
McAfee AntiSpyware Enterprise
Protezione anti-spyware ottimizzata per le aziende 

In media, sui PC aziendali vi sono 27 programmi 

indesiderati (PUP), mentre sull’80%  dei computer 

corporate almeno uno. I PUP o programmi 

potenzialmente indesiderati sono tutti quei 

pezzi di codice sui quali un utente di computer, 

ragionevolmente attento alla sicurezza, desidera 

avere informazioni e, possibilmente, rimuovere. I PUP 

possono includere adware o cookie, o, tra gli altri, i 

più pericolosi  spyware, dialer, key-logger o tool di 

gestione remota. 

Elimina i rischi posti dallo Spyware 
Lo spyware non rilevato può portare al furto di identità, 
al danneggiamento di sistemi e reti, a un rallentamento 
dell’accesso a Internet, una minor produttività dell’utente 
e un maggior numero di richieste di intervento all’help 
desk. Per eliminare questi rischi, è necessario rilevare 
velocemente, bloccare proattivamente e eliminare in 
sicurezza i PUP prima che possano causare danni.  

A differenza dei programmi anti-spyware per uso 
domestico, McAfee® AntiSpyware Enterprise soddisfa 
i stringenti requisiti di scalabilità e gestione  richiesti 
dalle aziende. Dalle piccole aziende alla grande impresa, 
proteggiamo la vostra azienda contro i PUP, e lo  
facciamo utilizzando la nostra premiata tecnologia  
di scansione On-Access.

La scansione On-Access fornisce  
protezione proattiva 
La maggior parte del software anti-spyware è reattivo nel 
senso che cattura i programmi indesiderati dopo che sono 
stati installati sui vostri sistemi. Ma a quel punto è spesso 
troppo tardi, poiché la maggior parte dei PUP si installa in 
molti posti—come diverse applicazioni,  entry di registro, 
ecc. Non è inaudito avere dei PUP che producono 20 o 
più programmi o file che devono essere tutti  ripuliti. La 
scansione On-Access di McAfee individua il problema non 
appena cerca di installarsi sul vostro sistema. Catturarlo 
una sola volta e bloccarlo prima che si installi è molto  
più efficace che aspettare che abbia avuto una sola 
possibilità di moltiplicarsi. 

La scansione On-Access evita che un PUP si installi e possa 
infettare un sistema.

Un database di PUP completo
Il nostro completo database di PUP noti viene creato e 
mantenuto dagli esperti di sicurezza di McAfee AVERT.™ 

Questo database vi aiuta a mantenere stabili i sistemi dei 
vostri utenti e consente loro di concentrarsi sui loro compiti. 

Blocca i PUP sconosciuti prima che vengano 
messi in elenco 
Il nostro database di PUP è completo e in costante 
aggiornamento. Ma per una protezione avanzata, dovete 
essere in grado di bloccare i programmi indesiderati quando 
si presentano la prima volta, senza dover aspettare un 
elenco aggiornato. Utilizziamo una tecnologia avanzata 
per identificare i PUP in base al loro comportamento. 
Questa tecnologia di tipo comportamentale rileva e blocca 
i programmi indesiderati e permette  monitorare come si 
comporta il software e bloccare  i programmi indesiderati 
e la loro propagazione. Per esempio, potete impostare una 
regole che eviti che i file possano andare in esecuzione da 
una directory temp. Un’altra regola potrebbe evitare che un 
PUP possa sovrascrivere o modificare un file host. Questa 
strategia proattiva protegge il sistema contro minacce note 
o sconosciute. 
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Soluzione stand-alone o integrata
Potete utilizzare McAfee AntiSpyware Enterprise da solo, o 
integrato in McAfee VirusScan® Enterprise. I due prodotti, 
integrati, condividono il motore di scansione. In questo 
modo si migliora la gestione e vengono ottimizzate le 
prestazioni del sistema. 

Gestione enterprise scalabile
La gestione dei sistemi è semplice con McAfee ePolicy 
Orchestrator® (ePO™) o McAfee ProtectionPilot™. Grazie a 
questi tool di gestione, potete implementare, gestire e creare 
report sull’attività dei PUP centralmente. 

Aggiornamenti automatici quotidiani 
I nostri aggiornamenti automatici quotidiani mantengono 
aggiornati e protetti i vostri sistemi contro i più recenti 
programmi invasivi. Questi aggiornamenti semplici e 
immediati proteggono contro minacce nuove o emergenti.

Per saperne di più
Visitate www.mcafee.com, o contattateci al numero 00-800-
122-55-624, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.

McAfee AntiSpyware Enterprise fa parte della famiglia 
McAfee di prodotti e servizi di sicurezza per le aziende. 
McAfee offre un portafoglio completo di soluzioni 
dinamiche per la gestione e la mitigazione del rischio che 
proteggono il vantaggio competitivo della vostra azienda.

McAfee Customer Care
McAfee fornisce tecnologia avanzata per ogni tipologia 
di applicazione per la gestione della sicurezza e delle 
prestazioni. Il programma McAfee Customer Care è 
fondamentale per sfruttare al massimo i vostri investimenti 
in Soluzioni per la Protezione di Reti e Sistemi di McAfee. 

Requisiti di sistema per le versioni  
Stand-alone e Integrata

Desktop

Windows® NT 4, Windows 2000/2003, Windows XP

Server

Windows NT 4 Server/Terminal Server,

Windows 2000 Server/Advanced Server/DataCenter Server

Windows 2003 Standard Server 2003/Enterprise Server/Web 
Server 2003

Versione integrata: è necessario VirusScan Enterprise 7.1 o 
8.0i (versione 8.0i consigliata)
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