Tx Italia presenta Bullguard.it, il sito italiano del produttore leader per
la sicurezza IT

Alla pagina www.bullguard.it è possibile scaricare la versione trial di BullGuard 6.0, la nuova r
elease dell’azienda danese partner esclusivo di Tx Italia
Milano – Tx Italia (www.txitalia.it) presenta il sito italiano di BullGuard, marchio leader nella f
ornitura di suite di sicurezza che comprendono protezione antivirus, funzionalità firewall, backup e s
pamfilter e partner in esclusiva di Tx per il nostro paese. Il nuovo sito è raggiungibile all’indirizzo in
ternet: http://www.bullguard.it. Bullguard.it permette agli utenti italiani di poter apprezzare da vicino
tutti i vantaggi della suite di protezione BullGuard e di conoscere questo marchio, riconosciuto
Microsoft Gold Partner, arrivato in Italia da pochi mesi e già in testa alle classifiche di valutazione dei p
rodotti per la sicurezza consumer. Il sito aggiorna i navigatori sulle più recenti e diffuse minacce del w
eb e, in particolare, offre la possibilità di provare gratuitamente per due mesi BullGuard 6.0 la versione p
iù recente del software che protegge il computer da virus, hacker e perdita di dati. Dal nuovo sito B
ullGuard inoltre è possibile acquistare direttamente la propria versione completa di BullGuard 6.0 a
ccompagnata da una garanzia di 30 giorni "Soddisfatti o rimborsati". La licenza di questa release è u
tilizzabile su tre macchine distinte rendendo questo prodotto ideale sia per uso domestico che per
l’utilizzo all’interno di aziende o uffici di piccole dimensioni. In aggiunta BullGuard offre ai propri cl
ienti assistenza completa e gratuita con il servizio "LiveChat" che, in caso di problemi, mette in
collegamento l’utente con il personale qualificato dell’azienda. Utilizzato nel mondo da oltre 50 mi
lioni di utenti, e basato sulla piattaforma peer-2-peer che ha decretato il successo di Kazaa e Skype,
BullGuard è semplice da utilizzare, non rallenta il PC e, installato con pochi click, non richiede n
essuna operazione aggiuntiva da parte dell’utente. Con la semplice connessione Internet si aggiorna a
utomaticamente e grazie alla scansione del motore BitDefender, Bullguard 6.0 rileva anche la
presenza di virus sconosciuti. Il potente firewall protegge il pc da hacker e spyware e garantisce il
controllo completo della sicurezza in Internet. Il programma individua scansioni delle porte, attacchi
di tipo DoS, controlla la navigazione illegittima, blocca automaticamente gli intrusi e protegge dalle
uscite di dati non autorizzate. Le unità di backup sono personalizzabili fino a 5Gb e nella versione o
nline fino a 1Gb e garantiscono assoluta sicurezza nel trasferimento dei dati oltre che accesso remoto
da qualsiasi computer collegato a Internet in ogni località nel mondo. Infine grande novità dell’ultima ve
sione del software è il filtro anti spam che protegge la casella di posta dallo spam e dai pericolosi t
entativi di phishing. Una novità chiave per tenere i messaggi indesiderati lontani dalla propria casella d
i posta. È possibile testare i vantaggi della suite BullGuard scaricando la versione gratuita alla pagina: h
ttp://www.bullguard.it/antivirus_download.aspx
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