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Le attività importanti meritano la migliore protezione forte contro i
programmi dannosi, Proteggi il tuo Mac con G Data Antivirus Mac
OS

Descrizione

 

 

G DATA Antivirus PER MAC offre una protezione ottimale da virus e phishing per il tuo Mac con OS X®. La tecnologia di analisi altamente
efficiente controlla in background qualsiasi modifica del sistema e dei sui archivi senza rallentarne le prestazione. La protezione della rete rileva
persino i virus di Windows, impedendo così al PC Apple di convertirsi in un gataway per i PC Windows. In questo modo potrai navigare senza
preoccuparti della sicurezza dei tuoi dati personali.

 

Forte contro i programmi dannosi

(Il software è disponibile solo in lingua inglese!)

 

Eccellente protezione in tempo reale

proteggi il tuo Mac efficacemente da virus e altri pericoli in rete. Le modifiche di sistema e archivi vengono controllati costantemente senza
rallentarne le prestazioni.

 

Protezione antiphishing

Proteggi il tuo Mac dagli attacchi spyware e proteggi i tuoi dati bancari e della carta di credito.
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Aggiornamento periodico delle firme virali

Assicurati di essere protetto anche dalle minacce più recenti.

 

Protezione della rete

Grazie alla rilevazione dei virus Windows, impedisce al vostro Mac di diventare una backdoor per gli altri computer collegati alla rete.

 

Eccellente protezione in tempo reale

proteggi il tuo Mac efficacemente da virus e altri pericoli in rete. Le modifiche di sistema e archivi vengono controllati costantemente senza
rallentarne le prestazioni.

 

Requisiti di sistema

Apple Mac basato su Intel con Mac OS X Lion (10.7.5) o superiore
1 GB di RAM. 400 MB di spazio libero sul disco fisso, risoluzione del monitor min. 1024x640
è necessaria una connessione internet sia per l'installazione del software così come l'aggiornamento delle firme virali e del software 

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

Scarica la versione di prova
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