
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.

Critta e nascondi le tue attività online 
da hacker, utenti malintenzionati 
e provider Internet. Puoi inoltre 

impedire l'utilizzo della tua webcam 
da parte di intrusi intenzionati a spiarti.

Mantieni il tuo PC sempre pulito, 
veloce ed efficiente. Bastano 

pochi minuti per velocizzare e far 
tornare come nuovo il computer, 

oltre a ridurre i tempi di avvio.

Ottieni tutto il meglio di Avast in 
un unico pacchetto completo. 

Con un solo abbonamento 
proteggi e mantieni il tuo PC 

sempre perfettamente funzionante, 
come appena comprato.

Protezione completa Privacy totale Prestazioni ottimali Massima praticità

Avast Ultimate
Il pacchetto più completo per la protezione, 

la privacy e le prestazioni del PC
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Requisiti minimi di sistema 
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 o 10
2 GB di spazio su disco
Connessione Internet per gli aggiornamenti automatici

Concediti il meglio
Avast Ultimate contiene tutti i nostri migliori 

prodotti per la sicurezza, la privacy e le prestazioni 
dei PC con Windows. Sono inclusi:

Protezione avanzata per il tuo PC e la tua 
rete Wi-Fi domestica. Include la tecnologia 

Protezione ransomware, per proteggere dagli 
hacker foto e file personali, e Protezione 

webcam, per stroncare sul nascere 
i tentativi di spionaggio tramite webcam.

Avast Premium Security
Naviga, usa l'home banking e fai acquisti 

online con la massima riservatezza grazie al 
nostro sistema di crittografia a 256 bit, come 
quelli utilizzati dalle banche, che nasconde 
le tue attività tanto agli hacker quanto alla 
pubblica amministrazione. Maschera la tua 

posizione per accedere a contenuti con 
restrizioni geografiche in un solo clic.

Avast SecureLine VPN
Lo strumento definitivo per liberare il PC 
da qualsiasi elemento inutile. Velocizza il 

tuo PC in pochi minuti con il nostro avanzato 
strumento di ottimizzazione e utilizza 
le pratiche funzionalità Manutenzione 
in 1 clic e Pulizia automatica. Pulizia di 

collegamenti, disco e browser? Tutto incluso.

Avast Cleanup Premium


