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Worry-Free™ Business Security Advanced e Standard 6

Il n. 1 nel campo della protezione per le piccole imprese

Rilevamento intelligente delle 
minacce a livello globale

Le soluzioni Trend Micro™ Worry-Free™ 
Busi ness Security offrono strumenti più 
sicuri, semplici e razionali per la protezione 
delle risorse aziendali. A differenza di altre 
soluzioni antivirus e anti-spam, Worry-
Free Business Security si basa su Trend 
Micro™ Smart Protection Network. Questa 
infrastruttura di sicurezza globale di prossima 
generazione offre un approccio unico che 
consente di bloccare virus, spyware, spam 
e altre minacce Web prima che raggiungano 
la rete aziendale.

Alte prestazioni, nessuna 
amministrazione

Worry-Free Business Security aggiorna 
costantemente la protezione e almeno l’80% 
degli aggiornamenti risiedono sul server di 
protezione locale, non sui PC degli utenti. 
In questo modo, la scansione rapida è in 
grado di bloccare anche le minacce più 
recenti senza alcun impatto significativo sulle 
prestazioni nel tempo. È tutto molto semplice: 
gli utenti sono protetti senza alcuna esigenza 
di amministrazione.

Protezione per tutte le piccole 
imprese

Worry-Free Business Security offre prote-
zione contro virus, spyware e altre minacce 
Web in tre edizioni: Hosted, per gli uffici di 
piccole dimensioni; Standard, per le piccole 
imprese con server e PC; e Advanced, in 
grado di bloccare lo spam prima che riesca 
a raggiungere l’azienda.

Provate Worry-Free Security 
Non dovrete più preoccuparvi della sicurezza. 
Worry-Free Business Security è:

Più sicuro

• Blocca virus, spyware, spam e altre 
minacce Web grazie all’impareggiabile 
tecnologia di reputazione Web ed e-mail 
di Trend Micro.

• Blocca le nuove minacce più rapidamente 
grazie all’invio automatico di informazioni 
su eventuali minacce dai computer protetti 
a Trend Micro, tramite Smart Feedback.

• Blocca i siti Web infetti, inutili o offensivi 
grazie al filtro URL.

Più intelligente

• La scansione e gli aggiornamenti rapidi 
Smart Scan consentono il massimo di 
protezione contro le nuove minacce.

• Riduce al minimo l’impatto sulle prestazioni 
dei PC grazie alla memorizzazione degli 
aggiornamenti a livello centrale.

Più semplice

• Facile da installare e implementare.

• Offre diverse console di gestione: 
dashboard semplice con indicazione dello 
stato di tipo "semaforo", console Microsoft 
o console progettata per provider IT.
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FILTRO DEI 
CONTENUTI

ANTI-PHISHINGANTIVIRUSANTI-SPAMANTI-SPYWARE WEB REPUTATION

West Coast Labs
Gennaio 2009

Trend Micro Worry-Free Business 
Security: protezione completa in 
un’unica, semplice soluzione, in 
grado di garantire la sicurezza 
contro attacchi su più livelli e in 
situazioni aziendali diverse. ”

”

SECUR ITY

Le piccole imprese si affidano al Web per generare domanda, assicurare il 

servizio ai clienti e rimanere competitive. Così facendo viene lasciata tuttavia 

la porta aperta a virus, spam, spyware e altre minacce Web, che possono 

carpire informazioni riservate, drenare le risorse dei PC e danneggiare una 

buona reputazione. Le soluzioni antivirus tradizionali non sono più sufficienti. 

Quasi metà* delle piccole imprese hanno subito almeno un attacco, 

nonostante la presenza di un programma antivirus. Inoltre, i dipendenti 

possono inconsapevolmente esporre l’azienda agli attacchi visitando un 

sito compromesso, leggendo un messaggio e-mail dannoso o collegando un 

dispositivo USB infetto.

Sterling Networks

Oggigiorno le minacce Web 
sono molto più numerose e ci 
rassicura il fatto che Trend Micro 
riesca sempre a restare al passo 
con l’evoluzione degli attacchi... 
Abbiamo visto Trend Micro 
rispondere in meno di un’ora, 
mentre Symantec impiega molto 
più tempo.

Jim Sterling, Presidente

”

”

*AMI primary research 2008



Pagina 2 di 2

TREND MICRO  I  WoRRy-FRee™ BuSINeSS SeCuRIty

©2009 Trend Micro, Incorporated. Tutti i diritti riservati. Trend Micro, 
il logo Trend Micro della sfera con il disegno di una T, InterScan e Worry-
Free sono marchi o marchi registrati di Trend Micro Incorporated. Tutti 
gli altri nomi di aziende o prodotti potrebbero essere marchi o marchi 
registrati dei rispettivi proprietari. [DS01_WF6_090416IT]

www.trendmicro.com

InterScan Messaging Hosted Security 
Advanced
Compreso con Worry-Free Business 
Security Advanced. Blocca lo spam prima 
che raggiunga l’azienda.
• Contratto sul livello dei servizi con il 100% 

di disponibilità
• Non richiede manutenzione
• Dimensione massima dei messaggi: 50 MB
• Scansione e-mail in entrata e in uscita
• Opzione per crittografia e-mail 

(a pagamento)

Requisiti di sistema per  
Worry-Free Business Security 
Advanced e Standard

Per informazioni dettagliate sui requisiti di 
sistema, visitare www.worryfree.com.

Sistema operativo: Microsoft™ Windows™ 
2000 (solo 32 bit), Windows XP SP2 
o successivo, Windows™ Vista™, Windows 
Server 2003 SP1 o successivo, Windows 
Server 2008, Windows Home Server (solo 
32 bit)

Processore: Intel™ Pentium™ o AMD™

RAM: 256 MB – 1 GB (in base al sistema 
operativo)

Spazio su disco: 350 MB 

Browser web: Microsoft™ Internet 
Explorer 6.0 o 7.0 

Monitor: risoluzione 800 x 600 a 256 colori 

Requisiti console Web:
• Microsoft™ Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 
• Adobe™ Acrobat™ Reader 7.0 o 8.0 per la 

visualizzazione dei rapporti 
• Connessione Internet 

**Per la protezione integrata della messaggistica, selezionare Advanced.
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Nuove funzioni Vantaggi

Scansione rapida
Smart Scan rileva e rimuove le minacce più 
recenti aumentando notevolmente la frequenza 
degli aggiornamenti. Più dell’80% degli 
aggiornamenti non vengono memorizzati sui 
computer protetti. 

• Consente agli utenti di essere più produttivi
• Riduce al minimo l’impatto sui PC degli utenti 

nel tempo

Filtro URL
Blocca i siti Web non appropriati per l’attività 
aziendale grazie a filtri configurabili, regole e 
intervalli stabiliti di attività lavorative e di intrat-
tenimento. 

• Offre una protezione aggiuntiva contro le 
minacce Web bloccando l’esposizione ai siti 
Web pericolosi

• Permette ai dipendenti di restare concentrati 
perché blocca l’accesso a siti Web offensivi 
o non attinenti all’attività lavorativa

Tecnologia Smart Feedback
Inoltra in modo semplice e automatico a Trend 
Micro informazioni su problemi/eventi relativi alla 
sicurezza.

• Individua le nuove minacce più rapidamente 
per proteggere gli utenti

• Accelera individuazione, analisi e smantella-
mento delle nuove minacce per proteggere 
tutti gli utenti

Soluzioni Worry-Free Business Security

Punto di protezione Advanced Standard Hosted
PC (desktop/laptop)  P P P

Server di file P P P

MicrosoftTM WindowsTM Small Business Server, 
Essential Business Server P **

MicrosoftTM Exchange Server P

Protezione più sicura Advanced Standard Hosted
Il filtro URL blocca l’accesso ai siti Web inutili, 
offensivi o pericolosi Novità! P P

Blocca virus, spam POP3, spyware, rootkit e bot P P P

Blocca lo spam prima che possa raggiungere la 
rete con InterScan™ Messaging Hosted Security 
Advanced

P

Protezione più razionale Advanced Standard Hosted
Scansione e aggiornamenti più rapidi con 
un impatto minimo sui PC (Smart Scan). Più 
categorie con pianificazione Novità!

P P

Individua automaticamente le minacce 
emergenti e attiva la tecnologia Trend Micro™ 
Smart Feedback Novità!

P P

Protegge dalle infezioni nascoste nei dispositivi 
USB Novità! P P

Filtra il contenuto dei messaggi istantanei (IM) P P

Protegge le connessioni wireless (Wi-Fi) P P

Blocca file e cartelle specifici  
(ad es. QuickBooks®) P P

Protezione più semplice Advanced Standard Hosted
Dashboard migliorata per un controllo 
immediato dello stato Novità! P P P

Nessun bisogno di amministrazione
• Installazione semplice grazie a impostazioni 

preconfigurate P P P

• Genera rapporti sulla sicurezza P P P
• Offre la possibilità di scegliere tra diverse 

console P P P

• Imposta automaticamente una protezione più 
rigida per i laptop P P


