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Avast Internet Security
Proteggiti contro il furto di identità, le mail di phishing, i siti web infetti e altro ancora. Avast Internet Security è 

dotato di SafeZone, il browser più sicuro al mondo. Sbarazzati delle fastidiose pubblicità con Ad Blocker, guarda i 

tuoi video preferiti offline con il nostro Video Downloader ed effettua acquisti o usa l'home banking online con la 

Modalità banca, in modo che nessuna spia o hacker possa vedere cosa stai facendo. Tutta la potenza, le velocità 

e l'accessibilità del nostro antivirus gratuito, ma con la forza sufficiente per affrontare qualsiasi minaccia presente 

in rete. Include inoltre la Modalità Gioco personalizzata per massimizzare la tua esperienza di gioco.
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Requisiti di sistema: 

Windows: 

Processore Pentium 4, 256 MB di 

RAM, 2 GB di spazio libero su disco

Microsoft Windows XP SP3/Vista/ 

7/8/8.1/10 (32/64 bit)

Certificazione:

Avast Internet Security

Funzioni chiave di Avast Internet Security

PROTEZIONE

CyberCapture
Rileva e distruggi le minacce malware più recenti analizzando i file 

sconosciuti.

Potente anti-malware
Con decine di microaggiornamenti invisibili all'ora, le nostre scansioni leggere 

cercano più minacce, in modo più rapido che mai.

Protezione comportamento
Monitora i programmi in tempo reale e segnala le applicazioni che si 

comportano in modo sospetto, al fine di proteggerti da ogni minaccia 

possibile.

Modalità Passiva
Sfrutta le potenti scansioni e funzioni di Avast, anche in presenza di un altro 

antivirus installato.

Software Updater
Aggiorna facilmente i tuoi software obsoleti per coprire vulnerabilità nella 

protezione del tuo PC.

Wi-Fi Inspector
Analizza il tuo router alla ricerca di vulnerabilità, quindi risolvili per mantenere 

protetta la tua rete.

Anti-spam
Mantieni la tua casella di posta desktop al riparo dallo spam, fastidioso e 

pericoloso.

Scansione HTTPS sicura
Analizza i siti HTTPS per rilevare malware e altre minacce senza rallentare la 

tua navigazione.

Real Site
Visita solo pagine web autentiche, evitando automaticamente i siti fasulli 

progettati per rubare i tuoi dati.

Firewall
Monitora silenziosamente tutto il traffico e passa per la tua rete per 

proteggerti contro hacker e connessioni dannose.

PRIVACY

Browser SafeZone
Esplora in sicurezza internet senza annunci pubblicitari grazie al browser più 

sicuro al mondo.

Avast Password
Proteggi e inserisci in automatico le tue informazioni di accesso su tutti i tuoi 

dispositivi con un potente gestore password.

Avast SecureLine VPN
Naviga sempre in privato per eludere spyware, hacker e aggirare le geo-

restrizioni.

PRESTAZIONI

Modalità Gioco
Gioca senza pause: blocca i processi in background o le notifiche che 

potrebbero interrompere il tuo gioco.

Browser Cleanup
Cancella la cronologia di download del tuo browser per mantenere segrete le 

tue abitudini di navigazione.

Tecnologia di scansione intelligente
Controlla e risolvi ogni problema di prestazioni e protezione del tuo PC con 

un semplice clic.

Integrazione con My Avast
Controlla e gestisci la protezione di tutti i tuoi dispositivi direttamente dal tuo 

account Avast.

Certificato per Windows 10
Avast è compatibile con Windows 10, così come con i precedenti sistemi 

operativi Windows.

CARATTERISTICHE
AVAST FREE  
ANTIVIRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY

AVAST  
PREMIER

Antivirus e antispyware

CyberCapture

Scansione HTTPS sicura

Wi-Fi Inspector

Browser Cleanup

SafeZone Browser

Real Site

Anti-spam

Firewall

Data Shredder

Confronta con gli altri nostri prodotti di consumo Partner Avast locale

OPZIONALE
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