
avast! SecureLine VPN
Rende sicure tutte le comunicazioni, rende anonima la navigazione web e premette l’ accesso a più contenuti web.  
Anche sui ‘Wi-Fi aperti’ al tuo bar preferito o all’ “hotspot pubblico” di un aereoporto, le tue comunicazioni saranno sicure  
anche su una rete non sicura - le tue email, login di account, messaggi istantanei, chiamate VOIP e informazioni business/customer  
saranno protette dal possibile furto di ladri. Il nostro SecureLine VPN risolve questa minaccia criptando tutte le comunicazioni 
e rendendo anonima la tua navigazione web. E se, per esempio, vai in un viaggio di lavoro, permette di accede a contenuti web 
limitati geograficamente.

Cripta la tua Connessione su WiFi non siCuro / pubbliCo
Il nostro tunnel privato criptato evita che gli hacker rubino le tue comunicazioni  
e credenziali personali anche su ‘hotspot’ WiFi pubblici/aperti - rendendo sicura la privacy 
di, ed esempio, i tuoi sistemi di contabilità, le cartelle della rete dellà azienda, o anche  
gli account SAP o Salesforce. Le tue comunicazioni criptate non potranno essere  
osservate da persone non autorizzate che monitorano la tua attività di rete. 

FornisCe una navigazione Web privata e anonima
Se viaggi, puoi accedere alle tue news preferite, ai media e ad altro contenuto web  
che altrimenti non potresti vedere perchè bloccato nei paesi in cui stai viaggiando.  
Imposta la tua connessione internet in modo che appaia come originata in un altro  
paese - per sbloccare e anonimizzare il tuo accesso a contenuti limitati geograficamente.

puoi sCegliere tra vari paesi
Sfrutta i nostri server situati in vari paesi (p. es. UK, USA, ecc.) per accedere  
a più contenuti web dal tuo telefono o PC, dato che l’indirizzo geo-IP visibile  
risulterà diverso da quello reale.

FUNzIONI ChIAVE – AVASt! SECURELINE VPN

avast! SecureLine è un client VPN che ti protegge dai furti di dati, anche su reti  
Wi-Fi pubbliche/aperte, utilizzando un tunnel criptato virtuale per rendere sicure tutte  
le tue comunicazioni. Una volta resi sicuri, sarà impossibile spiare i tuoi scambi di dati. 
Inoltre ti permette di scegliere la posizione dei server su vari continenti.

DISPONIbILItà 

avast! SecureLine VPN è disponibile come componente aggiuntivo per i nostri prodotti 
consumer.

Per dettagli completi sul prodotto, visitare il sito: www.avast.com

RequiSiti di SiStema:

Processore Pentium 3, 128 Mb RAM
600 Mb di spazio libero su disco
Microsoft Windows XP SP2/Vista/7/8/8.1 
(32/64 bit)

COME FUNzIONA UNA VPN?

PaRtNeR aVaSt LocaLe

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
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