiente, se un qualche file malevolo viene 
scaricato, viene isolato e bloccato, in modo che non raggiunga 
realmente il tuo PC. E quando chiudi il browser, il file viene cancellato.

 Importazione Esportazione Impostazioni 

Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick 
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di 
re-installazioni o configurazioni di più computer.

 Protezione Drive USB

Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni 
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile 
sopratutto per coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca 
virus autorun che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel 
momento in cui apri la chiavetta infetta. 

 Silent Mode

Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di 
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.

 Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza 
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick 
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere 
la sicurezza del computer. 

 Sicurezza Email 

Quando condividi il tuo indirizzo email su internet, questo può essere 
memorizzato  anche da truffatori e hacker. Usando questa 
informazione potrebbero inviarti email con  link ed allegati infetti. La 
funzione Sicurezza Email filtra queste email malevole o  dannose e le 
blocca, facendo arrivare alla tua casella solo le email sicure. 

     Protezione Modalità Provvisoria 

Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di 
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità 
provvisoria. 

 Auto-Protezione Migliorata

Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione 
Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in 
esecuzione. 

 Sempre Connessi

Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e 

aggiornamenti.       

            Anti-Keylogger

I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti 
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di 
programmi che rubano dati chiamati spyware.  La funzione Anti 
Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati 
preziosi. 

              Anti Malware

La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è stata 
potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da spyware, adware, 
keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con questo meccanismo di 
difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da tutti I tipi di minacce presenti su 
internet.

Altro

       Emergency Disk

 Crea un’unità avviabile, CD o USB che effettua la scansione e 
pulisce tutte le unità disco comprese le partizioni  NTFS.

       Scansione all’avvio

 Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo tale 
da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da 
virus ostinati, rootkit e trojan.

     Password Dimenticata
Consente di disabilitare la password di protezione delle               
impostazioni di Quick Heal nel caso in cui la essa sia stata 
dimenticata. Tuttavia, questo servizio è limitato alle licenze Quick 
Heal registrate e attive.

Caratteristiche Principali
  Individua e blocca i file malevoli che scavalcano i tradizionali antivirus.

   Blocca automaticamente l’accesso a siti infetti.

   Mantiene la tua casella di posta libera da email infette. 

   Mette in quarantena i download infetti effettuati dal browser Internet e ne blocca l’infezione sul tuo PC.

www.quick-heal.it

Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:

Windows 10 
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 8.1 / Windows 8
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 7
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows Vista
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB 

Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

Windows 2000(Service Pack 4)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica:

Quick Heal Antivirus Pro  supporta:

  Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi

  Microsoft Outlook 2000 e successivi

  Netscape Messenger 4 e successivi

  Eudora 

    Mozilla Thunderbird 

  IncrediMail

  Windows Mail

Quick Heal Antivirus Pro non supporta:

  IMAP

  AOL

  POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

  Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail

  Lotus Notes 
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Antivirus Pro non 
è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano 
Secure Sockets Layer (SSL). 

Le seguenti funzionalità di Quick Heal Antivirus Pro seguono 

specifiche compatibilità:

Anti-Keylogger

non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a 32 bit 

con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.

Sandbox Browser

  Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows          

XP 64-bit.

  Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google Chrome,     

Mozilla Firefox.

  Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del 

Sistema operativo Windows 10.

Firewall

  La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft  

Windows 2000 e Windows XP 64-bit. 

Quick Heal Browser Sandbox

   Questa funzione non è supportata sui sistemi operativi Windows 
2000, Windows XP 64-bit.

    Questa funzione è supportata solo sui browser Internet Explorer, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. Non è supportata per il browser 
Microsoft Edge del SO Windows 10.  

Quick Heal Gestione Remota 

  Questa funzione non è supportata sul sistema operativo 
Microsoft Windows 2000.

       Anti-Rootkit

    È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.
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Caratteristiche
Grazie al Motore di Scansione ulteriormente migliorato, Quick Heal AntiVirus Pro tiene costantemente protetto il tuo PC 
senza rallentarlo.

       
        
             DNAScan avanzato

L’esclusiva tecnologia Quick Heal DNAScan si è ulteriormente 
arricchita per monitorare  i comportamenti e le caratteristiche dei 
programmi non sicuri. Ciò si traduce in una rilevazione delle minacce 
più precisa, aggiornata e accurata..    

 Dopo aver individuato un comportamento sospetto, il Behavior 
Detection System sospende ulteriori attività dell’applicazione e 
consente all’utente di scegliere tra le opzioni Blocca o Consenti.

 Se l’applicazione viene bloccata, sarà chiusa e il suo eseguibile 
messo in quarantena.

 Le opzioni del Behavior Detection System possono essere 
configurate da File & Cartelle - DNAScan Avanzato. 

 Esistono tre livelli definiti di individuazione delle minacce e che 
l’utente può selezionare:

 1) Alto: il Behavior Detection System monitorerà attentamente il  
comportamento di ogni applicazione eseguita e avviserà appena notato 
un comportamento inusuale. 

 2) Moderato: il Behavior Detection System avviserà appena notata 
un‘attività sospetta di un’applicazione in esecuzione.

 3) Basso: il Behavior Detection System avviserà solo se viene notata                
un’attività malevola di un’applicazione in esecuzione. 

Quando si seleziona il livello di sicurezza Moderato o Basso, il 
Behavior Detection System bloccherà alcune applicazioni in 
background senza richiedere all'utente di consentire / bloccare 
l'applicazione nel caso in cui il comportamento sia dannoso. In questi 
casi, viene visualizzata solo una notifica. 

              Scansione Vulnerabilità

È una caratteristica proattiva dell’antivirus che lavora in background 
ad ogni avvio di una scansione completa per individuare situazioni di 

vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate da hacker per 
compromettere il tuo PC e i dati in esso contenuti e aiuta a risolverle.

 
            Quick Heal Remote Device Management (RDM)

Quick Heal RDM è un portale che consente di aggiungere tutti i propri 
dispositivi su cui è abilitato Quick Heal per controllarne lo stato da 
remoto e ricevere la notifica di ogni situazione critica come ad 
esempio infezioni da malware. Da qui è anche possibile rinnovare la 
licenza del prodotto.

 Firewall

Questa funzione è disponibile con diversi livelli di protezione per il 
traffico Internet e le applicazioni che cercano di connettersi alla rete. 
Include anche una Modalità invisibile abilitando la quale il PC diventa 
invisibile per la rete cosicché gli hacker non possano tracciare e 
attaccare il sistema.
 

 Core Protection

Protezione multilivello per il tuo PC ottenuta dalla combinazione tra 
AntiVirus, AntiSpyware, AntiMalware, AntiRootkit, Frewall e IDS/IPS. 

 AntiVirus

 Effettua la scansione e rimuove virus, worm, trojan e altre minacce 
che possono introdursi nel tuo sistema attraverso unità rimovibili, 
allegati e-mail o download da Internet.

 AntiSpyware

 Rileva, pulisce e blocca spyware per prevenire il furto di identità. 
Protegge le informazioni riservate.

 AntiRootkit

 Rileva ed elimina i rootkit in modo proattivo attraverso una 
scansione approfondita del sistema.

 Protezione Firewall

 Funziona in background e controlla l'attività della rete per rilevare 
l’eventuale  presenza di virus, spyware e altri agenti dannosi. Le 
funzioni Intrusion Detection System (IDS) e Intrusion Prevention 
System (IPS) rilevano e prevengono atività di rete dannose.

               Motore di Scansione Migliorato

Il motore di scansione adesso evita di analizzare nuovamente i file già 
controllati precedentemente e identificati come non sospetti 
permettendo di ridurre l’utilizzo delle risorse di sistema.

 

            Sicurezza Web 

Mentre navighi su Internet, questa protezione web in tempo reale 
basata sul cloud ti protegge dai siti che contengono codice malevolo.

 Protezione navigazione

 Protegge i tuoi PC desktop e portatili dai siti infetti da malware e 
da altro codice malevolo.

 Protezione Zero-day 

  Protegge il tuo sistema dalle minacce “Zero-day” che al momento 
non hanno soluzione.

 Browser Sandbox

       Alcune volte, semplicemente visitando un sito web, si può incorrere
nel download di un file infetto. La funzione Broswer Sandbox protegge 
il tuo sistema da queste minacce inaspettate. Offre un ambiente 
virtuale sicuro che funge da scudo per i tuoi broswer internet. 
All’interno di questo ambiente, se un qualche file malevolo viene 
scaricato, viene isolato e bloccato, in modo che non raggiunga 
realmente il tuo PC. E quando chiudi il browser, il file viene cancellato.

 Importazione Esportazione Impostazioni 

Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick 
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di 
re-installazioni o configurazioni di più computer.

 Protezione Drive USB

Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni 
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile 
sopratutto per coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca 
virus autorun che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel 
momento in cui apri la chiavetta infetta. 

 Silent Mode

Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di 
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.

 Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza 
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick 
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere 
la sicurezza del computer. 

 Sicurezza Email 

Quando condividi il tuo indirizzo email su internet, questo può essere 
memorizzato  anche da truffatori e hacker. Usando questa 
informazione potrebbero inviarti email con  link ed allegati infetti. La 
funzione Sicurezza Email filtra queste email malevole o  dannose e le 
blocca, facendo arrivare alla tua casella solo le email sicure. 

     Protezione Modalità Provvisoria 

Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di 
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità 
provvisoria. 

 Auto-Protezione Migliorata

Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione 
Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in 
esecuzione. 

 Sempre Connessi

Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e 

aggiornamenti.       

            Anti-Keylogger

I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti 
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di 
programmi che rubano dati chiamati spyware.  La funzione Anti 
Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati 
preziosi. 

              Anti Malware

La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è stata 
potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da spyware, adware, 
keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con questo meccanismo di 
difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da tutti I tipi di minacce presenti su 
internet.

Altro

       Emergency Disk

 Crea un’unità avviabile, CD o USB che effettua la scansione e 
pulisce tutte le unità disco comprese le partizioni  NTFS.

       Scansione all’avvio

 Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo tale 
da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da 
virus ostinati, rootkit e trojan.

     Password Dimenticata
Consente di disabilitare la password di protezione delle               
impostazioni di Quick Heal nel caso in cui la essa sia stata 
dimenticata. Tuttavia, questo servizio è limitato alle licenze Quick 
Heal registrate e attive.

Caratteristiche Principali
  Individua e blocca i file malevoli che scavalcano i tradizionali antivirus.

   Blocca automaticamente l’accesso a siti infetti.

   Mantiene la tua casella di posta libera da email infette. 

   Mette in quarantena i download infetti effettuati dal browser Internet e ne blocca l’infezione sul tuo PC.

www.quick-heal.it

Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:

Windows 10 
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 8.1 / Windows 8
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows 7
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit

Windows Vista
  Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
  RAM: 1 GB 

Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

Windows 2000(Service Pack 4)
  Processore: 300 MHz Pentium o superiore
  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica:

Quick Heal Antivirus Pro  supporta:

  Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi

  Microsoft Outlook 2000 e successivi

  Netscape Messenger 4 e successivi

  Eudora 

    Mozilla Thunderbird 

  IncrediMail

  Windows Mail

Quick Heal Antivirus Pro non supporta:

  IMAP

  AOL

  POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

  Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail

  Lotus Notes 
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Antivirus Pro non 
è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano 
Secure Sockets Layer (SSL). 

Le seguenti funzionalità di Quick Heal Antivirus Pro seguono 

specifiche compatibilità:

Anti-Keylogger

non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a 32 bit 

con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.

Sandbox Browser

  Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft Windows          

XP 64-bit.

  Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google Chrome,     

Mozilla Firefox.

  Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del 

Sistema operativo Windows 10.

Firewall

  La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft  

Windows 2000 e Windows XP 64-bit. 

Quick Heal Browser Sandbox

   Questa funzione non è supportata sui sistemi operativi Windows 
2000, Windows XP 64-bit.

    Questa funzione è supportata solo sui browser Internet Explorer, 
Google Chrome e Mozilla Firefox. Non è supportata per il browser 
Microsoft Edge del SO Windows 10.  

Quick Heal Gestione Remota 

  Questa funzione non è supportata sul sistema operativo 
Microsoft Windows 2000.

       Anti-Rootkit

    È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.

       Auto protezione

          Non è supportata su SO Microsoft Windows 2000.
   Per il sistema operativo Microsoft Windows XP, questa 
funzionalità è supportata solo se il Service Pack 2 o successivo 
è installato.
   Il processo di protezione della funzione auto-protezione è 
supportato da Microsoft Windows Vista Service Pack 1 e 
versioni successive.

Gestione Remota Quick Heal

   Non è supportata su Microsoft Windows 2000.
   Supporta Internet Explorer 9 e versioni successive.

Disco di Emergenza

   La creazione del disco di emergenza utilizzando CD / DVD 
non è supportato da Microsoft Windows 2003 e versioni 
precedenti. Tuttavia, è possibile creare un disco di emergenza su 
unità USB.
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