
Avast Premium Security

Grazie al supporto della rete di rilevamento 
minacce più grande al mondo, all'intelligenza 

artificiale basata sul cloud e all'analisi 
comportamentale estremamente veloce, il 

nostro antivirus è superiore a qualsiasi altro. 

Impedisce allo spyware di accedere ai 
tuoi documenti fiscali, cartelle cliniche 

e altri file sensibili. Previene inoltre 
l'utilizzo della tua webcam da parte 

di intrusi intenzionati a spiarti.

Il nostro antivirus gratuito ha ottenuto 
da AV-Comparatives il riconoscimento 

"Prodotto dell'anno". Avast Premium Security 
include le stesse pluripremiate funzionalità 

di protezione... e molto altro ancora.

Sicurezza ottimizzata Privacy avanzata
Protezione pluripremiata, 

ma non solo

La nostra più efficace soluzione per la protezione del PC



Un mondo di funzionalità
AVAST FREE ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
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Antivirus
Rileva e blocca in modo intelligente virus, spyware, trojan, ransomware e altro malware in tempo reale

Scansione intelligente
Una sola scansione individua tutti gli elementi dannosi, come il malware nascosto, le minacce tramite browser, il software obsoleto 
e altre vulnerabilità

Protezione comportamento
Rileva i comportamenti sospetti del software per proteggerti dal ransomware e dalle minacce zero second

CyberCapture
Analizza nel cloud i file sconosciuti e potenzialmente pericolosi e, se si rivelano dannosi, crea una correzione che viene messa 
a disposizione di tutti gli utenti Avast

Firewall
A differenza del firewall Windows di base, offre il controllo avanzato di tutto il traffico in entrata e in uscita nel computer

Protezione ransomware
Impedisce alle app non attendibili e al ransomware di modificare, eliminare o crittare foto e file personali

Real Site
Assicura la protezione dai siti Web contraffatti, progettati per impadronirsi di dati come numeri di carte di credito, password 
e informazioni bancarie
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Wi-Fi Inspector
Rileva automaticamente le vulnerabilità della rete domestica, sia Wi-Fi che cablata, per tenere gli hacker alla larga

Protezione webcam
Impedisce alle app non attendibili e agli intrusi di sfruttare la webcam del tuo computer per spiarti

Protezione dati sensibili
Impedisce allo spyware di accedere ai tuoi documenti fiscali, cartelle cliniche e altri file sensibili

Data Shredder
Consente di eliminare definitivamente qualsiasi file, in modo da poter prestare, vendere o buttare via il computer senza 
rischi per la privacy
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Disco di soccorso
Crea una versione avviabile dello scanner Avast su un'unità CD o USB per eseguire il ripristino di un computer che a causa 
di un'infezione non può essere avviato

Modalità Non Disturbare
Disattiva le notifiche consentendo di guardare video, giocare o riprodurre presentazioni a schermo intero senza interruzioni

Software Updater automatico
Mantiene il software essenziale sempre automaticamente aggiornato con le più recenti ottimizzazioni per la sicurezza e le prestazioni

www.avast.comAvast è un marchio registrato di Avast Software s.r.o. 
Tutti gli altri marchi e prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright © 2019 Avast Software s.r.o. 
Tutte le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.

Microsoft Windows 7, 8, 8.1 o 10
2 GB di spazio su disco per l'installazione
Connessione Internet per gli aggiornamenti automatici

Requisiti minimi di sistema


