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Panoramica Prodotto

� Installazione semplice, scansione antivirus ottimizzata, utilizzo minimo di risorse.
� Garantisce tempi di trasferimento ridotti per gli aggiornamenti, tali che il server operi senza problemi in tutte le circostanze. 
� O�re una solida protezione e prestazioni eccezionali.
� L’interfaccia utente migliorata, consente un facile accesso a tutte le aree principali di con�gurazione.

Caratteristiche
Una sicurezza semplice e intelligente, fornisce una protezione completa per il vostro server. 
Questa suite assicura protezione dalle più recenti minacce senza però rallentare il sistema. 

Motore di Scansione Virus Ottimizzato
Individua i virus prima che il sistema sia infettato. 

il Motore di scansione antivirus è leggero sulle risorse del server e rapido nell’individuare minacce nuove e sconosciute. 
Esamina le aree critiche del sistema, che sono vulnerabili alle infezioni. 
La scansione in background non compromette la sicurezza del server e delle altre applicazioni comunemente utilizzate. 

Anti Keylogger
Programmi chiamati keyloggers registrano furtivamente ciò che un utente digita sulla sua tastiera del computer e
condivide le informazioni rubate con l’autore del malware. La funzione Anti-keylogger protegge dati preziosi e sensibili 
dall’ essere rubati da tali programmi. 
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Ritenute ormai un mezzo necessario di comunicazione, le e-mail sono anche un ricettacolo di virus in arrivo. La funzione di 
Protezione Email è stata riprogettata per fornire un e�cace contromisura contro le minacce ai server.

Protezione Email

Assicura la comunicazione solo a indirizzi email attendibili e autentici sul protocollo SMTP e che nessun worm possa 
utilizzare il server come mezzo di infezione. 

Protezione Contro il Furto dei Dati
I dati sul server sono preziosi e spesso vulnerabili perchè soggetti a furto. 

Questa funzione blocca l'accesso alle unità rimovibili non autorizzate (chiavette USB, pen drive, memory card, ecc.), 
tenendo sotto controllo il �usso di dati dal server alle unità esterne.

Consente di visualizzare avvisi di virus sul sistema server e noti�ca solo quando viene trovato un �le infetto o viene rilevata 
un’attività simile. 

Protezione Antivirus
Protegge il server da infezioni con una azione di monitoraggio continuo e grazie alla capacità di blocco in tempo reale di 

attacchi virus. 

Blocca e previene attacchi da email, download da Internet, network, FTP, �oppy, dati archiviati, CD-DVD ROM  e durante la 
copia di �le sospetti.
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Protezione Unità USB  
La funzione di esecuzione automatica dei dispositivi rimovibili è uno dei modi attraverso cui si di�ondono i malware: un 
pericolo reale per la sicurezza della rete aziendale. Questa caratteristica rende sicuri dispositivi rimovibili come pen drive, 
schede di memoria e altri dispositivi USB e previene la di�usione dell’infezione attraverso l’esecuzione automatica di 
malware. 

AntiPhishing  
Questa funzione impedisce l’accesso a  siti web fraudolenti e/o di phishing. Il phishing è un tentativo fraudolento, 
generalmente fatto tramite e-mail, per rubare  dati riservati, dati bancari e �nanziari e informazioni personali (come 
utente e password). Non appena si accede a un sito di phishing, questo viene bloccato per prevenire eventuali tentativi. 

Protezione Navigazione 
Questa funzionalità consente di monitorare e �ltrare tutto il tra�co HTTP proveniente da siti Web su Internet.                                          
E' indipendente dal browser e ha un impatto minimo sulla velocità di navigazione.

AntiSpam
Il potente motore di �ltro identi�ca e �ltra e-mail indesiderate come spam.
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Firewall
Il Firewall o�re diverse impostazioni possibili da con�gurare a seconda del livello di protezione desiderato per la rete. È 
possibile impostare livelli di protezione Alti, Medi o Bassi per il tra�co di Internet e per  le applicazioni che tentano di 
connettersi alla rete. È inoltre compresa la modalità  Stealth,  che impedisce ai cyber-criminali di tracciare il vostro sistema e 

Protezione Autorun 
Avendo la capacità di disabilitare la funzione di esecuzione automatica del server, i malware autorun vengono bloccati in 
entrata. 

Rileva  e risolve le vulnerabilità note di sicurezza nelle impostazioni e nelle applicazioni del Sistema Operativo. 

Scansione Vulnerabilità

Protezione avanzata che rileva in modo proattivo e previene attività dannose che possono sfruttare la vulnerabilità del 
sistema.

IDS/IPS
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Requisiti di Sistema
Per usare Quick Heal Total Security il tuo sistema deve rispettare i seguenti requisiti minimi. Tuttavia consigliamo di utilizzare il nostro 
software su un sistema che abbia caratteristiche superiori per ottenere risultati migliori.

Requisiti Generali

AntiSpyware, AntiMalware e AntiRootkit 
Protezione completa contro spyware, malware e rootkit.

Blocca in tempo reale i programmi che si comportano come SpyWare. Esamina anche le voci di registro, i �le di sistema e 
programmi installati, elencando le minacce di sistema.

Impedisce l’installazione di RogueWare e altre applicazioni potenzialmente indesiderate (PUA)

Rileva e rimuove i Rookit attraverso una scansione approfondita del sistema.

Note: 

∙I requisiti sono applicabili a tutte le versioni dei sistemi operativi per server basati su Windows .

∙I requisiti sono applicabili sia alle versione 32-bit che a quella 64-bit dei sistemi operativi per server basati su Windows, a meno che non espressa-

mente indicato. 

CD/DVD Drive
Internet Explorer 6 o successivi

Connessione a Internet per ricevere gli aggiornamenti

2.8 GB di spazio su disco rigido
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Client che non supportano la Scansione Email

IMAP

AOL

POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)

Web-based email come Hotmail e Yahoo! Mail

Lotus Notes

Seqrite Antivirus per Server non supporta: 

Requisiti di sistema per le varie versioni di OS per server Windows

Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Processore:1 GHZ per 32-bit o 1.4 GHz per 64-bit

RAM:  minimo 512 MB (consigliato 2 GB) 

Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008

Processore:1 GHZ per 32-bit o 1.4 GHz per 64-bit

RAM:  minimo 512 MB (consigliato 2 GB) 

Windows Server 2003

Processore:: 550 MHz per 32-bit o 1.4 GHz per 64-bit 

RAM:  256 MB per 32-bit o 512 MB per 64-bit

Windows 2000 Server (Service Pack 4)

Processore: 300 MHz Pentium o più veloci

RAM:  RAM: 512 MB

POP3 compatibilità client di posta elettronica
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Client che supportano la Scansione Email
Seqrite Antivirus per Server supporta: 

Microsoft Outlook Express 5.5 successivi

Microsoft Outlook 2000 e successivi

Netscape Messenger 4 e successivi

Eudora 

Mozilla Thunderbird

IncrediMail

Windows Mail
Note: 

La funzione di protezione e-mail non è supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano Secure Sockets Layer (SSL).

Terminal Server supportati  su Microsoft Windows Server

Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2011 
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2000

Headquarter

Quick Heal Technologies (P) Ltd.
603, Mayfair Tower II, Wakdewadi, Shivajinagar, Pune - 411 005, India.
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