
6 ottimi antivirus
che dovresti
iniziare a usare.

CYBER SECURITY TIPS #56

LEGGI  SUBITO LE  NOSTRE T IPS!



Anche se quando navighi fai attenzione
a non cliccare link o banner
potenzialmente malevoli, esistono
sempre delle vulnerabilità delle app
che utilizzi che possono dare accesso 
a Trojan, Ransomware, ecc... 
Ecco perché è importante usare 
un buon Antivirus. 
Te ne consigliamo 6 
usati dal nostro team!

gli antivirus servono!1.



Kaspersky AntiVirus ti protegge da tutte
le principali minacce informatiche 
e ha una versione free 
e una a pagamento. 
Le funzionalità premium includono:
Parental Control, Protezione 
dei pagamenti online 
e Connessione sicura (VPN).

kaspersky antivirus.2.

App proprietaria
Per Windows
Freemium



Trend Micro difende i dispositivi
da tutte le principali minacce.
Segnala inoltre le email di Phishing
dannose e i siti web truffa.
Blocca i siti web pericolosi 
e impedisce alle applicazioni e ai file
dannosi di infettare il tuo dispositivo.

trend micro.3.

App proprietaria
Per Windows e Mac
A pagamento



ClamAV è in grado di rilevare Virus,
Trojan e Malware. 
Una delle applicazioni più popolari 
di ClamAV è la scansione delle e-mail
sui gateway di posta e il controllo degli
allegati in tempo reale. 
ClamAV rileva i virus 
tramite riga di comando. 

clam av.4.

Open source 
Linux, Windows e Mac
Free



Avast Free Antivirus è gratuito per uso
domestico e non commerciale.
Include Antivirus con Antispyware,
Avast Passwords, scansione HTTPS
sicura, aggiornamenti in streaming, 
 scanner per la sicurezza della rete
domestica, Antiphishing, Anti-Malware,
Rescue Disk e Software Updater.

avast free antivirus.5.

App proprietaria
Windows, Mac, Android, iOS
Free



Microsoft Defender è la soluzione
integrata di Windows e dunque 
 gratuita. Protegge da Virus, Spyware,
Malware, Ransomware e altri software
dannosi in tempo reale. 

microsoft defender.6.

App proprietaria
Windows
Free



Avira Free Antivirus offre una protezione
di base per PC e Mac contro tutte 
le principali minacce informatiche. 
La versione Premium include inoltre
MailGuard (protezione dalle minacce
via email) e WebGuard (per una
maggiore protezione durante 
la navigazione online).

avira antivirus.7.

App proprietaria
Windows e Mac
Freemium



ti è stato utile
questo post?

Faccelo sapere
con un like! lumit.it


