
Avast Premier 2015
Avast Premier 2015 off re la massima sicurezza per chi desidera proteggere la propria rete domestica, i propri dispositivi e le informazioni sensibili. 

Presenta il motore di sicurezza più fi dato al mondo, con oltre 200 milioni di utenti pronti a comunicare nuove minacce non appena insorgono. 

Puoi inoltre contare sul primo scanner per reti domestiche, per proteggere il tuo router, la tua stampante e le tue unità di rete. Abbiamo perfi no 

automatizzato gli aggiornamenti software per i software più importanti. Ti forniamo anche un'eliminazione dati di livello militare, 

SafeZone – un luogo sicuro in cui compiere operazioni bancarie e pagare le bollette online, un fi rewall, e la protezione contro il dirottamento 

del DNS. È la migliore protezione in vendita.

FUNZIONI UNICHE

nuovo! PROTEZIONE RETE DOMESTICA
Per il 2015, abbiamo aggiunto qualcosa di nuovo e unico a tutte le soluzioni di sicurezza 
PC di Avast: la Protezione rete domestica. Con un solo clic, puoi analizzare la tua rete 
alla ricerca di possibili problemi di sicurezza al fi ne di aiutarti a prevenire gli attacchi 
al tuo router e alla tua rete. È un altro modo con cui aumentare le tue difese a casa.

nuovo! SCANSIONE HTTPS SICURA
Un nuovo miglioramento alla nostra fi data tecnologia WebShield che consente 
alla tua soluzione Avast di analizzare i siti HTTPS al fi ne di rilevare malware e minacce. 
Puoi inserire nella lista bianca i tuoi siti di home banking e i certifi cati bancari, in modo 
che la scansione non ne rallenti l'accesso.

migliorato! BROWSER CLEANUP
Le barre degli strumenti e i cambi di motore di ricerca non sono solo fastidiosi, sono 
pericolosi. Raccolgono informazioni destinate agli inserzionisti e a chiunque sia disposto 
a pagare per averle. Avast Browser Cleanup rimuove le fastidiose barre degli strumenti 
e ripristina le impostazioni di ricerca, consentendoti di scegliere le impostazioni che preferisci.

nuovo! PROTEZIONE DNS
Uno dei maggiori rischi su qualsiasi rete Wi-Fi è il dirottamento del DNS. Questo tipo 
di malware ti reindirizza dal sito che vuoi visitare a un sito fasullo dall'aspetto simile.
Eff ettui l'accesso normalmente, ma il tuo nome utente e la password vengono 
registrati. Abbiamo risolto questo problema criptando il traffi  co tra un PC protetto 
da Avast e il nostro server DNS. In questo modo, visiterai sempre i siti che desideri.

PROTEZIONE MIGLIORE

unico! PER OLTRE 200 MILIONI DI MOTIVI
Oltre 200 milioni di persone da tutto il mondo si affi  dano ad Avast per la loro sicurezza, 
più di qualsiasi altra azienda. Ciò signifi ca una migliore sicurezza per tutti noi. Il motivo 
è semplice: vediamo e rispondiamo a più dati da più utenti, in modo da rendere migliore 
la nostra protezione.

migliorato! ANTIVIRUS E ANTIMALWARE
Continuiamo a migliorare i nostri motori antivirus e antimalware più fi dati al mondo 
per mantenerti più protetto. Mediante aggiornamenti di sicurezza delle dimensioni 
di un messaggio di testo, distribuiamo aggiornamenti più volte all'ora per mantenerti 
costantemente aggiornato.

migliorato! SAFEZONE
SafeZone fornisce un luogo sicuro e isolato per eff ettuare in tranquillità operazioni 
di e-banking, acquisti e pagamenti online. Il tutto avviene in un dispositivo virtuale, 
in modo che i malware non possano registrare ciò che digiti né copiare alcunché. 
Puoi inserire nella lista bianca i tuoi siti preferiti di e-banking, shopping e fi nanza, 
in modo che SafeZone si avvii automaticamente quando desideri visitarli. SafeZone 
attiva automaticamente la Protezione DNS per garantirti di accedere ai siti Web corretti.

migliorato! SANDBOX
A volte scarichi qualcosa che potrebbe non essere sicuro aprire. In queste situazioni, Avast 
Sandbox ti consente di eseguire app, guardare un video o controllare un sito Web all'interno 
di un ambiente virtuale sicuro, protetto e isolato dal resto del computer. Se tutto risulta 
sicuro, puoi spostarlo nel tuo computer, in caso contrario, non avrai messo a rischio nulla.

migliorato! FIREWALL
Con un fi rewall, puoi rendere il tuo computer praticamente invisibile agli hacker. 
Il fi rewall discreto di Avast impedisce gli accessi non autorizzati al tuo computer 
da parte degli hacker, via Internet o su una rete Wi-Fi. Opera fi ltrando discretamente 
i dati che vengono ricevuti dal computer, eliminando le minacce note e isolando quelle 
sospette. Ciò che noterai è che non verrai attaccato dagli hacker.

REQUISITI DI SISTEMA:

PC:
processore Pentium 3, 128 MB di RAM,
1 GB di spazio libero su disco
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 
(32/64 bit)

CARATTERISTICHE CHIAVE DI AVAST PREMIER

Avast 2015 è certifi cato come compatibile con 
Windows 8 e 8.1.

CERTIFICATO PER WINDOWS 8



CARATTERISTICHE AVAST FREE 
ANTIVIRUS

AVAST PRO 
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET 
SECURITY AVAST PREMIER

Antivirus e antispyware

Browser Cleanup

Software Updater MANUALE MANUALE MANUALE AUTO

Protezione rete domestica

Assistenza remota

SafeZone

Protezione DNS

Antispam

Firewall

Data Shredder

CONFRONTA CON GLI ALTRI NOSTRI PRODOTTI DI CONSUMO:

CERTIFICAZIONE:

MAGGIORE COMODITÀ

nuovo! TECNOLOGIA DI SCANSIONE INTELLIGENTE
Con un solo clic, puoi analizzare le minacce degli hacker, i software da aggiornare, 
la tua protezione rete domestica e lo stato operativo del tuo PC. 
Esegui una scansione per conoscere lo stato di PC, router e altro software.

migliorato! SOFTWARE UPDATER AUTOMATICO
Gli hacker amano compiere nuovi attacchi a software datati che hanno già violato. 
Si tratta di uno degli anelli deboli nella protezione di gran parte degli utenti. 
Con Software Updater, i tuoi software più importanti vengono aggiornati 
automaticamente con patch o aggiornamenti.

migliorato! ELIMINAZIONE DATI DI LIVELLO MILITARE
Cancellare i fi le non è aff atto suffi  ciente per rimuovere permanentemente i dati 
che vi sono contenuti. Al fi ne di renderli irrecuperabili, dovresti sovrascrivere 
i fi le più volte. Se le tue informazioni sono particolarmente sensibili, Avast Premier 
ti fornisce la possibilità di cancellarle permanentemente in modo semplice e rapido.

ALTRE FUNZIONI

migliorato! INTEGRAZIONE CON IL MIO AVAST
Controlla e gestisci tutti i dispositivi protetti su Il mio Avast account direttamente 
all'interno della console di prodotto Avast. Da qui puoi aggiungere dispositivi, introdurre 
funzioni speciali e consultare lo stato di tutti i tuoi dispositivi. Puoi inoltre accumulare 
punti con cui ottenere distintivi, prodotti gratuiti e upgrade reclutando amici 
e utilizzando il prodotto.

nuovo! SUPPORTO E-MAIL PRIORITARIO
Il nostro supporto e-mail prioritario è disponibile solo per i clienti Avast Premier. 
Inviaci le tue domande e ti forniremo una soluzione il prima possibile. Puoi anche 
utilizzare la nostra pagina del supporto e accedere alle domande frequenti e al nostro 
forum, dove i nostri esperti risponderanno a ogni genere di domanda gratuitamente. 
Se non riesci a ottenere le risposte che cerchi o se preferisci parlare con qualcuno, 
abbiamo un supporto telefonico a pagamento gestito da personale in grado 
di risolvere ogni problema.

Per dettagli completi sul prodotto, visitare il sito www.avast.com
PARTNER AVAST LOCALE

AVAST Software s.r.o. 
Trianon Offi  ce Building
Budějovická 1518/13a 
140 00 Praga 4
Repubblica Ceca 

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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