
Copyright © 2022 NortonLifeLock Inc. Tutti i diritti riservati.

Il Programma per 
Rivenditori Norton 
Empower

2022



Copyright © 2022 NortonLifeLock Inc. Tutti i diritti riservati.

Scopri Norton Empower

Perché scegliere Norton

Programma Norton Empower 

Prodotto

Appendice

Indice generale



Copyright © 2022 NortonLifeLock Inc. Tutti i diritti riservati.

Scopri Norton Empower
Norton si impegna a sostenere i rivenditori offrendo 
prodotti pluripremiati scelti da milioni di clienti in tutto 
il mondo e ora con il Programma per Rivenditori Norton 
Empower, offre anche una fantastica opportunità per 
guadagnare di più!

Utilizza questa guida per scoprire tutti i dettagli sul 
Programma per Rivenditori Norton Empower.
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Perché scegliere Norton
Grazie a marchi, prodotti e servizi affidabili, continuiamo 
a migliorarci per seguire l'evolversi di nuove minacce 
informatiche. La nostra tecnologia è affidata a esperti 
dedicati ad anticipare quello che verrà per proteggere 
la vita digitale delle persone. Le nostre soluzioni 
pluripremiate coprono più categorie e proteggono 
all'incirca 80 milioni di utenti in tutto il mondo.
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Il 53% delle persone di 10 paesi 
è stato vittima di un crimine 
informatico nell'anno in cui è stato 
condotto il sondaggio*

Oltre 38 miliardi 
di dollari 
sono andati persi nel 2020 a causa 
di crimini informatici**

L'83% vuole fare di più per 
proteggere la propria privacy 
online*

2,7 miliardi di ore 
sprecate dalle vittime di crimini informatici in 
10 paesi i per cercare di risolvere il problema 
nell'ultimo anno*

Il 78% dei 
consumatori afferma 
di essere preoccupato 
per la privacy dei dati*

La vita digitale è ormai la vita reale
La sicurezza informatica è un problema di ampio respiro e in espansione... 
e i consumatori sono sempre più preoccupati.

* Dati globali basati su un sondaggio online tra 10.030 adulti di 10 paesi condotto da The Harris Poll per conto di NortonLifeLock nel febbraio 2021.
** In base a un sondaggio online tra 1.000 adulti degli Stati Uniti condotto da The Harris Poll per conto di NortonLifeLock nel febbraio 2021.
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Innovazione e ricerca: il nostro impegno
Il team di esperti di Norton Labs sviluppa la tecnologia del futuro dell'azienda e fornisce una guida nell'ambito 
della sicurezza informatica ai consumatori di tutto il mondo. Conferiamo anche le Graduate Fellowship per 
sostenere gli studenti impegnati in settori emergenti della cybersecurity. 

Partnership
New York University e Cornell Tech

Coalition Against Stalkerware

National Network to End Domestic Violence

CISPA – Germania

L'innovazione è uno dei 
nostri focus.
Un team dedicato di "cacciatori di minacce" si occupa di soddisfare le esigenze in costante 
evoluzione di tutte le persone.

3,6 miliardi 
di minacce totali 
bloccate

16 milioni 
di tentativi di phishing 
bloccati

1,4 milioni 
di file mobile-malware 
bloccati

Oltre 9 milioni 
di minacce bloccate in media 
quotidianamente

221 milioni 
di malware bloccati

253.063 
rilevamenti di ransomware 
bloccati

Le cifre del 2021*

Eurecom – Francia

* Le cifre riportate si riferiscono al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
La ricerca dei Norton Labs sulla sicurezza informatica influisce sulla tecnologia futura e ha un impatto sul settore della sicurezza informatica dei consumatori in tutto il mondo. Norton Labs fa parte di NortonLifeLock Inc.
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Prodotti pluripremiati...
In qualità di azienda leader nella sicurezza informatica nel mondo consumer, possiamo garantirti livelli di protezione e usabilità 
elevati per fornire ai tuoi clienti sistemi di difesa in tempo reale. I software Norton sono semplici da usare e consentono ai tuoi 
clienti di proteggere e godersi la propria vita virtuale. Le potenti funzionalità, gli aggiornamenti automatici*, il supporto tecnico 
gratuito e un'elevata riconoscibilità del marchio Norton (89%)**, li rendono dei prodotti facili da consigliare e da vendere.

* Il dispositivo deve essere acceso e disporre di un piano Internet/dati.
** In base a sondaggi annuali condotti per NortonLifeLock fra i consumatori di marchi, novembre 2020.
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... riconosciuti dai principali recensori 
indipendenti di prodotti

SE Labs, Miglior anti-malware per consumatori, 2021. AV-TEST, Migliori prestazioni, Migliore protezione, Migliore sistema di sicurezza per MacOS 
per Norton 360, 2021.

Un marchio di Ziff Davis, LLC. Utilizzato su licenza. Stampato previa autorizzazione. © 2022 Ziff Davis, LLC. Tutti i diritti riservati. 48 volte vincitore (al 2021).
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Norton Empower Program
Oltre a garantire sicurezza dei dispositivi, protezione dell'identità, 
protezione dei dati online e una protezione completa, la nostra 
missione è far sì che le persone vivano una vita digitale più sicura. 
Siamo convinti che preoccupandosi meno dei lati oscuri del 
cybercrime possano vivere meglio quelli positivi. Per supportarti 
nella vendita dei nostri prodotti abbiamo introdotto il Programma 
per Rivenditori Norton Empower.



Copyright © 2022 NortonLifeLock Inc. Tutti i diritti riservati.

Il Portale Rivenditori Empower è estremamente intuitivo e ti consente 
di gestire tutto in un unico luogo:

• Ordina e scarica le chiavi di licenza per i prodotti Norton in pochi clic*

• Monitora tutti gli ordini e gli abbonamenti attivi attraverso 
un'interfaccia chiara e completa

• Rinnova gli abbonamenti dei tuoi clienti

• Scopri la tua percentuale di guadagno sui rinnovi 

• Richiedi la tua percentuale di guadagno sui rinnovi facilmente 
attraverso il Portale Rivenditori** 

• Accesso semplice alle risorse di marketing

* Non disponibile in tutti i paesi. Disponibile solo dove possiedi l'autorizzazione per gli ordini diretti.
** I partner devono avere maturato 100 euro (o equivalente in valuta locale) nel conto dedicato alla percentuale di guadagno sui rinnovi prima di potere richiedere tale percentuale. Le richieste possono essere inoltrate ogni 30 giorni.

Portale Rivenditori Empower
Come membro del Programma per Rivenditori Norton Empower puoi monitorare la tua percentuale di guadagno 
sui rinnovi, le licenze vendute e le attivazioni facilmente: EmpowerReseller.Norton.com

https://empowerreseller.norton.com/
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Percentuale di guadagno sui rinnovi
Dopo che avrai effettuato l'iscrizione al Programma per Rivenditori 
Norton Empower, potrai ricevere una percentuale di guadagno sui 
rinnovi quando l'utente finale rinnova il suo prodotto direttamente 
sull'eStore Norton per un massimo di tre anni di rinnovo consecutivi*. 
Sono compresi i rinnovi su prodotti diversi da quello inizialmente 
acquistato. 

Norton lancerà campagne di marketing per educare le persone 
ad una maggiore consapevolezza sulla protezione necessaria 
per vivere al meglio la loro vita digitale. Se l'utente finale deciderà 
di rinnovare online con Norton, ma acquistando un prodotto con 
maggiori funzionalità di quello acquistato dal rivenditore, Norton 
riconoscerà comunque al rivenditore una percentuale di questo 
rinnovo. Facciamo un esempio: un cliente acquista Norton Antivirus 
Plus da un rivenditore. Sei mesi dopo passa a un prodotto più 
completo attraverso l'eStore Norton. Per i 3 anni di rinnovo seguenti, 
il partner potrà beneficiare di una percentuale sui rinnovi successivi 
effettuati online attraverso l'eStore Norton.**

* *Opzione soggetta al principio dell’ultima interazione. Viene conteggiata la percentuale di guadagno sul rinnovo al Partner che ha fatto l’ultima vendita.. 
** Nei casi di rinnovo con prodotti diversi da quelli acquistati, gli utenti finali possono scegliere una combinazione di rinnovi annuale, biennale e mensile, ma la percentuale di guadagno sul rinnovo si applica solo fino a 3 anni. 
Utilizzando il principio dell'ultima interazione, il conteggio del rinnovo verrà ripristinato. 
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Nel caso di un nuovo acquisto online sull'estore di Norton 
da parte di un utente finale di un ulteriore prodotto (rispetto 
a quello acquistato dal rivenditore), verrà riconosciuta 
una percentuale su questa nuova vendita al rivenditore 
e lo abiliterà a ricevere per tre anni consecutivi la sua 
percentuale sui relativi rinnovi. Questa regola è valida 
all'interno del periodo di tre anni dall'acquisto originale.

Facciamo un esempio: un cliente acquista Norton Antivirus 
Plus da te. Due anni dopo, il cliente si collega all'eStore 
Norton e acquista Norton Secure VPN. Riceverai da Norton 
una percentuale sull'acquisto di Norton Secure VPN e una 
percentuale per i tre ulteriori anni del relativo rinnovo.†
Resterai anche idoneo a ricevere la percentuale di 
guadagno relativa a Norton Antivirus Plus per il resto 
del periodo di rinnovo originale di tre anni.

† Norton pagherà la percentuale di guadagno sul nuovo prodotto purché quest'ultimo venga realizzato entro il periodo iniziale dei tre anni dal primo acquisto. 

Percentuale di guadagno sull'acquisto 
di prodotti diversi
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Il tuo distributore scansionerà il codice a barre univoco 
presente sulla confezione del prodotto prima di procedere 
alla spedizione. Il codice identifica il prodotto e lo assegna 
a te. Quando il distributore lo riferisce a Norton, questi 
prodotti ti vengono assegnati nei nostri sistemi. 

• Vendi il prodotto al tuo cliente.

• Il cliente rinnova la licenza online sull'eStore Norton.

• Questo ti rende idoneo a ricevere una percentuale di 
guadagno del 25%* sul rinnovo corrispondente, valore 
che visualizzerai nel conto relativo alle tue percentuali 
di guadagno. 

• Puoi monitorare le tue percentuali di guadagno che ottieni 
attraverso il Portale Rivenditori Norton Empower.**

PERCENTUALE DI GUADAGNO -
PROCESSO ORDINI AL DISTRBUTORE

* La percentuale di guadagno viene riconosciuta fino a tre anni di rinnovo su prodotti attivati con Empower. Le percentuali di guadagno possono variare a seconda della regione in cui ti trovi e del livello di membership 
di Rivenditore Empower. La percentuale effettiva sarà quella indicata nel tuo account del Portale Rivenditori Norton Empower.
** Potrai riscattare transazioni mancanti attraverso il Portale Rivenditori Norton Empower a condizione che tu lo faccia entro 10 mesi dalla transazione e che Norton sia in grado di verificare la tua richiesta.
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Risorse di marketing
Newsletter trimestrali
La newsletter ti offrirà approfondimenti e idee su come coinvolgere i tuoi clienti e su come puoi 
aiutarli a ottenere maggiore sicurezza, protezione e serenità attraverso la nostra gamma di prodotti.

Risorse per rivenditori
Non solo ti aiuteremo con consigli pratici e strumenti di formazione per i consumatori su come 
potenziare la sicurezza e la protezione online delle loro famiglie (Guide con consigli, post sulla 
sicurezza, schede prodotto, punti vendita e attività promozionali, ecc.), ma ti offriremo anche 
tante iniziative marketing per coinvolgere i tuoi clienti. 

Ulteriori informazioni
Informazioni scaricabili su riconoscimenti, recensioni e comunicati stampa sono disponibili qui: 
NortonLifeLock.com/it/it/newsroom

http://www.nortonlifelock.com/it/it/newsroom
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Passa a Norton Empower Plus
Più vendi, più ricompense e supporto otterrai.
Supera la soglia annuale di attivazione di nuovi clienti 
specifica per un paese e passa a Norton Empower Plus. 
Avrai accesso al nostro sistema di percentuali di guadagno 
avanzato e a un supporto aggiuntivo* per ottenere il meglio 
dalla tua attività.

Caratteristiche di Norton Empower Plus
+ Raggiungi un'ulteriore percentuale di guadagno 
supplementare fino al 5%

Attualmente Norton Empower Plus non è disponibile in 
tutti i paesi. Parla con il tuo account manager per ulteriori 
informazioni.

* Empower Plus non è disponibile in tutti i paesi/in tutte le regioni. Vantaggi aggiuntivi legati al marketing sono disponibile a seconda della tua posizione.
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Prodotto

Siamo sempre al lavoro per favorire la sicurezza 
informatica di tutte le persone. È ciò che ci spinge 
a migliorare la nostra tecnologia da oltre quattro 
decenni.
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Informazioni sul prodotto

* Non vendibile separatamente. Se Norton viene a conoscenza di vendite scorrette di Abbinate o di altri prodotti Norton, ci riserviamo il diritto di disattivare la licenza.

Formati prodotto

Pacchetti per vendita al dettaglio
Specifici per vendite al dettaglio 
singole.

Abbinato
Per vendite formato abbinato assieme 
a portatili/desktop, tablet, smartphone, 
dispositivi intelligenti e/o servizi.*

ESD
Download elettronico della chiave 
di licenza disponibile nel formato 
per utenti multipli.

Attualmente vendiamo una gamma di prodotti proposti in vari formati per rispondere alle diverse tipologie di distribuzione.
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1 Le funzionalità di Backup del PC nel cloud Norton sono disponibili solo su Windows (ad esclusione di Windows 10 in modalità S e delle versioni di Windows che utilizzano un processore ARM). Il dispositivo deve essere 
acceso e disporre di un piano Internet/dati.
2 Le funzionalità di Norton SafeCam sono disponibili solo su Windows (ad esclusione di Windows 10 in modalità S e delle versioni di Windows che utilizzano un processore ARM).
3 Dark Web Monitoring non è disponibile in tutti i Paesi. Le informazioni monitorate variano in base al Paese di residenza. Monitora il tuo indirizzo e-mail per impostazione predefinita e il monitoraggio inizia immediatamente.
Accedi al tuo account per inserire più informazioni da monitorare.
4 Disponibile solo in Windows (ad esclusione di Windows 10 in modalità S e delle versioni di Windows che utilizzano un processore ARM) con processori a 4 o più core.

Secure VPN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Password Manager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Backup del PC nel cloud1 2 GB 10 GB 25 GB 50 GB 25 GB 75 GB

SafeCam per PC2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dark Web Monitoring3 ✓ ✓ ✓ ✓

Game Optimizer4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tabella 
comparativa 
prodotti 
Norton
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Norton AntiVirus Plus
• Sicurezza del dispositivo Protezione in tempo reale per 1 PC o Mac contro ransomware, 

virus, spyware, malware e altre minacce online.

• Protezione dalle minacce online La sicurezza avanzata aiuta a proteggere le informazioni 
riservate e finanziarie quando accedi online.

• Smart Firewall Aiuta a proteggere il tuo dispositivo e i tuoi dati da attacchi dannosi e occhi indiscreti 
monitorando e bloccando il traffico di rete sospetto.

• Backup del PC nel cloud1 2 GB di archiviazione cloud per salvare e proteggere file e documenti 
importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell'unità disco rigido, 
furto di dispositivi e ransomware.

• Password Manager Crea, memorizza e gestisci facilmente e con maggiore sicurezza password, 
dati della carta di credito e altre credenziali online.

• Promessa Protezione Virus2 I nostri esperti sono a disposizione per tenere i tuoi dispositivi liberi 
dai virus o ti rimborseremo.

Protezione potente per il tuo dispositivo e per le informazioni personali che contiene.

Nessuno è in grado di prevenire tutti i cybercrime e i furti di identità. 
1- Sono previste restrizioni. È necessario disporre di un abbonamento idoneo con rinnovo automatico tranne nei casi ove specificato diversamente. Consulta Norton.com/guarantee per i dettagli. 
2- Il dispositivo deve essere acceso e disporre di un piano Internet/dati.
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Norton 360 Standard
Protezione multilivello per i tuoi dispositivi e per la tua privacy online 

• Protezione dalle minacce in tempo reale per i tuoi dispositivi La sicurezza avanzata 
multilivello aiuta a proteggere i dispositivi dalle minacce di malware esistenti ed emergenti 
e consente di tutelare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi a Internet.

• Norton Secure VPN Naviga in modo anonimo e in sicurezza con la VPN senza tracciamento delle attività. 
Aggiungi la crittografia avanzata per contribuire a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password 
e informazioni finanziarie.

• Password Manager Crea, memorizza e gestisci con maggiore sicurezza password, dati della carta di credito 
e altre credenziali online.

• Backup nel cloud da 10 GB Backup del PC nel cloud automatico e sicuro per archiviare e proteggere i file 
e i documenti importanti in caso di guasti dell'unità disco rigido, furto dei dispositivi e ransomware.1, 2

• SafeCam Ricevi una notifica se i criminali informatici tentano di utilizzare la tua webcam; noi possiamo aiutarti 
a impedirlo.1, 2

Nessuno è in grado di prevenire tutti i cybercrime o il furto di identità. 
1- Il dispositivo deve essere acceso e disporre di un piano Internet/dati. 
2- Le funzionalità Backup nel cloud Norton, SafeCam Norton, Norton Family e Protezione minori non sono supportate su Mac, Windows 10 in modalità S o versioni di Windows che utilizzano un processore ARM.
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Norton 360 Deluxe

Nessuno è in grado di prevenire tutti i cybercrime o il furto di identità. 
1- Il dispositivo deve essere acceso e disporre di un piano Internet/dati. 
2- Le funzionalità Backup nel cloud Norton, SafeCam Norton, Norton Family e Protezione minori non sono supportate su Mac, Windows 10 in modalità S o versioni di Windows che utilizzano un processore ARM.
3- Le funzionalità Norton Family e Protezione minori non sono supportate su Mac o Windows 10 in modalità S.
4- Le informazioni monitorate variano in base al piano scelto. Monitora per impostazione predefinita solo il tuo indirizzo e-mail e il monitoraggio inizia immediatamente. Accedi al tuo account per inserire ulteriori informazioni da monitorare. 

Protezione multilivello per dispositivi e per la privacy online dell'intera famiglia.

• Protezione dalle minacce in tempo reale per i tuoi dispositivi La sicurezza avanzata multilivello aiuta 
a proteggere i dispositivi dalle minacce di malware esistenti ed emergenti e consente di tutelare 
le informazioni riservate e finanziarie quando accedi a Internet.

• Norton Secure VPN Naviga in modo anonimo e in sicurezza con la VPN senza tracciamento delle attività. Aggiungi la 
crittografia avanzata per contribuire a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password e informazioni finanziarie.

• Password Manager Crea, memorizza e gestisci con maggiore sicurezza password, dati della carta di credito e altre 
credenziali online.

• Backup nel cloud da 50 GB Backup del PC nel cloud automatico e sicuro per archiviare e proteggere i file e i documenti 
importanti in caso di guasti dell'unità disco rigido, furto dei dispositivi e ransomware.1, 2

• Protezione minori3 Gestisci le attività online dei tuoi figli. Aiutali a esplorare il loro mondo connesso in tutta sicurezza. 
La funzionalità Orario di scuola ti consente di gestire l'ambiente di apprendimento remoto dei tuoi figli durante le ore 
di lezione.

• Dark Web Monitoring4 Monitoriamo le tue informazioni personali nel Dark Web e ti avvisiamo se le troviamo.
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Norton 360 Premium

‡ La Protezione minori può essere installata e utilizzata solo sui PC Windows e i dispositivi iOS e Android dei figli, ma non tutte le funzionalità sono disponibili su tutte le piattaforme. I genitori possono monitorare e gestire le attività dei propri figli da qualsiasi 
dispositivo - PC Windows (escluso Windows 10 in modalità S), Mac, iOS e Android - tramite le nostre app per dispositivi mobili o accedendo al proprio account su my.Norton.com e selezionando Protezione minori in qualsiasi browser, tranne Internet Explorer.
‡‡ Il dispositivo deve essere acceso e disporre di un piano Internet/dati.
3- Le informazioni monitorate variano in base al piano scelto. Monitora per impostazione predefinita solo il tuo indirizzo e-mail e il monitoraggio inizia immediatamente. Accedi al tuo account per inserire ulteriori informazioni da monitorare.
4- Le funzionalità di Backup nel cloud Norton sono disponibili solo su Windows (ad esclusione di Windows 10 in modalità S e delle versioni di Windows che utilizzano un processore ARM).
5- Le funzionalità di Norton SafeCam sono disponibili solo su Windows (ad esclusione di Windows 10 in modalità S e delle versioni di Windows che utilizzano un processore ARM).
6- I report sull'utilizzo di Orario di scuola non monitorano il tempo trascorso sui dispositivi iOS.

• Protezione dalle minacce in tempo reale per i tuoi dispositivi La sicurezza avanzata multilivello aiuta 
a proteggere i dispositivi dalle minacce di malware esistenti ed emergenti e consente di tutelare 
le informazioni riservate e finanziarie quando accedi a Internet.

• Secure VPN Naviga in modo anonimo e in sicurezza con la VPN senza tracciamento delle attività. 
Aggiungi la crittografia avanzata per contribuire a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password 
ed estremi bancari.

• Dark Web Monitoring Monitoriamo le tue informazioni personali nel Dark Web e ti avvisiamo se le troviamo.3

• Password Manager Crea, memorizza e gestisci con maggiore sicurezza password, dati della carta di credito e altre credenziali 
online.

• Backup nel cloud da 100 GB Backup del PC nel cloud automatico e sicuro per archiviare e proteggere i file e i documenti 
importanti in caso di guasti dell'unità disco rigido, furto dei dispositivi e ransomware.‡‡, 4

• Protezione minori Gestisci le attività online dei tuoi figli. Aiutali a esplorare il loro mondo connesso in tutta sicurezza.‡

• SafeCam Ricevi una notifica se i criminali informatici tentano di utilizzare la tua webcam; noi possiamo aiutarti a impedirlo.5

• Orario di scuola L'apprendimento a distanza richiede l'uso di Internet, quindi non è possibile mettere in pausa la connessione 
sul dispositivo dei figli. Gestisci l'ambiente di apprendimento remoto dei tuoi bambini e mantienili concentrati durante le ore 
di lezione.‡‡, 6
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Norton 360 for Gamers

Nessuno è in grado di prevenire tutti i cybercrime o il furto di identità. 
1- Disponibile solo in Windows (ad esclusione di Windows 10 in modalità S e delle versioni di Windows che utilizzano un processore ARM) con processori a 4 o più core.
2- Monitora per impostazione predefinita solo il tuo indirizzo e-mail e il monitoraggio inizia immediatamente. Accedi al tuo account per inserire ulteriori informazioni da monitorare.
3- Per eliminare la maggior parte degli avvisi in Windows è necessario utilizzare la modalità a schermo intero. 
Il marchio, i prodotti e i servizi Norton fanno parte di NortonLifeLock Inc.

Norton 360 for Gamers massimizza le prestazioni di gioco del tuo PC migliorandone 
contemporaneamente la sicurezza. Progettata dai giocatori, la nostra tecnologia multilivello 
avanzata consente di proteggere PC e dispositivi, di tutelare la privacy e di monitorare il Dark 
Web alla ricerca di gamertag. Il tutto con meno notifiche. Molti giocatori disattivano inoltre 
la protezione antivirus durante il gioco perché li rallenta. Game Optimizer è la soluzione giusta. 

• Game Optimizer massimizza le prestazioni di gioco riservando risorse della CPU al gioco su PC con processori multi-core. 
Isolando le app non essenziali su una parte della CPU consente di riservare al gioco il resto del processore.1

• Dark Web Monitoring per gamertag e informazioni personali. Monitoriamo il Dark Web e ti informiamo se troviamo le tue 
informazioni personali, compresi i tuoi gamertag, nomi utente e indirizzi e-mail.2

• Ottimizzazione delle notifiche del PC e Modalità di rilevamento schermo intero3 Ti informiamo se sei sotto attacco, se la tua 
protezione è a rischio o se non stai sfruttando una funzionalità che hai diritto di utilizzare. Ottieni meno notifiche e più controllo 
sui promemoria del prodotto. Se sei in modalità a schermo intero, tutti gli avvisi di sicurezza, tranne quelli critici, sono disattivati.
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Appendice



Copyright © 2022 NortonLifeLock Inc. Tutti i diritti riservati.

Servizio di supporto pluripremiato
I partner che si iscrivono al Programma per Rivenditori Norton Empower e iniziano 
a vendere i prodotti Norton, riceveranno il seguente supporto:

Supporto in lingua inglese 
24/7 (telefono/chat)
Contatto: Norton.com/empower_uk

Supporto in lingua francese 
lunedì-venerdì
09:00-20:00 CET (telefono)
08:00-20:00 CET (chat)
Contatto: Norton.com/empower_fr

Supporto in lingua danese 
lunedì-venerdì
06:00-17:00 (telefono/chat)
Contatto: Norton.com/empower_dk

Supporto in lingua olandese 
lunedì-venerdì
09:00-20:00 CET (telefono)
08:00-20:00 CET (chat)
Contatto: Norton.com/empower_nl

Supporto in lingua tedesca 
lunedì-venerdì
09:00-20:00 (telefono)
08:00-20:00 (chat)
Contatto: Norton.com/empower_de

Supporto in lingua italiana 
lunedì-venerdì
09:00-20:00 (telefono)
08:00-20:00 (chat)
Contatto: Norton.com/empower_it

http://www.norton.com/empower_uk
http://www.norton.com/empower_fr
http://www.norton.com/empower_dk
http://www.norton.com/empower_nl
http://www.norton.com/empower_de
http://www.norton.com/empower_it
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Supporto (segue)
Supporto in lingua spagnola 
lunedì-venerdì
Spagna 12:00-23:00 (telefono) 24/7 (chat tradotta)
Messico 07:00-17:00 (telefono) 24/7 (chat tradotta)
Cile 08:00-18:00 (telefono) 24/7 (chat tradotta)
Colombia 09:00-18:00 (telefono) 24/7 (chat tradotta)
Argentina09:00-17:30 (telefono) 24/7 (chat tradotta)
Contatto (spagnolo iberico): Norton.com/empower_es
Contatto (spagnolo latino americano): Norton.com/empower_mx Supporto in lingua cinese 

lunedì-venerdì
09:00-18:00 CET (telefono)
09:00-18:00 CET (chat)
Contatto (cinese tradizionale): Norton.com/empower_tw

Gli utenti finali Norton possono accedere al supporto visitando Support.Norton.com

Supporto vendite
Per domande legate alle vendite, ti consigliamo di contattare direttamente il tuo referente commerciale. 
Se non sai chi è il tuo referente commerciale, scrivi una e-mail al seguente indirizzo:
DL-GCS-POP_SalesOps_Support_EMEA@NortonLifeLock.com

Supporto in lingua portoghese 
lunedì-venerdì
Portogallo 12:00-23:00 (telefono) 24/7 (chat tradotta)
Brasile 09:00-20:00 (telefono) 24/7 (chat tradotta)
Contatto (portoghese iberico): Norton.com/empower_pt
Contatto (brasiliano): Norton.com/empower_br

http://www.norton.com/empower_es
http://www.norton.com/empower_mx
http://www.norton.com/empower_tw
https://support.norton.com/
http://www.DL-GCS-POP_SalesOps_Support_EMEA@NortonLifeLock.com
http://www.norton.com/empower_pt
http://www.norton.com/empower_br
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Diventa subito un rivenditore Norton 
Empower!
EmpowerReseller.Norton.com

https://empowerreseller.norton.com/
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