
A casa o in mobilità, puoi sempre contare 
sulla protezione offerta dalla più grande 

rete di rilevamento delle minacce al mondo 
e dalla scansione in tempo reale per 

tenere virus, ransomware, spyware e altre 
minacce alla larga dai tuoi dispositivi.

Nascondi le tue attività online 
da hacker, utenti malintenzionati 

e provider Internet. Proteggi i tuoi 
documenti privati. Puoi inoltre impedire 

l'utilizzo della webcam del tuo PC 
da parte di intrusi intenzionati a spiarti.

In pochi minuti puoi rendere i tuoi 
dispositivi più veloci e farli tornare 

come nuovi. Rimuovi i file spazzatura 
per liberare spazio su disco, 

rileva i file duplicati nascosti, metti 
ordine nelle tue raccolte di foto 

e prolunga la durata della batteria.

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

solo abbonamento proteggi e mantieni 
i tuoi dispositivi sempre perfettamente 

funzionanti, come appena comprati.

Protezione completa Privacy totale Prestazioni ottimali Massima praticità

Avast Ultimate 
(Multi-dispositivo)

Il pacchetto più completo per la protezione, la privacy e le 
prestazioni dei sistemi Windows, Mac, Android e iOS



www.avast.com

Concediti il meglio

Naviga, lavora e gioca in modo più 
sicuro grazie ad avanzate funzionalità 
di protezione in tempo reale da virus 
e hacker, sicurezza della webcam del 
PC e antifurto per i dispositivi mobile.

App per la sicurezza incluse:
Avast Premium Security per Windows

Avast Premium Security per Mac
Avast Mobile Security Premium per Android

Avast Mobile Security Premium per iOS

App per la privacy incluse:
Avast SecureLine VPN per Windows

Avast SecureLine VPN per Mac
Avast SecureLine VPN per Android

Avast SecureLine VPN per iOS

App per le prestazioni incluse:
Avast Cleanup Premium per Windows

Avast Cleanup Premium per Mac
Avast Cleanup Premium per Android

Protezione
Naviga, usa l'home banking e fai 
acquisti online con la massima 
riservatezza grazie al sistema 
di crittografia AES a 256 bit e 
maschera la tua posizione per 

accedere a notizie, eventi sportivi 
e programmi TV di tutto il mondo.

Privacy
Mantieni i tuoi dispositivi sempre 
in perfetta forma potenziando la 
velocità, prolungando la durata 

della batteria e rimuovendo 
dati spazzatura, file duplicati 

e foto indesiderate.

Prestazioni

Avast Ultimate (Multi-dispositivo) contiene tutte le nostre 
migliori app per la sicurezza, la privacy e le prestazioni dei 

sistemi Windows, Mac, Android e iOS. Sono inclusi:

Avast 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.

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

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) o versione 
successiva
500 MB di spazio su disco
Connessione Internet per gli 
aggiornamenti automatici

iPhone/iPad
iOS 10 o versione successiva
Android
Android 5 (Lollipop) o versione 
successiva

Requisiti minimi di sistema


