INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

G DATA
INTERNET SECURITY
PER ANDROID
PROTEZIONE COMPLETA PER TUTTA LA FAMIGLIA,
PER SMARTPHONE O TABLET ANDROID™
G DATA INTENRET SECURITY PER
ANDROID oltre a proteggere da
virus, app dannose e rischi legati alla
navigazione Internet consente anche
di localizzare il tuo smartphone e
tablet in caso di furto o smarrimento.
In tali circostanze è, inoltre, possibile
cancellare i contenuti da remoto
così che nessun’altra persona possa
averne accesso. La nuova protezione

Ulteriori informazioni su
www.gdata.it

anti phishing legata al cloud, ti
protegge durante la navigazione in
maniera affidabile ed efficace anche
dai malware più recenti. Tutto ciò
abbinato ad un’interfaccia moderna e
intuitiva e ad una protezione minori
che protegge i bambini mentre
navigano, giocano o imparano
utilizzando smartphone o tablet.

Da oltre 30 anni G DATA si impegna
nella ricerca per la tua sicurezza.
Il risultato: protezione immediata e
completa per Smartphone e Tablet,
senza rallentarne le prestazioni.
G DATA | SIMPLY SECURE

Informazioni sul prodotto G DATA INTERNET SECURITY PER ANDROID

SIMPLY
SECURE

Navigazione protetta da
phishing

Proteggetevi da phishing e pagine web contenti
codici maligni. Attraverso il collegamento in cloud
dello scanner sarete protetti dalle minacce più
recenti

Protezione da app dannose

Controlla le autorizzazioni pereseguire le app e le
classifica

Protezione da virus

Protegge da virus specifici per Android, in continuo
aumento a causa dell’attuale diffusione del sistema
operativo Android

Filtro chiamate e SMS

Puoi evitare scocciature impostando una lista di
blocco che impedisce di ricevere chiamate e SMS
pubblicitari dai mittenti selezionati

Protezione per furto o
smarrimento

In tali casi puoi localizzare, bloccare o cancellare
i contenuti del tuo smartphone o tablet comodamente da remoto

Blocco per sostituzione SIM

Puoi vietare l’uso di una scheda SIM sconosciuta.
Verrai, inoltre, informato via SMS della sostituzione
della scheda

App protette da password

Puoi creare una lista di app protette da password.
Ogni volta che una delle applicazioni appartenenti
alla lista viene avviata, sarà necessario inserire la
password così da evitare costi di traffico esorbitanti

Contatti protetti

È possibile inserire alcuni contatti, con relativi sms
e chiamate, in un’area protetta, accessibile solo
attraverso una password

Interfaccia grafica
semplificata

Interfaccia grafica più semplice e intuitiva per
soddisfare al massimo le esigenze dell’utente

Comprende la licenza per 12 mesi inclusi
aggiornamenti orari antivirus, di software,
versione e connessione cloud.
Requisiti di sistema
Dispositivi mobili (Smartphone o Tablet)
con sistema operativo Android versione 2.3
o superiore, 14,3 MB di spazio disponibile in
memoria
Licenza per 1 dispositivo mobile
(Smartphone o Tablet)

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is
subject to Google Permissions.
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PROTEZIONE COMPLETA PER SMARTPHONE O
TABLET ANDROID™

