Quick Heal

Tablet Security per Tablet Android™
Anti-furto. Sicurezza Web. Backup dei Dati. Protezione in tempo reale.
Monitoraggio della Rete e delle performance.
www.quick-heal.it

Caratteristiche principali del prodotto
La protezione intelligente per il tuo tablet Android che semplifica la sicurezza e riduce i rischi di esposizione dei dati.
Blocca gli annunci indesiderati.
Fa risparmiare tempo e garantisce la produttività bloccando telefonate e SMS indesiderati.
Esegue il backup di tutti i dati più importanti nell’account in cloud.
Il Monitoraggio della Rete gestisce le connessioni in uso sul tuo tablet. Potrai verificare l’utilizzo corrente dei dati in tutte le reti e controllare
l’uso dei dati.
La sicurezza web blocca l’accesso a siti fraudolenti che potrebbero rubare informazioni sensibili. Il Parental Control aiuta a gestire e controllare
le attività dei bambini mentre utilizzano il dispositivo.

Caratteristiche
Protezione Virus
Mette al riparo i file di sistema del tuo tablet da rischi e minacce. La protezione rimane attiva nella memoria operativa del dispositivo e scansiona
tutti i file che vengono aperti e salvati, inclusi quelli salvati sulla memory card.
Assicura protezione automatica da tutti i tipi di malware.
Scansiona le applicazioni appena vengono installate.
Scansiona gli adware e aiuta a individuare ogni possibile applicazione che visualizzi adware che consumino l’equilibrio e l’utilizzo di Internet.
Il motore antivirus scansionerà ogni memory card collegata al dispositivo prima del trasferimento di qualsiasi dato.
Sarà comunque possibile usare il tablet anche durante le scansioni, visto che queste avvengono in background.
Consente agli utenti di configurare liste di applicazioni da escludere dalla scansione.
Consente agli utenti di configurare liste di file o cartelle da escludere dalla scansione.
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Scansione del dispositivo
Aiuta a individuare e mettere in quarantena oggetti dannosi sul dispositivo. Una scansione regolare mette al sicuro il dispositivo da minacce
non individuate.

Sicurezza Web
Blocca l’accesso a siti fraudolenti che potrebbero tentare di rubare informazioni sensibili.
Blocca l’accesso a siti web infetti o fraudolenti mentre si sta navigando con il browser di default del dispositivo o con Google Chrome.
Il Parental Control mantiene sul tablet una traccia delle attività di navigazione dei bambini o di altri.

Anti-Furto
Aiuta a tracciare, bloccare e ripulire i dati personali in caso di smarrimento o furto del dispositivo, attraverso un SMS predefinito o da remoto.
E’ possibile rimuovere da remoto dati specifici tramite invio di un SMS predefinito.
Blocco da remoto – blocca l’utilizzo del dispositivo se è stato perso o smarrito.
Tablet Tracking – aiuta a localizzare il dispositivo perso o rubato.
Notifica Cambio Sim – se la SIM viene sostituita, il nuovo numero invierà un SMS di avviso al numero alternativo del proprietario del dispositivo.
Blocco del telefono dopo cambio SIM – se la SIM card del tuo tablet viene cambiata dopo il furto, la suite di sicurezza blocca immediatamente
l’utilizzo del tablet.
Cancellazione dati da remoto – aiuta a configurare i dati da cancellare e consente all’utente di eliminare da remoto i dati personali.
Allarme sonoro – aiuta, con un segnale sonoro, a rintracciare il tablet perso di vista.
SIM verificate – è una lista di schede SIM che sono considerate sicure e affidabili. Il dispositivo non viene bloccato se viene usata una SIM contenuta
nella lista delle SIM verificate.

Backup
Effettua un backup delle informazioni personali quali numeri telefonici, messaggi di testo, calendario e le immagini con Quick Heal in Cloud, così
da renderli recuperabili in qualsiasi momento.
Aiuta a mantenere un backup manualmente o automaticamente quando necessario.
Consente di selezionare i dati per il backup.
Consente di recuperare i file in caso di eliminazione accidentale o nei casi in cui il dispositivo sia stato perso, rubato o distrutto.
Cancella i vecchi backup dal cloud quando non sono più necessari o utili. Tuttavia, una volta cancellati, i dati non potranno essere recuperati
dal server.
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Gestione Remota del Dispositivo (RDM)
Quick Heal RDM è un portale web basato su cloud che aiuta l’utente nella gestione del dispositivo mobile. Questo servizio consente:
Backup: esegue backup di dati quali SMS, contatti, eventi nel calendario, foto.
Localizzazione: aiuta a localizzare il dispositivo quando è irrintracciabile.
Blocco: aiuta a bloccare il dispositivo. Rende impossibile così il furto dei dati o un cattivo uso del dispositivo stesso.
Cancellazione: aiuta a cancellare i dati dal dispositivo. E’ possibile configurare i dati per la rimozione.

Aggiornamenti Automatici del Database dei Virus
Aggiorna automaticamente il database dei virus, così il dispositivo sarà sempre al sicuro dalle minacce in tempo reale.

Blocco delle chiamate
Consente di bloccare le telefonate indesiderate grazie ad una “Blacklist” di numeri.
Consente di decidere di ricevere solo telefonate desiderate e di evitare chiamate indesiderate.
La funzione “Rifiuta chiamata” fa si che, mentre si riceve una chiamata da un numero sconosciuto, venga mostrato un prompt che permette
di inserire il numero nella Blacklist.

Blocco SMS
Consente di bloccare SMS indesiderati e di spam, quali news, annunci, messaggi di marketing, messaggi offensivi.
Scansiona e filtra i link contenuti nei messaggi ricevuti.
Blocca i messaggi da tutti i numeri sconosciuti, da numeri non numerici, ma anche da numeri conosciuti.
Consente di creare una Blacklist di contatti per bloccare SMS e una Whitelist di numeri affidabili dai quali consentire la ricezione degli SMS.
Aiuta a creare una lista di parole chiave da considerare come SPAM. Blocca tutti gli SMS in entrata contenete almeno una delle parole chiave
aggiunte nella lista.

Monitoraggio Prestazioni
Consente di verificare il funzionamento del tablet, di attivare le opzioni di risparmio energetico, di verificare le performance del dispositivo e di ottenere
report sulle prestazioni.
Mostra le prestazioni correnti del dispositivo, il settaggio del risparmio energetico e tutte le applicazioni in esecuzione.
Permette l’attivazione della funzione di Risparmio Energetico per consentire una maggiore durata della batteria, tramite la possibilità di stabilire
il livello di luminosità dello schermo, di interrompere applicazioni in esecuzione, di disabilitare la connessione Wi-Fi, il Bluetooth e le altre reti
del dispositivo.
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Migliora le prestazioni del dispositivo tramite la funzione “Speed Up Device” che interrompe le app in esecuzione e quelle inattive.

Monitoraggio della Rete
E’ possibile gestire le reti che sono in uso sul dispositivo. E’ possibile verificare l’utilizzo corrente dei dati di tutte le reti.
Fornisce l’uso corrente dei dati su tutte le reti (Mobile e Wi-Fi)
Aiuta a impostare l’uso dei dati delle reti mobili e/o Wi-Fi in uso. Consente di impostare il livello massimo di uso dei dati entro queste reti.
Allerta l’utente nel caso in cui l’utilizzo dei dati raggiunga il limite specificato.
Blocca la rete in caso di raggiungimento del limite massimo di utilizzo dei dati.

News
Mostra le ultime novità e sviluppi provenienti dai Lab. Quick Heal. Novità riguardo la sicurezza del tablet, gli avvisi, gli eventi e altre importanti
tematiche verranno mostrate in questa sezione.

Reports
Fornisce informazioni riguardo alle minacce individuate e agli aggiornamenti. Fornisce report complessivi sullo stato del tablet.
Questa funzione fornisce un report complessivo di tutte le attività condotte da Quick Heal Tablet Security per Android. Ad esempio, può informarti
con un SMS di report di tutti gli SMS bloccati.
Fornisce un report dei virus individuati, delle chiamate bloccate, degli SMS bloccati, di tutte le attività relative alla funzione Anti-Furto e sulla
Sicurezza Web inclusi tutti i siti che sono stati bloccati. Illustra inoltre gli aggiornamenti delle definizioni dei virus e un report dei backup.
Consente di cancellare manualmente i report.

Lista SIM Affidabili
Consente di aggiungere molteplici SIM alla lista delle SIM affidabili. E’ una funzione che risulta molto utile a quegli utenti che utilizzano più SIM.
Quando la SIM viene cambiata, il dispositivo non si bloccherà se la SIM inserita appartiene alla lista di quelle sicure. La lista delle SIM affidabili può
contenere fino a 50 SIM registrate.

Rimozione dati personali
E’ una funzione di cancellazione sicura, tramite la quale i dati sono cancellati in modo permanente. Questo permette la cancellazione di contatti,
sms, eventi e dati della carta SD.
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Requisiti di Sistema:
Quick Heal Tablet Security per Android è progettato per l’installazione sui dispositivi Tablet. Il tuo dispositivo Tablet dovrebbe avere versioni supportate e
risoluzioni di Android come quelle menzionate sotto:

Versioni supportate di Android
Android 2.1 e successive.

Risoluzioni supportate di Android
Piccoli schermi: 7 pollici – 1024x600 e 800x480
Grandi schermi: 10 pollici – 1280x800

Importante
Supporto SIM multiple.

Parziale supporto anti-furto per dispositivi Multiple Sim Cards
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