
L’antivirus
più leggeroleggero

più veloceveloce
più intelligenteintelligente

È fin dal 1993 uno dei principali produttori asiatici di software antivirus, ed è distribuito in distribuito in 
oltre 60 paesi nel mondooltre 60 paesi nel mondo

Tutti i software QuickQuick HealHeal sono rigorosamente certificati

È facilissimo da utilizzarefacilissimo da utilizzare in quanto presenta una schermata principale essenziale schermata principale essenziale con 
aree facilmente accessibili e unun ’’ interfaccia grafica semplicissimainterfaccia grafica semplicissima basata solo sul 
pulsante di accensione e spegnimento (ON/OFF) delle rispettive funzioni

Utilizza una tecnologia brevettata tecnologia brevettata DNAScanDNAScan ®® in grado di individuare i virus ancor prima 
che vengano riconosciuti

Le licenze sono distribuite in modo totalmente elet tronicoLe licenze sono distribuite in modo totalmente elet tronico , grazie al nostro pannello di 
gestione on-line con accesso riservato che ti aiuta a crearle, gestirle e rinnovarle

Tuttavia è possibile richiederci senza costi aggiuntivi la scatola del p rodottorichiederci senza costi aggiuntivi la scatola del p rodotto
(contenente disco di installazione e istruzioni all’uso) da esporre sul banco o in vetrina o da 
consegnare ai clienti insieme alla licenza che generi di volta in volta



IlIl business business per laper la tua aziendatua azienda

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 Quick Heal, 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 né in offerta paghi 1 prendi 2 come spesso propongono i grandi magazzini).



Disponibile in 4 versioniDisponibile in 4 versioni

Certificazioni

Quick Heal Antivirus Pro 2012

Quick Heal Internet Security 2012

Quick Heal Server Edition 2012

Quick Heal Total Security 2012


