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Norton Mobile Security 
per tablet e smartphone Android e iOS 

 

 



Norton è il brand più conosciuto 
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Perdita del dispositivo, virus e furto d’identità sono le 
maggiori preoccupazioni quando parliamo di mobile 
security 

Mobile Security: le maggiori preoccupazioni 

   ITALIA 
• Pochi sono preoccupati 

dello spam (email e sms) 
• La maggior parte sono 

preoccupati dei virus che 
colpiscono il dispositivo e 
delle email mandate dagli 
hacker 

* Domandato solo in Francia 

* 

Q13B. Which of the following significantly concern you, as a user of a smartphone and/or a tablet? Please choose all that apply 
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Lo spam tramite email e SMS e le chiamate 
non desiderate sono i problemi più comuni 

Mobile Security: problemi più comuni 
  

* Domandato solo in Francia 

* 

Q13. Which of the following security or related problems have you experienced with your smartphone or tablet in the last 12 months? Please choose all that apply. 



Un terzo dei consumatori si sente vulnerabile 
quando utilizza il dispositivo per online banking, 
reti Wi-Fi pubbliche e shopping online 
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Banking
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Texting

Percezione di vulnerabilità quando si utilizza un dispositivo mobile per 
specifiche attività 

Q12E How vulnerable do you feel, if at all, when using mobile devices for the following activities? Please use a 1-10 scale, where 1 means “not at all vulnerable” and 10 means “extremely vulnerable.” 
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Numero di vittime del Cybercrime 8.9 milioni 556 milioni 

Adulti che hanno vissuto esperienze di 
Cybercrime almeno una volta nella vita 

62% 67% 

Adulti che hanno vissuto esperienze di 
Cybercrime negli ultimi 12 mesi 

40% 46% 
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Norton Mobile Security 

Norton Mobile Security (chiamato NMS) 
è un software di sicurezza per smartphone e 
tablet Android* e iOS** 
*compatibile con versione  2.2 o successive 
** compatibile con versione 4.3 o successive 

Per smartphone e 
tablet 

• NMS si deve prima 
installare sul 
dispositivo 
 

• Per l’installazione è 
l’aggiornamento è 
necessaria una 
connesessione dati a 
Internet 
 

• Eventuali costi di 
connessione dati per 
il download sono a 
carico del cliente 

Informazioni 
generali 
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Descrizione prodotto 

Norton Mobile Security si presenta come una 
card con grafica gialla. 
Sulla card si trova il codice di licenza che serve per 
attivare il software per 1 anno. 

• Il codice di licenza è 
valido per un solo 
dispositivo 
 

• Al sito 
www.norton.com/it/
nms sono indicate le 
istruzioni per il 
download  
dell’applicazione e la 
relativa l’installazione 
sul dispositivo 
 
 

Contenuto card 

Il retro della card riporta il codice 
di licenza (product key) 

http://www.norton.com/it/nms
http://www.norton.com/it/nms
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Cosa fa (1 di 3) Funzioni 
principali 

Proteggi i dati 
Protegge la tua privacy e i tuoi dati personali 
Blocco e cancellazione da remoto 
Blocca i dispositivi smarriti o sottratti attraverso il nostro sito Web protetto.  
In caso di necessità, consente di cancellare i dati presenti sul dispositivo 
Protezione identità 
Blocca i siti Web fraudolenti che incoraggiano l’utente a rivelare informazioni 
personali che possono essere utilizzate per il furto di identità e denaro. 
Backup e ripristino dei contatti NOVITÀ! 
È possibile salvare i contatti da Android, iPhone o iPad in modo da poterli 
ripristinare facilmente se vengono persi o eliminati e da poterli condividerli 
tra dispositivi. 
Blocco chiamate e SMS 
Consente di bloccare chiamate e messaggi di testo provenienti da utenti o 
numeri di telefono specifici (solo telefono) 
Blocco SIM 
Blocca istantaneamente il telefono in caso di rimozione della scheda SIM, in 
modo da impedirne l’utilizzo con un’altra scheda SIM. 

La maggior parte delle funzioni sono disponibili solo nei dispositivi Android, a meno che non sia specificato per iPad® o iPhone®. 
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Cosa fa (2 di 3) Funzioni 
principali 
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Cosa fa (3 di 3) Funzioni 
principali 
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Come si installa – Android (1 di 2) 

1 2 

3 4 

Download ed 
installazione 

Accedi a www.norton.com/mobilesecurity dal 
tuo dispositivo mobile e clicca su «registra 
l’acquisto».  

Inserisci i tuoi dati del Norton account oppure 
registrati con un nuovo profilo.  

Scegli la piattaforma su cui installare il 
prodotto: iOS o Android 

Immetti la chiave di attivazione che trovi sul retro 
della card. 

http://www.norton.com/mobilesecurity
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Come si installa – Android (2 di 2) 

5 

7 

6 

8 

Download ed 
installazione 

Clicca su «Installa» acanto al logo del 
lucchetto di Norton Mobile Security. 

Una volta terminata l’installazione, 
l’icona di NMS apparirà sul desktop. 

Segui le istruzioni 
guidate accettando le 
condizioni e scegli il 
dispositivo su cui 
installare il prodotto. 

Clicca sul lucchetto e accedi a NMS. 
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1 
Come per Android, 
accedi dall’ APP 
store 
all’applicazione 
Norton Mobile 
Security. 

2 
Tocca l’APP e 
avvia il prodotto. 
Inserisci le tue 
credenziali Norton 
Account oppure 
registrati con un 
nuovo profilo. 

3 4 

Registra il dispositivo 
associato alla licenza e 
segui la procedura 
guidata. 
 

Le funzionalità NMS 
su iOS sono: 
Antifurto (blocco 
dispositivo), Back up 
dei contatti 
attraverso il cloud 
Norton e 
Localizzazione. 
 

Come si installa – iOS Download ed 
installazione 
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Supporto http://it.norton.com/support 

• Scegliendo «Supporto prodotti 
Norton» accedi ad una pagina 
in cui potrai selezionare il tipo 
di prodotto su cui necessiti 
l’intervento. 

• Ti verrà richiesto di compilare 
un breve form con Nome, 
indirizzo mail e la motivazione 
di contatto. 

• Accederai alla pagina di 
supporto da cui potrai: chattare 
in diretta per avere assistenza, 
visualizzare i numeri di 
telefono da contattare oppure 
leggere le FAQ. 

• Il supporto telefonico e via chat 
in lingua italiana è disponibile 
da Lun-Ven (orario 9.00 - 20.00) 
al numero +39 02 4527 9054 e 
all’indirizzo 
www.norton.com/chat 

• I costi di chiamata e di 
connessione sono a carico 
dell’utente. 

Servizio Clienti 
Norton 
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Garanzia e aggiornamento 

Norton Mobile Security è offerto con una 
garanzia di 60 giorni “Soddisfatti o Rimborsati”. 
Il software è sempre aggiornabile a nuove 
versioni gratuitamente all’interno del periodo 
coperto dalla validità della licenza 

Puoi usufruire della 
garanzia di 60gg 
«Soddisfatti o 
Rimborsati» 
esclusivamente 
attraverso il link: 
http://symantec.c
om/region/it/cust
serv/ returns.html   
 
 
Non richiederla presso 
il punto vendita! 

Soddisfatti o 
rimborsati 

http://symantec.com/region/it/custserv/returns.html
http://symantec.com/region/it/custserv/returns.html
http://symantec.com/region/it/custserv/returns.html
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Il consumatore dice... Noi spieghiamo che... Consigliamo Norton Mobile Security perchè... 

Perchè ho bisogno di 
proteggere il mio 
smartphone? 

Quali minacce per 
smartphone esistono? 
Come possono colpirmi? 

Ho una Kasko. Se perdo 
il mio smartphone posso 
semplicemente 
sostituirlo! 

Non rallenta il mio 
smartphone? 

Posso averlo 
gratuitamente! Perchè 
pagare? 

E’ come un computer che contiene tutte le tue 
informazioni personali. Cosa succede se viene 
perso? Gli smartphone stanno superando le vendite 
dei PC. Per questo gli hacker puntano a loro. 

App infette sul market place contengono malware che può: 1. 
costantemente chiamare un numero a pagamento: l’hacker si 
arrichisce, tu continui a pagare; 2. resettare i tuoi accessi e rubarti 
l’identità. Inoltre i siti di scam sono più difficili da riconoscere su 
uno smartphone dove l’URL completo non è visibile. 

Sì, se la tua assicurazione copre 
perdita o furto puoi sostituire il tuo 
dispositivo. Ma cosa ne è di tutte le 
informazioni contenute? Anche se 
fai costantemente back-up, qualcosa 
andrà perso. 

E’ vero che in passato Norton era conosciuto per essere piuttosto lento. 6 anni fa 
Norton ha riscritto completamente i software, concentrandosi su protezione e 
prestazioni. Dal 2006, i prodotti Norton hanno vinto più di 770 premi e 
riconoscimenti. 

Sì, c’è una versione Lite disponibile 
gratuitamente sul Android market, ma non ha 
tutte le features che si trovano sulla versione 
a pagamento. 

Ti permette di bloccare e localizzare il tuo 
smartphone via SMS/Web, blocca siti infetti e di 
scam, scansiona i download per individuare e 
bloccare il malware. (alcune funzionalità disponibili 
solo per dispositivi Android) 

Scansiona i download, le app e le SD 
cards per individuare e bloccare il 
malware, blocca siti infetti e di scam 
per evitare che comunichi informazioni 
personali agli hacker. (solo per 
dispositivi Android) 

Ti permette di bloccare e localizzare da remoto il tuo smartphone – 
ti mostra le ultime 10 posizioni su una mappa; ti permette di scattare 
una foto da remoto di chiunque stia utilizzando il tuo smartphone, ti 
permette di cancellare tutti i dati dal tuo smartphone per proteggere 
le informazioni sensibili, puoi invare un SMS al tuo smartphone, che 
attiva un allarme sonoro per aiutarti a ritrovarlo rapidamente. 
(alcune funzionalità disponibili solo per dispositivi Android) 

Protegge il tuo 
smartphone, senza 
sacrificare le 
prestazioni. 

Contiene delle features che non sono contenute nella 
versione Lite: localizzazione e cancellazione delle 
informazioni da remoto, scatto della foto di chi sta 
utilizzando il dispositivo, blocco di siti infetti e di scam, 
blocco di chiamate e SMS indesiderati. (alcune funzionalità 
disponibili solo per dispositivi Android) 
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