
Avast Free Mac Security
Velocità, design funzionale, funzionamento in tempo reale e facilità di utilizzo. Tutti i motivi che spingono le persone ad acquistare comput-

er Mac si applicano anche alla nostra Avast Free Mac Security. I Mac in passato sono stati più immuni alle minacce malware, ma ora, con la 

loro crescente popolarità e la maggiore quota di mercato occupata, rappresentano un bersaglio privilegiato per gli hacker. Ora puoi essere 

certo che nessun virus prenda il controllo del tuo computer.

ANTIVIRUS E ANTI-MALWARE
Continuiamo a migliorare i nostri motori antivirus e anti-malware più fi dati al mondo 
per mantenerti più protetto. Inviamo aggiornamenti di sicurezza delle dimensioni di 
un messaggio di testo più volte l'ora, per mantenere la tua protezione costantemente 
aggiornata.

SCANNER ANTI-MALWARE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
Analizza il tuo computer alla ricerca di virus, malware e Potentially Unwanted Program 
(PUP) esaminando il contenuto dei fi le. Puoi eseguire scansioni dell'intero sistema, 
inclusi i backup di Time Machine, le unità rimovibili e le unità di rete, oppure specifi care 
quali fi le e cartelle sottoporre a scansione.

CESTINO DEI VIRUS
Isola in sicurezza i fi le e interrompine l'esecuzione, senza infl uire sulle prestazioni del 
computer. Tutti i fi le potenzialmente dannosi rilevati dalle scansioni e dalla Protezione 
fi le system vengono spostati nel Cestino dei virus. I fi le segnalati erroneamente come 
contenenti minacce possono essere ripristinati in qualsiasi momento.

PROTEZIONE FILE SYSTEM
Eff ettua scansioni automatiche di fi le e applicazioni per impedirne l'esecuzione o 
l'apertura qualora vengano rilevati elementi sospetti. Anche i download mediante 
programmi di condivisione fi le e messaggistica istantanea vengono analizzati 
automaticamente.

PROTEZIONE E-MAIL
Scansiona i messaggi di posta elettronica in entrata e i relativi allegati alla ricerca di 
virus, quindi li contrassegna come puliti o infetti. Gli allegati contenenti malware vengono 
rimossi prima di consegnare i messaggi. Puoi consentire le scansioni delle connessioni 
a server sicuri o escludere i server di posta elettronica affi  dabili dalla scansione per 
ottimizzare la velocità di connessione. 

PROTEZIONE WEB
Proteggiti contro i siti Web violati dagli hacker e contaminati con script dannosi 
e contro i fi le infetti senza rallentare la tua navigazione Web. Protezione Web fornisce 
una protezione continua in tempo reale.

SCANSIONE HTTPS SICURA
Protezione Web può inoltre analizzare le connessioni criptate, mentre la scansione 
HTTPS impedisce a quasi 2 milioni di utenti di scaricare malware da siti Web “sicuri” 
infetti ogni mese. Resterai protetto dato che le connessioni HTTPS rimangono criptate, 
come lo erano prima della scansione. Possibilità di escludere i siti sicuri e affi  dabili come 
quelli bancari dalla scansione HTTPS.

INTEGRAZIONE CON L'ACCOUNT AVAST
Gestisci tutti i tuoi dispositivi protetti dall'interno di Avast Free Mac Security utilizzando 
la console Il mio account Avast. Qui puoi controllare lo stato dei tuoi dispositivi e 
aggiungerne altri. Puoi inoltre accumulare punti con cui ottenere distintivi, prodotti 
gratuiti e upgrade reclutando amici e utilizzando il prodotto.

PLUGIN DI SICUREZZA ONLINE
Gli utenti Chrome e Firefox possono utilizzare questo plug-in ottimizzato dalla 
comunità relativo alla reputazione e alla valutazione dei siti Web che avverte in 
presenza di siti contenenti phishing, visualizza le valutazioni dei siti Web accanto ai 
risultati delle ricerche e corregge automaticamente gli indirizzi URL digitati in modo 
errato, in modo da reindirizzarti verso i siti legittimi.

Per informazioni complete sul prodotto, visita il sito: www.avast.com

REQUISITI DI SISTEMA:

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI:
Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

REQUISITI HARDWARE MINIMI:
Mac con architettura Intel a 64 bit
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