
Per maggiori informazioni:  
www.gdata.it

PROTEZIONE COMPLETA PER IL TUO MAC CONTRO VIRUS, 
TROJAN E ALTRI MALWARE.

G DATA 
ANTIVIRUS
PER MAC OS X™

INFORMAZIONI PRODOTTO

Le soluzioni G DATA convincono per 
l‘installazione semplice, l‘interfaccia 
intuitiva e una protezione affidabile 
contro i malware. Inoltre, garantiscono 
una protezione immediata ed efficace 
per operazioni bancarie e shopping 
online, email e dati personali. 

Per qualsiasi domanda o richiestadi 
supporto, il Servizio Clienti Internazi-
onale G DATA è disponibile a qualsiasi 
ora 365 giorni l‘anno.

G DATA | SIMPLY SECURE

Da 30 anni G DATA si occupa di  
sicurezza informatica, concentrandosi 
sulla ricerca e sviluppo di soluzioni 
efficaci in un campo sempre in rapida 
evoluzione. Il risultato: un software 
di protezione pluripremiato e intelli-
gente per PC e device mobili al passo 
coi tempi. La Comunità Europea ci ha 

premiato nell‘ambito del progetto 
IPACSO 2014 come azienda più inno-
vativa 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*. 



Comprende la licenza per 12 mesi inclusi a 
ggiornamenti orari antivirus e  di software.

Requisiti di sistema 
Intel Mac con Mac OS X Lion (10.7.5) o superiore, 
1 GB di RAM, 400 MB di disco libero, risoluzione 
monitor min. 1024x640 

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

Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries.

SIMPLY 
SECURE

PROTEZIONE ISTANTANEA PER IL TUO MAC

Protezione in tempo reale Proteggi il tuo MAC da malware e altri pericoli in 
rete. Qualsiasi modifica di sistema e file verrà moni-
torato costantemente-mentre tu potrai concen-
trarti su quello che conta

Nessuna diminuzione delle 
prestazioni

Beneficia di una tecnologia di scansione effficace e 
affidabile, attiva in background e che non influenza 
negativamente le performance del tuo PC

Protezione anti phishing Proteggi il tuo MAC da attacchi di spionaggio e 
metti in sicurezza i tuoi dati bancari e le informa-
zioni della tua carta di credito

Protezione della rete Grazie al riconoscimento dei virus di windows sarà 
possibile controllare che il tuo MAC non sia diven-
tato un gateway per altri PC presenti in rete

Aggiornamento  
delle firme virali 

Affidati in qualsiasi momento a una protezione 
perfetta - anche davanti alle nuove minacce

Sicurezza individuale Scannerizza individualmente anche i dischi remo-
vibili, processi o requisiti di sistema

GD
RA

VM
AC

16
 IT

 Fa
ct

sh
ee

t_
10

_2
01

6 
• 0

01
00

31
11

6 
• V

Co
n 

ris
er

va
 d

i m
ig

lio
ra

m
en

ti,
 in

di
ca

zio
ni

 e
rra

te
 e

d 
er

ro
ri 

di
 st

am
pa


