
avast! Premier
avast! Premier 2014 è la più potente protezione che abbiamo mai fatto. Comprende tutte le nuove e migliorate tecnologie presenti  
in Pro Antivirus e Internet Security, e contiene inoltre tools per la privacy CIA-grade e accesso remoto. Data Shredder cancella in maniera 
permanente tutti i dati dal tuo disco fisso se, per esempio, vuoi vendere o dare via un vecchio computer, e AccessAnywhere ti permette 
di accedere al tuo computer da ovunque nel mondo, se quel computer ha una qualsiasi versione di avast! installata. E il suo Software 
Updater aggiorna automaticamente qualsiasi software utilizzato che non è aggiornato e/o necessita di una patch di sicurezza.

Più veloce
migliorato!  Performance
Il motore di scansione è stato ottimizzato per permettere scansioni più veloci dei file  
EXE - due volte più veloci, mentre le scansioni dei contenuti testuali (ad esempio delle 
pagine web e dei documenti) sono fino a 10 volte più veloci.

migliorato!  aggiornamenti in streaming continui
Ogni giorno, almeno 250 micro aggiornamenti del database dei virus (delle dimensioni 
di un semplice messaggio di testo, ogni 3-5 minuti) ti danno protezione in tempo reale 
contro le minacce zero-day.

migliorato!  installazione
Abbiamo ridotto molto le dimensioni del file di installazione, circa la metà, in questo 
modo avast! si scarica e installa ancora più in fretta. E il processo di installazione è stato 
semplificato ad un click. L’installer online assicura che tu stia installando sempre l’ultima 
versione di avast!, in questo modo non devi preoccuparti di aggiornarlo subito dopo 
l’installazione.

migliore
nuovo!  Design Dell’interfaccia utente (ui)
A seguito del successo della precedente Interfaccia Utente di avast! abbiamo fatto 
tesoro dei vostri feedback e migliorato l’esperienza. Abbiamo semplificato la navigazione 
e i pulsanti di azione e riorganizzato le Impostazioni in un semplice posto.

migliorato!  Protezioni
Per la versione 2014, abbiamo ridefinito il numero delle protezioni a tre - Protezione File, 
Protezione Web e Protezione Mail. La Protezione Web contiene la Protezione Rete  
e la Protezione Script, mentre la Protezione File contiene le Protezioni Instant Messaging 
e P2P. Riducendo il numero delle protezioni abbiamo reso queste importanti funzioni  
più semplici da utilizzare.

migliorato!  avast! firewall
Il Firewall di avast! Firewall è stato riprogettato da zero per migliorare la compatibilità 
con le ultime versioni di Windows, e per fornire migliori performance e pieno supporto  
ad IPv6. La configurazione del firewall è inoltre semplificata, tutto ora è controllabile  
dalle Impostazioni.

Più efficiente
migliorato!  safezone
Abbiamo implementato una nuova versione di Chromium che rende il broswer della  
SafeZone molto più bello e facile da lanciare e da utilizzare. Abbiamo aggiunto anche  
una Lista bianca, così SafeZone potrà avviarsi in automatico quando si accede ai siti 
preferiti di online banking e di shopping online.

nuovo!  naviga in sicurezza e Privatamente
Abbiamo aggiunto una funzione Do Not Track che blocca i tracker dei siti che non  
aderiscono al tipico standard Do Not Track. Questo significa che blocchiamo le aziende 
dal tracciare il tuo comportamento online e dal collezionare le tue informazioni personali 
alle tue spalle, e blocchiamo anche le pubblicità mirate che ti seguono in giro per il web. 
Una nuova, diretta interfaccia indica la presenza di malware su un sito e previene il phishing 
mentre navighi sul web. E puoi facilmente vedere come gli altri hanno valutato la reputazione 
dei siti e puoi valutarla tu stesso (aggiungendo un pollice recto o un pollice verso).

nuovo!  scansione clouD 
Abbiamo migliorato le funzionalità di scansione cloud e le analisi di oggetti sospetti. 
Questo include un nuovo meccanismo ottimizzato per collezionare dati dai nostri sensori. 
Ora i file passano attraverso diversi livelli di tecniche di rilevamento, dove vengono  
esaminati nella ricerca di codice, comportamenti o istruzioni sospetti. Il nuovo algoritmo 
utilizza una tecnologia di intelligenza artificiale per imparare cosa è sospetto da analisi 
precedenti e utilizza questa tecnologia per rilevamenti futuri. 
 
 

CARATTERISTIChE ChIAvE DI - AvAST! PREMIER

requisiti Di sistema:

Pc: 
Processore Pentium 3, 128 MB RAM,  
750 MB di spazio libero su disco 
Microsoft Windows XP SP2/ vista/ 7/ 8/ 8.1 
(32/64 bit)



features avast! free  
antivirus

avast! Pro  
antivirus

avast! internet  
security avast! Premier

Motore antivirus

Browser Cleanup

Software Updater*

Plugin di sicurezza online**

Rescue Disk

Hardened Mode

avast! SafeZone

Firewall

Antispam

AccessAnywhere

Data Shredder

CONFRONTA CON gLI ALTRI NOSTRI PRODOTTI DI CONSUMO:

Partner avast locale

certification:

nuovo!  DeePscreen
La nuova tecnologia DeepScreen permette ad avast! 2014 di prendere decisioni più  
intelligenti riguardo a file nuovi o sconosciuti. DeepScreen, che è il successore della  
funzione AutoSandbox, è stato migliorato con alcune nuove tecnologie come la traduzione 
binaria dinamica e Dynagen. Dynagen genera dinamicamente aggiornamenti alle firme  
di comportamenti maligni basati sulla tecnologia di intelligenza artificiale.

nuovo!  HarDeneD moDe (wHitelisting)
hardened mode blocca l’esecuzione di app che non sono in whitelist (modalità aggressiva) 
o che hanno una valutazione bassa (modalità moderata). Toglie all’utente la responsabilità 
ed esegue automaticamente. Può essere configurata nelle Impostazioni, nel tab Antivirus 
nella bara menu di sinistra.

altre funzioni
nuovo!  rescue Disk
avast! 2014 di permette di creare un’immagine della tua installazione di avast! e salvarla 
su una USB, un CD o un DvD. In questo modo se qualcosa di brutto dovesse capitare al 
tuo PC, avresti il disco pronto per eseguire avast! per pulire e ripristinare il tuo PC.

 

migliorato!  integrazione con avast! account
Controlla e gestisci tutti i dispositivi protetti sul tuo avast! Account direttamente  
da avast! 2014. Ora il tuo avast! Account è perfettamente integrato nell’interfaccia utente 
del prodotto per permetterti la gestione di tutti i tuoi dispositivi mentre esegui avast!

ADVANCED+A

D Y N A M I C
PROTECTION TEST

CERTIFIED

P A R T N E R

avast software s.r.o. 
trianon office building
budějovická 1518/13a 
140 00 praha 4
czech republic 

telefono 
fax

web
twitter

facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast

avast! è un marchio registrato di AvAST Software s.r.o.  
Tutti gli altri marchi e prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. 
 
Copyright © 2014 AvAST Software s.r.o. Tutte le informazioni  
sui prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. 

25 anni  
sul mercato,  

il software di sicurezza  
più di fiducia al mondo -  

protegge ora quasi  
200 milioni di Pc, mac  

e android.

*modalità manuale in avast! Free Antivirus | modalità automatica in avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | modalità silenziosa in avast! Premier **Funzioni Antiphishing, Do Not Track, e Site Correct

comPatibile con winDows 8.1


