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Presente sul mercato da oltre 20 anni , Dr.WEB è oggi uno dei 
più importanti e più conosciuti produttori mondiali d i 
software antivirus e di strumenti per l’individuazi one del 
malware.

È un antivirus essenziale, semplice da installare e da usare.

Ha un interfaccia grafica totalmente indipendente dalle librerie grafiche del sistema 
operativo e ciò lo rende , a differenza di gran parte degli altri antivirus, ulteriormente 
invulnerabile da eventuale codice maligno presente in esse .

Utilizza il nuovissimo motore Finding Engine, in grado di effettuare scansioni a 
velocità significativamente superiori , gestire in modo intelligente le risorse e 
aumentare , grazie alla tecnologia ScriptHeuristic, la protezione dalle minacce 
contenute nei documenti HTML, JavaScript e PDF, le m inacce maggiormente 
diffuse oggi.

È uno tra i pochissimi antivirus installabile anche su computer potenzialmente 
infettati da virus poiché durante l’installazione stessa effettua autonomamente la 
scansione rapida del intero sistema.

È uno tra gli antivirus più economici presenti sul mercato. E in più, con una sola licenza 
si può proteggere un PC e un dispositivo Mobile senza costi aggiuntivi.

La soluzione per le singole installazioni



Tutela 100%  sui rinnovi delle tue licenze
A differenza degli antivirus che spingono il cliente al rinnovo direttamente sul 
web e quindi senza più alcun guadagno per il rivenditore, con Dr.WEB
AntivirusAntivirus , anche se il cliente rinnova la sua licenza online, rimane un tuo 
cliente e ti spetta lo stesso identico margine di guadagno. 

Guadagni anche sulle nuove licenze acquistate onlin e! 
Ogni licenza venduta sul sito web www.antivirusmarket.it viene assegnata al 
rivenditore geograficamente più vicino, che oltre ad avere il medesimo ricavo 
delle licenze vendute direttamente, ha l’opportunità di acquisire un nuovo 
possibile cliente in cambio dell’assistenza di base sul prodotto.

E’ in vendita solo tramite rivenditori autorizzati
Non lo trovi nella Grande Distribuzione, quindi nessuna concorrenza al ribasso
(non lo trovi né sottocosto nè in offerta paghi 1 prendi 2 come spesso 
propongono i grandi magazzini).

Il business per la mia azienda



Versioni disponibili e funzionalità operative

Versioni disponibili:
Dr.WEB Antivirus Pro

Dr.WEB Security Space

Per ogni versione è disponibile:

Licenza 12 mesi per 1 PC + 
1 dispositivo Mobile

Licenza 12 mesi per 3 PC + 
3 dispositivi Mobile

Licenza gratuita 90 giorni 
per 1 PC √√Dr.Web Mobile Security

√√Dr.Web Firewall (opzionale)

√Parental control

√Spider Gate

√Antispam

√√Antirootkit

√√AntiSpyware

√√Spider Guard

√Dr.Web Scanner
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