Panda Platinum Internet Security 2006: protezione totale anche per le
reti WiFi

Panda Software introduce sul mercato per gli utenti più esigenti e per lo small business la nuova v
ersione di Panda Platinum Internet Security 2006 (PIS 2006) per la protezione totale del proprio PC.
PIS 2006 mostra un’interfaccia migliorata e progettata ad hoc per aumentare la facilità d’uso
ANTISPYWARE E ANTIPHISHING Il nuovo prodotto proposto dalla multinazionale offre una reale
protezione contro le minacce ritenute oggi più frequenti e pericolose: spyware (software spia) e p
hishing (frode on line). ANTISPAM E PROTEZIONE DELLE RETI WIFI Questa suite antimalware
integra anche un potente personal firewall in grado di bloccare le intrusioni nelle reti WiFi e utilizza
una tecnologia antispam contro la posta indesiderata. Infatti, con l’introduzione di un nuovo sistema a
ntispam che – con quattro motori - analizza sequenzialmente la posta elettronica in ingresso si migliora l
’efficienza e l’affidabilità del prodotto di fronte a questo tipo di minaccia. Inoltre, garantisce un sistema di
controllo dei dati confidenziali e sensibili (privacy) e di accesso alle pagine web. Grazie alle
Tecnologie TruPrevent™ è assicurata la protezione contro il malware sconosciuto. LE CA
RATTERISTICHE PRINCIPALI Tra le novità di Panda Platinum Internet Security 2006 si possono t
rovare: Un nuovo motore di riconoscimento antimalware ora più rapido e efficiente Più efficacia co
ntro lo spyware, grazie all’integrazione di nuove e più potenti tecnologie Controllo della privacy, im
pedendo che i dati più confidenziali (numero di conto bancario e carta di credito, codici segreti) siano d
iffusi senza il consenso dell’utente Riconoscimento delle intrusioni nelle reti WiFi Protezione contro l
e frodi online (anti-phishing) Nuove tecnologie preventive che migliorano e completano TruPrevent™, c
apaci di individuare con gran efficacia tutti i tipi di malware, incluso lo spyware Panda Software
Italia Panda Software Italia (http://www.pandasoftware.it ), fondata nel 1997, è un'azienda f
ocalizzata nelle soluzioni software antivirus e content security. Country Partner della multinazionale
Panda Software International propone soluzioni altamente tecnologiche per tutte le tipologie di
clienti. Dall'utente domestico alla grande azienda, le soluzioni sono scalabili ed utilizzabili su
LAN/WAN di qualsiasi dimensione. Dal maggio 2005 Panda Software è partner dell’Osservatorio sui Di
ritti dei Minori Panda Software International Panda Software (http://www.pandasoftware.com)
multinazionale europea con sede in 50 paesi, è una delle principali aziende mondiali di soluzioni di s
icurezza informatica. E’ anche leader riconosciuto per l’innovazione, la crescita e nel soddisfare le ne
cessità dei clienti con tecnologie, prodotti e servizi che – con il minor costo totale di esercizio – ma
tengono le installazioni informatiche libere da virus e minacce. Con le esclusive Tecnologie
TruPrevent™, le tecnologie più intelligenti contro virus sconosciuti e intrusioni, offre la migliore s
curezza preventiva per tutti i tipi di clienti: ambienti corporativi, PMI e utenti domestici. Per maggiori
informazioni: Zoe Perna Communication Manager Panda Software Italia Tel. 02.8969.7853 GSM
333.2585959 email: z.perna@pandasoftware.it
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