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SCANSIONE DISPOSITIVO
Questa funzione include le seguenti opzioni:

Scansione Rapida – Esegue la scansione del telefono su richiesta quando desiderato.

Scansione Personalizzata – O�re possibilità multiple di scansione:

 Scansione Completa –analizza a fondo il dispositivo mobile e la sua scheda di memoria.

 Scansione di tutte le App – analizza tutte le applicazioni installate sul telefono.

 Scansione  App Selezionate - analizza soltanto le applicazioni selezionate.

 Scansione Memory Card – analizza soltanto la scheda di memoria.

 Scansione Cartelle Selezionate – e�ettua la scansione di determinate cartelle.
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Caratteristiche Prodotto
Protezione completa per il tuo dispositivo Android. Sempli�ca la sicurezza e riduce signi�cativamente il rischio di esposizione dei dati. 

Recupera il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

Blocca le chiamate da numeri indesiderati.

Mette al sicuro in cloud una copia dei tuoi dati importanti.

Migliora il livello di privacy e sicurezza del tuo dispositivo.

Funzionalità
La miglior suite di sicurezza per dispositivi mobili. Facile da usare, protegge ed ha la funzione antifurto.
Migliorando le prestazioni del dispositivo spenderai meno tempo per la sua manutenzione.



 Frequenza di scansione – Permette di determinare la frequenza e il momento in cui deve essere eseguita la scansione:
        Scansione durante la ricarica - Analizza il telefono durante la ricarica. La scansione viene e�ettuata ogni 24 ore e quando  
            il livello di batteria residua è almeno al 50%. 

        Una volta al giorno – E’ possibile scegliere l’ora di inizio della scansione.  

        Una volta alla settimana – E’ possibile scegliere il giorno della settimana e l’ora di inizio della scansione.  

        Una volta al mese – E’ possibile scegliere la data e l’ora di inizio della scansione.  

Consulente Sicurezza
Il Consulente Sicurezza avvisa relativamente a impostazioni che possono compromettere la sicurezza del tuo Smartphone e reindirizza alla 
relativa schermata per modi�care le impostazioni. 

Le di�erenti impostazioni di Consulente Sicurezza sono relative a:

  Account e Sincronizzazione

  Bluetooth

  Crittogra�a Memoria Dispositivo

  Hotspot e Tethering

  Antifurto

  Scansione in Background

  Blocco Schermo

















Piani�ca Scansione 

Questa opzione ti consente di programmare una scansione virus nel momento che ti è più congeniale. Ti o�re:

  Tipi di scansione programmabili -  
   Scansione Completa

   Scansione di tutte le App

   Scansione App Selezionate

   Scansione Memory Card

   Scansione Cartelle Selezionate
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Consulente Privacy
Il Consulente Privacy noti�ca l’uso di app che potrebbero compromettere la tua privacy. Permette anche di rivedere le permissioni concesse a 
queste app, così potrai decidere se mantenerle o meno. Le permissioni monitorate sono le seguenti: 

  Accesso agli account

  Accesso ai contatti

  Lettura informazioni sull’identità

  Monitoraggio posizione

  Accesso ai messaggi

  Accesso alla rete

Monitoraggio Prestazioni

Consente di  veri�care le funzioni del dispositivo, estende la durata della batteria, velocizza e mostra i rapporti sulle prestazioni. 

  Velocizza Dispositivo - permette di interrompere determinate app in esecuzione e chiude le app inutilizzate

  Modalità Risparmio Energia - aumenta la durata della batteria quando la carica scende sotto un determinato livello regolando la   
  luminosità dello schermo, interrompendo app in esecuzione e disabilitando le reti Wi-Fi, mobile e Bluetooth.

  Riepilogo Prestazioni - fornisce informazioni dettagliate su Utilizzo CPU, Durata Batteria e Utilizzo Memoria del dispositivo.

  Termina App in esecuzione - aumenta le prestazioni del dispositivo chiudendo app in esecuzione.

  Lista App Sicure - è anche possibile prevenire la chiusura di app importanti aggiungendole alla Lista App Sicure.    

  Risorse App Sconosciute

  Debug USB

  Wi-Fi

OTTIMIZZAZIONE DISPOSITIVO

Questa funzione comprende le seguenti opzioni che aiutano ad incrementare le prestazioni del tuo dispositivo:
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Monitoraggio Rete

 Puoi gestire le reti in uso sul tuo dispositivo. Puoi veri�care l’uso corrente di tutte le reti.

  Riepilogo Uso Reti fornisce un report relativo alla quantità di dati utilizzati dalle varie app. Permette anche di impostare un limite di   
  utilizzo dati su rete mobile o su rete Wi-Fi. 

  Permette di impostare l’utilizzo dei dati su rete mobile e/o sulle reti Wi-Fi in uso. Permette di impostare un limite massimo di utilizzo   
  con queste reti.

  Avverte l’utente se l’utilizzo di dati raggiunge un limite speci�co.

  Interrompe il collegamento di rete quando l’utilizzo di dati raggiunge il limite massimo.

Backup Dati in Cloud

Permette di salvare in cloud i tuoi dati importanti.

Rispristino Backup dal Cloud

Permette di scaricare dal cloud i tuoi backup.

Eliminazione Dati in Cloud

Permette di rimuovere qualsiasi dato salvato in cloud.

Eliminazione Dati Personali

E’ un metodo sicuro per mezzo del quale i dati vengono rimossi in modo permanente. Consente di eliminare de�nitivamente contatti, SMS, dati 
presenti sulla SIM card, eventi in calendario e dati presenti nella scheda SD.

PROTEGGI DATI

Questa funzione permette di mettere in sicurezza i dati contentuti nel proprio Smartphone:
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Filtro chiamate e messaggi

Con questa funzione puoi facilmente bloccare le chiamate in entrata e gli SMS da numeri sconosciuti o indesiderati. E ora puoi usare anche 
questa funzione per bloccare tutti i numeri che iniziano con una determinata serie. Per esempio, bloccando la serie “800”, a tutti i numeri di 
telefono che iniziano con questa serie numerica verrà impedito di raggiungere il tuo dispositivo.

Blocco delle chiamate internazionali

Perrmette di bloccare le chiamate internazionali sconosciute.

Elenco eccezioni messaggi

Mostra i contatti che sono esclusi dal blocco ricezione SMS.

Protezione privacy

Puoi mantenere privati determinati contatti, i registri delle chiamate e i messaggi da o verso questi contatti.

  Si possono personalizzare a piacimento i contatti per renderli pubblici o privati.

  È possibile proteggere i registri delle chiamate relative ai contatti privati.

  È possibile proteggere messaggi ricevuti da o inviati a contatti privati.

Parental Control

Il Parental Control permette di bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi. attraverso le seguenti opzioni:

  Blocca siti di determinate categorie quali siti per adulti, crimini e violenza,  giochi d’azzardo, social networks, software illegali, ecc.

  Blocca speci�ci indirizzi URL.

Si può tuttavia evitare di bloccare determinati siti seppur appartenenti a una categoria bloccata.

CONFIGURA PRIVACY

La funzione Con�gura Privacy permette di proteggere la tua privacy attraverso le seguenti opzioni:
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CENTRO MESSAGGI

Mostra importanti noti�che che richiedono la tua attenzione. Il Centro Messaggi visualizza anche le ultime news, aggiornamenti e avvisi importanti 
segnalati dai laboratori Quick Heal.

INOLTRO CHIAMATE

Permette di impostare un numero al quale inoltrare le chiamate in arrivo. E’ possibile impostare questo numero anche inviando un SMS o tramite il 
proprio account RDM (Remote Device Management).

SICUREZZA PERSONALE

Questa funzione può aiutare nei momenti di emergenza. Se si preme il pulsante di accensione del  cellulare da 3 a 5 volte, questa funzione attiva la 
modalità di emergenza e verrà inviato un messaggio di SOS con la posizione attuale al numero o ai numeri di contatto preimpostati in fase di 
registrazione. Può per�no essere aggiornato il proprio status di Facebook o Twitter con un messaggio di SOS.

Una volta e�ettuata la richiesta di aiuto, prima che questa opzione si attivi avrai 10 secondi di tempo entro il quale scegliere se interrompere o tenere 
attiva la modalità di emergenza.

www.quick-heal.it



La tecnologia Antifurto di  Quick Heal protegge il tuo Smartphone da un utilizzo improprio in caso di furto. Permette di bloccare il dispositivo o 
eliminare totalmente i dati in esso contenuti se il telefono viene rubato o smarrito. O�re i seguenti livelli di protezione avanzata per il tuo 
dispositivo Android:

Fornisce informazioni approfondite su tutte le attività svolte da Quick Heal Total Security sul tuo dispositivo Android. Le informazioni sono  
inerenti a:

     Individuazione virus

     SMS bloccati

     Chiamate bloccate

     Attività relative alla funzione Antifurto

     Accessi bloccati a siti web

     Backup

  Aggiornamenti eseguiti delle de�nizioni dei virus, ecc.

Esegue una scansione automatica e in tempo reale alla ricerca di virus e spyware con l’opzione della scansione manuale.

     Assicura protezione automatica da tutti i tipi di minacce malware. 

     E�ettua la scansione della app quando viene installata sul telefono. 

     Quando si inizia ad utilizzare una nuova scheda di memoria, il motore antivirus ne e�ettua la scansione prima di trasferire i dati. 

     Permette di utilizzare il dispositivo mobile mentre è in corso la scansione in background. 

     Può essere con�gurato per escludere determinate app dalla scansione. 

     Può essere con�gurato per escludere determinate cartelle dalla scansione. 



























SCANSIONE IN BACKGROUND

ATTIVITA’
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ANTIFURTO
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    Cattura Immagini

          Permette di scattare foto da remoto sia dalla fotocamera frontale che da quella posteriore del tuo dispositivo.

    Registrazione Audio

    Permette di registrare suoni nelle vicinanze del telefono.

   

    Registrazione Video

    Permette di registrare video nelle vicinanze del telefono.

    Blocco da Remoto 

    Blocca l’uso del tuo telefono in caso di perdita o furto.

    Mobile Tracking 

    Permette di localizzare il tuo telefono perso o rubato.

    Noti�ca Cambio SIM 

    Se viene sostituita la SIM, il nuovo numero invierà un SMS al numero di telefono mobile alternativo informando della sostituzione della SIM. 

    Blocco telefono alla sostituzione della SIM card

          Se la SIM card del tuo Smartphone viene cambiata successivamente al furto, il telefono verrà bloccato.

    Cancellazione Remota Dati

    Permette di cancellare i dati dal tuo dispositivo mobile da remoto.

    Chiamata Automatica 

    Permette di ricevere una chiamata dal dispositivo e sentire i suoni nelle vicinanze del telefono in caso di smarrimento o furto del telefono.

    Ricezione Automatica Chiamata

          Permette di fare una chiamata dal dispositivo e sentire i suoni nelle vicinanze del telefono in caso di smarrimento o furto del telefono.



SECURITY SHIELD

Il Security Shield visualizza il livello di sicurezza del tuo dispositivo e dei dati in esso contenuti attraverso una rappresentazione gra�ca intuitiva.  
Toccando questo scudo è possibile con�gurare le impostazioni di sicurezza del tuo telefono.

  Il cerchio arancio indica il livello corrente di sicurezza del dispositivo.

  Il segno di spunta all'interno del cerchio indica che il dispositivo è in uno stato completamente sicuro. Un punto esclamativo indica   
  invece che il dispositivo non è protetto.

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI

Quick Heal Total Security per Android riceve gli aggiornamenti automaticamente e a frequenza regolare proteggendo il tuo telefono e i dati in 
esso contenuti dalle nuove minacce emergenti.

LISTA SIM VERIFICATE

Permette di elencare le carte SIM utilizzabili. Usando una delle SIM presenti sulla lista si eviterà che il dispositivo venga bloccato.  In questo 
elenco possono essere aggiunti �no a 50 numeri.
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REMOTE DEVICE MANAGEMENT

Questa funzione consente di gestire il dispositivo perso o rubato tramite il portale Quick Heal Remote Device Management. Da questo portale, è 
possibile eseguire le seguenti azioni:

  Bloccare, sbloccare e cancellare i dati del tuo telefono da remoto.

  Tracciare la posizione del telefono.

  E�ettuare il backup dei dati personali quali contatti, calendario, eventi e SMS sul cloud di Quick Heal.

  Con�gurare il Parental Control. 

RILEVAMENTO INTRUSIONI

Se qualcuno digita per 2 volte consecutive una password errata (per il blocco schermo o per la funzione Antifurto), verranno scattate due immagini, 
una dalla fotocamera frontale e una da quella posteriore.

NEWS

La funzione News fornisce le ultime informazioni ed avvisi rilasciati dai laboratori Quick Heal. Qui potrai trovare notizie sulla protezione di computer e 
dispositivi mobili e altri eventi degni di nota.
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Puoi creare una scorciatoia per accedere in modo immediato alle impostazioni di: 

             Wi-Fi

            Bluetooth

  Dati Mobili

  Luminosità

  Torcia











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

All Intellectual Property Right(s) including trademark(s), logo(s) and copyright(s) is property of their  respective owners.   
Copyright © 2014 Quick Heal Technologies (P) Ltd.  All rights reserved.

Requisiti Telefono
Quick Heal Total Security per Android è progettato per l'installazione su dispositivi mobili. Il telefono cellulare deve possedere i requisiti qui di seguito indicati:

Versioni Android Supportate
Android 2.3.3 e superiori

Risoluzione dei Telefoni Android Supportata
240 x 320; 320 x 480; 480 x 800 and 600x1024

Importante
Supporta SIM multiple
Supporta parzialmente la funzione Anti-Theft su dispoditivi con SIM multiple.

Certi�cato a livello
internazionale da: 

Certi�cazioni

Distributore per l’Italia

www.s-mart.biz

Note
Se usi Android L, passa alla modalità “pro�lo proprietario” 
prima di installare questa app. Questa app non è 
supportata da pro�li ospite. 


