Quick Heal
Total Security
Online banking sicuro,
navigazione tranquilla e
solida protezione per il tuo PC.

Quick Heal

Caratteristiche

Total Security

Consente di eseguire transazioni bancarie e acquisti online in tutta sicurezza, protegge i tuoi figli durante la navigazione in
Internet sempre protetta e mantiene il tuo PC sempre al riparo da ogni tipo di minaccia, anche da quelle ancora sconosciute.

Anti Ransomware
L’antivirus Quick Heal è dotato di una serie di strumenti utili
contro i ransomware, virus che criptano i dati e chiedono un



Esistono tre livelli definiti di individuazione delle minacce che
l’utente può selezionare:
1)

Alto: il Behavior Detection System monitorerà attentamente il
comportamento di ogni applicazione eseguita e avviserà appena
notato un comportamento inusuale.

2)

Moderato: il Behavior Detection System avviserà appena notata
un‘attività sospetta di un’applicazione in esecuzione.

3)

Basso: il Behavior Detection System avviserà solo se viene notata
un’attività malevola di un’applicazione in esecuzione.

riscatto per rimetterli in chiaro. Dalla scansione proattiva
dei download, alla funzione di antispam fino al Sistema di
individuazione comportamentale, che individua i file
dannosi in base alle operazioni che svolgono entro il sistema.

DNAScan Avanzato
L’esclusiva tecnologia Quick Heal DNAScan si è ulteriormente
arricchita per monitorare i comportamenti e le caratteristiche dei
programmi non sicuri. Ciò si traduce in una rilevazione delle minacce
più precisa, aggiornata e accurata.


Dopo aver individuato un comportamento sospetto, il Behavior
Detection System sospende ulteriori attività dell’applicazione e
consente all’utente di scegliere tra le ozpioni Blocca o Consenti.



Se l’applicazione viene bloccata, sarà chiusa e il suo esguibile
messo in quarantena.



Le opzioni del Behavior Detection System possono essere
configurate da File & Cartelle - DNAScan Avanzato
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Safe Banking
Questa funzione è stata progettata per proteggere le tue attività
bancarie online dall’accesso a siti fraudolenti e da programmi
malevoli che rubano informazioni finanziarie. Lancia una sessione di
desktop sicura, dove le transazioni finanziarie su portali bancari,
negozi e altri siti web di e-commerce restano private e nascoste agli
hacker. Per utilizzare la funzione Safe Banking basta fare clic sulla
relativa icona sul desktop. Sarai indirizzato a una sessione privata
dove potrai fare acquisti ed effettuare transazioni bancarie online in
sicurezza.
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Malware Protection
La già esistente funzione di protezione da malware di Quick Heal è
stata potenziata, ed offre ora maggiore protezione al tuo PC da
spyware, adware, keyloggers, riskware e altri programmi malevoli. Con
questo meccanismo di difesa, il tuo PC gode di una protezione h 24 da
tutti I tipi di minacce presenti su internet.

Scansione Vulnerabilità
È una caratteristica proattiva dell’antivirus che individua e notifica
particolari situazioni di vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate
da hacker per compromettere il tuo PC e i dati in esso contenuti e
aiuta a risolverle. Questa funzione lavora in background dal momento
in cui viene avviata una scansione completa del computer.

Scansione Cellulare
La funzione Scansione PC2Mobile permette di eseguire la scansione
antivirus e antimalware del proprio dispositivo mobile. È sufficiente
collegare il proprio smartphone al computer, farne identificare
automaticamente il modello ed effettuare la scansione in pochi
secondi. Supporta una gamma di dispositivi Windows, Android, iOS,
BlackBerry e Symbian.

www.quick-heal.it

Quick Heal Remote Device Management
(RDM)
È un portale che consente di aggiungere tutti i propri dispositivi su cui
è abilitato Quick Heal per controllarne lo stato da remoto e ricevere la
notifica di ogni situazione critica come ad esempio infezioni da
malware. Da qui è anche possibile rinnovare la licenza del prodotto.

Firewall
La funzione Firewall blocca le minacce esterne che cercano di
raggiungere il tuoi computer tramite internet. Blocca anche le
minacce che potrebbero sorgere dai networks che sono connessi al
tuo sistema. Oltre a permetterti di configurare la protezione per il
traffico internet in uscita ed in entrata, la nostra funzione potenziata
di Firewall ti permette di configurare un profilo Firewall per le
connessioni network del tipo “Home”, “Work”, “Public” o “Restricted”.
Include anche la modalità Invisibile che rende difficile agli hackers
tracciare il tuo sistema.

Core Protection
Assicura la completa protezione del PC attraverso un profondo
sistema di scansione tra AntiVirus, AntiSpyware, AntiMalware,
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Sicurezza Web

AntiRootkit, Silent Firewall e IDS/IPS.


AntiVirus
Effettua la scansione e rimuove virus, worm, trojan e altre minacce
che possono introdursi nel tuo sistema attraverso unità rimovibili,
allegati e-mail o download da Internet.



AntiSpyware
Rileva, pulisce e blocca spyware per prevenire il furto di identità.
Protegge le informazioni riservate.
AntiRootkit
Rileva ed elimina i rootkit in modo proattivo attraverso una
scansione approfondita del sistema.







Protezione Firewall
Funziona in background e controlla l'attività della rete per rilevare
l’eventuale presenza di virus, spyware e altri agenti dannosi. Le
funzioni Intrusion Detection System (IDS) e Intrusion Prevention
System (IPS) rilevano e prevengono attività di rete dannose.
Auto-Protezione
Protegge file, cartelle, configurazioni e voci di registro di Quick
Heal affinchè non vengano manomesse da minacce pericolose.
Impedisce che vengano fermati processi e servizi di Quick Heal.

Motore di Scansione migliorato
Il motore di Scansione non utilizza risorse di sistema per scansionare
file che non hanno subito nessuna modifica dall'ultima volta che si è
eseguita la scansione. Questo aiuta il software a scansire file e
cartelle in cerca di minacce in meno tempo senza rallentare il
sistema.
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Gli attaccanti possono compromettere alcuni siti web tramite codici
dannosi nascosti che possono infettare il tuo sistema senza che tu
sia in grado di accorgertene. Possono anche creare falsi siti web per
convincerti con l’inganno a consegnare loro informazioni personali o
finanziarie. La Sicurezza Web individua automaticamente questi siti
potenzialmente insicuri e dannosi e ti impedisce di visitarli.


Protezione Navigazione
Protegge il tuo computer dalle minacce online.



AntiPhishing
Scansiona automaticamente le pagine web durante la navigazione
in Internet per prevenire qualsiasi attacco di phishing.



Protezione Zero-day
Protegge il tuo sistema dalle minacce “Zero-day” che al momento
non hanno soluzione.

Tastiera Virtuale
La tastiera virtuale è un meccanismo di difesa per evitare che le
vostre informazioni riservate vengano monitorate o registrate da
programmi dannosi come spyware e keylogger. Come suggerisce
il nome, questa funzione consente di digitare senza utilizzare una
tastiera fisica. Qualunque informazione che si digita sulla tastiera
virtuale è crittografata e raggiunge la sua destinazione in modo
sicuro, senza essere intercettata da hacker o malware.
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Browser Sandbox
Avvia il tuo browser in un ambiente isolato, virtuale e sicuro che
agisce come uno scudo che separa il Sistema Operativo e i dati del
PC dai file dannosi. Se si esegue il download di un file dannoso in
questo ambiente, questo verrà isolato e gli verrà impedito di
raggiungere il tuo reale PC. Supporta anche i drive USB.

Sicurezza Email
Usando tecniche di ingegneria sociale, gli hacker possono inviarti
email con allegati infetti o link verso siti web compromessi o falsi o di
phishing. La Sicurezza Email filtra tutte le email in ingresso, blocca
quelle che sono rischiose e lascia arrivare nella tua Mailbox solo le
email sicure e genuine.




Controllo Navigazione Internet
 per impedire ai bambini di visitare siti web inadeguati.

Controllo Programmi
 per impedire ai bambini di accedere a programmi come giochi,
strumenti di messaggistica istantanea, lettori multimediali (video,
audio ), ecc..
Controllo Accesso al PC
 permette di fissare un calendario in base al quale, i bambini
possono accedere al computer in specifici giorni e ore.

Protezione Furto dei Dati
Impedisce la copia non autorizzata dei dati utilizzando penne USB.


L’AntiSpam blocca la ricezione di spam, phishing, spazzatura e
altre email indesiderate.

Impedisce la copia non autorizzata dal PC di dati riservati o
sensibili.



Usa la protezione basata sul cloud per controllare i file sospetti
bloccando il malware prima che possa essere ricevuto.

Impedisce l’accesso al proprio PC ai dispositivi di memorizzazione
USB come pen drive, masterizzatori CD e altre unità esterne.



Limita la copia di dati dal proprio sistema a unità removibili e
viceversa il trasferimento di dati da unità esterne al PC.

Parental Control
La funzionalità Parental Control è ora dotata di una maggiore
configurabilità. Essa consente ai genitori di impostare le seguenti
impostazioni:
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Protezione Privacy
I dati che cancelli dal tuo computer non vengono mai cancellati del
tutto e in maniera permanente. Possono ancora essere recuperati con
appositi tool di recupero dati. Quindi è importante rimuove questi dati
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(sopratutto se sono informazioni sensibili) in maniera permanente.
Questa funzione cancella i file in maniera permanente dal sistema,
impedendo ad ogni tool di recupero di recuperare i dati cancellati.

PCTuner
Accelera le prestazioni del tuo PC ottimizzando le applicazioni
all’avvio, i servizi e pulendo le voci di registro non valide e i file
indesiderati.


Pulizia Disco
Rimuove tutti i file spazzatura o non più utilizzati, come
scorciatoie non valide, file temporanei Internet, cookie, ecc., che
occupano spazio su disco e influenzano le prestazioni del
sistema. Tutto lo spazio libero creato può essere utilizzato per
altre applicazioni e così migliorano le prestazioni del sistema.



Pulizia Registro
Pulisce le voci non valide e la spazzatura dal registro di sistema e
aumenta le prestazioni del computer.



Ricerca File Duplicati
Elimina le copie di file ricercando e individuando i file duplicati sul
proprio computer. Risparmia spazio su disco spostando i file
ridondanti.



Deframmentazione
Aumenta le prestazioni del sistema grazie alla deframmentazione
dei file pages e gli hive del registro del sistema operativo.
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Pulizia Tracce
Rimuove le tracce della cronologia di Internet e l'elenco delle più
recenti applicazioni utilizzate. Pulisce il computer da cookie,
cache, moduli completamento automatico e password salvate per
assicurare che non venga violata la privacy degli utenti.

Anti-Keylogger
I Keyloggers sono programmi malevoli che registrano quello che digiti
sulla tua tastiera. Questi programmi solitamente sono parte di
programmi che rubano dati chiamati spyware. La funzione
Anti-Keylogger di Quick Heal inibisce questi programmi dal rubare dati
preziosi.

Sempre Connessi
Accedi alle nostre pagine Facebook e Twitter solo con un click e
rimani aggiornato con le ultime notizie di sicurezza IT, avvisi e
aggiornamenti.

Protezione Drive USB
Esegue automaticamente la scansione di dispositivi di storage esterni
in cerca di infezioni e minacce. Questa funzione è molto utile per
coloro che usano drive USB. Questa funzione blocca virus autorun
che possono autoeseguirsi e infettare il computer nel momento in cui
apri la chiavetta infetta.
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Protezione Modalità Provvisoria
Impedisce agli utenti non autorizzati di modificare le impostazioni di
sicurezza di Quick Heal quando il sistema è in esecuzione in modalità
provvisoria.

Silent Mode
Disabilita la ricezione di avvisi di Quick Heal consentendo all’utente di
giocare, guardare film o presentazioni senza interruzioni.


Consente all'utente di giocare, guardare film o presentazioni senza
fastidiose interruzioni per chiudere avvisi e segnalazioni di Quick
Heal. Tutto ciò riduce il carico sul sistema senza compromettere
la sicurezza del computer.

Importazione Esportazione Impostazioni
Gli utenti possono importare le impostazioni di sicurezza di Quick
Heal da un computer e esportarlo in altri. Ciò è utile nei casi di
re-installazioni o configurazioni di più computer.

Auto-Protezione Migliorata
Oltre a file, cartelle e voci di registro di Quick Heal, adesso la funzione
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Auto-Protezione protegge i processi e i servizi Quick Heal in
esecuzione.
Altre funzioni:
 Password dimenticata: Se dimentichi la tua password per accedere a Quick Heal,
questa opzione ti permette di resettarla. Questa funzione è disponibile solo per
copie registrate ed attivate, non per le versioni prova.
 Emergency Disk: Ti aiuta a dare avvio al tuo computer se viene infettato da un
virus e non è possibile avviarlo, eseguendo la scansione e la pulizia della macchina.
 Scansione all’avvio: Permette di pianificare la scansione all'avvio del PC in modo
tale da pulire tutte le unità prima dell'avvio del sistema operativo da virus ostinati,
rootkit e trojan.
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Caratteristiche Principali

 La funzione Safe Banking protegge le tue informazioni finanziarie quando acquisti, esegui operazioni bancarie e paghi le tue bollette on-line.
 Il Parental Control protegge i tuoi figli dai siti malevoli e dall’uso inappropriato.
 La funzione Scansione Cellulare, ulteriormente migliorata, sottopone a scansione e pulisce il tuo Smartphone.
 Impedisce ai dispositivi esterni non autorizzati di sottrarre dati dal tuo PC.
 Individua e rimuove applicazioni potenzialmente indesiderate dal tuo PC.
 Blocca le email che contengono link o allegati che sono infetti o progettati per il phishing.
 Blocca automaticamente l’accesso a siti web che possono infettare il tuo PC o rubare le tue informazioni personali.
 Impedisce ai programmi che rubano i dati, come i keyloggers, di registrare cosa digiti sulla tastiera.

Requisiti di Sistema
Sistemi Operativi Supportati:
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.
Note:


I requisiti sono applicabili a ogni versione di sistema operativo



Dove non specificato, il requisito in questione è applicabile alle

versioni a 32-bit e a quelle a 64-bit
Requisiti generali:
 Drive CD/DVD
 Internet Explorer 6 o successivi
 Connessione ad Internet per ricevere gli aggiornamenti
 1.4 GB di spazio libero sul disco
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Requisiti di sistema per i vari Sistemi Operativi Windows:
Windows 10
 Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
 RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit
Windows 8.1 / Windows 8
 Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
 RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit
Windows 7
 Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
 RAM: 1 GB per 32-bit, 2 GB per 64-bit
Windows Vista
 Processore: 1 gigahertz (GHz) o superiore
 RAM: 1 GB
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Windows XP (Service Pack 2 e successivi)
 Processore: 300 MHz Pentium o superiore
 RAM: 512 MB
Windows 2000(Service Pack 4)
 Processore: 300 MHz Pentium o superiore
 RAM: 512 MB
POP3 compatibilità client di posta elettronica:
Quick Heal Total Security supporta








Microsoft Outlook Express 5.5 e successivi
Microsoft Outlook 2000 e successivi
Netscape Messenger 4 e successivi
Eudora
Mozilla Thunderbird
IncrediMail
Windows Mail

Quick Heal Total Security non supporta






IMAP
AOL
POP3s con Secure Sockets Layer (SSL)
Servizi webmail gratuiti come Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail
Lotus Notes
Nota: la funzione di protezione e-mail di Quick Heal Total Security non è
supportata su connessioni e-mail crittografate che utilizzano
Secure Sockets Layer (SSL).
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Le seguenti funzionalità di Quick Heal Total Security seguono
specifiche compatibilità:
Anti-Keylogger
 Non è supportato su Microsoft Windows 2000, Windows XP a

32 bit con Service Pack 1 o precedente e Windows XP 64-bit.
Sandbox Browser
 Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft

Windows XP 64-bit.
 Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google

Chrome, Mozilla Firefox.
 Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del

Sistema operativo Windows 10.
Safe Banking
 Non è supportata in Microsoft Windows 2000 e Microsoft

Windows
 Questa funzione supporta solo Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox.
 Questa funzione non supporta il browser Microsoft Edge del
sistema operativo Windows 10.
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Auto Protezione

PC2Mobile Scan

 Non è supportata su SO Microsoft Windows 2000.
 Per il sistema operativo Microsoft Windows XP, questa funzionalità

 Non è supportata su Microsoft Windows 2000.
 Per i dispositivi Windows Mobile:

è supportata solo se il Service Pack 2 o successivo è installato.
 Il processo di protezione della funzione auto-protezione è
supportato da Microsoft Windows Vista Service Pack 1 e versioni
successive.



Microsoft Active Sync 4.0 o versione successiva deve essere installata su

Windows XP o sistema operativo precedente.
 Windows Mobile Device Center deve essere installato su Windows Vista o
successivi.

Anti-Rootkit

Gestione Remota Quick Heal

 È supportato solo su sistema operativo a 32-bit.

 Non è supportata su Microsoft Windows 2000.
 Supporta Internet Explorer 9 e versioni successive.

Disco di Emergenza
 La creazione del disco di emergenza utilizzando CD / DVD non è

supportato da Microsoft Windows 2003 e versioni precedenti.
Tuttavia, è possibile creare un disco di emergenza su unità USB.
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PCTuner
 Non è supportato su Microsoft Windows 2000.

Controllo Programmi
Firewall
 La funzione di monitor Reti Wi-Fi non è supportata su Microsoft

Windows 2000 e Windows XP 64-bit.
XP 64-bit.

Quick Heal Technologies (P) Ltd.

 Non è supportato su Microsoft Windows 2000 con Service

Pack 4.
 Per Microsoft Windows XP, questa funzionalità è supportata
solo se il Service Pack 1 o versione successiva è installata.
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