
REQUISITI DI SISTEMA: 

PC: 
Processore Pentium 4, 256 MB di RAM,
1,5 GB di spazio libero su disco
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bit)

Avast Premier 2016
Protezione completa di massimo livello contro ogni genere di attacco, inclusi quelli che non si sono ancora verificati. Avast Premier 2016 

offre la scansione migliorata della rete domestica, aggiornamenti software automatici, protezione dell'home banking, firewall, protezione 

contro il dirottamento del DNS, eliminazione dati e altro ancora. Ha tutto ciò che ti serve, offerto dal provider di protezione più fidato al mon-

do. Resta protetto all'interno della nostra comunità di utenti, formata da oltre 200 milioni di persone che comunicano il rilevamento di nuove 

minacce in tempo reale.

FUNZIONI UNICHE 

nuovo! AVAST PASSWORD
Cambia le cattive abitudini come la memorizzazione delle password sul browser o  
il riutilizzo della stessa password. Il nuovo gestore password di Avast crea password 
univoche e inviolabili per tutti i tuoi account, così dovrai solo ricordartene una.

migliorato! PROTEZIONE RETE DOMESTICA
Protezione migliorata per tutto ciò che fa parte della tua rete domestica. Avast 2016 
rileva 12 ulteriori tipi di vulnerabilità dei router, così da mantenere protetti con un solo 
clic stampanti, unità di rete e router.

migliorato! SCANSIONE HTTPS SICURA
La tecnologia WebShield è stata migliorata e consente al tuo Avast di analizzare  
tutti i siti HTTP alla ricerca di malware e minacce. Puoi inserire nella lista bianca i tuoi 
siti di home banking e i certificati bancari, in modo che la scansione non rallenti i tuoi 
accessi. 

BROWSER CLEANUP
Perché consentire a qualcuno di modificare il tuo provider di ricerche senza il tuo 
consenso? Browser Cleanup si sbarazza dei componenti aggiuntivi dannosi e delle 
barre degli strumenti indesiderate, così da ripristinare le impostazioni come preferisci. 

PROTEZIONE DNS
Il dirottamento dei DNS è una realtà e gli hacker sanno bene quello che fanno. È 
facile digitare accidentalmente tutti i propri dati di accesso in un sito fasullo che rep-
lica quello della tua banca. Protezione DNS cripta la connessione tra il PC e il nostro 
server DNS così da non cadere in tranelli.

 
 
 
 

PROTEZIONE MIGLIORE 

unica! 230 MILIONI DI SENSORI
Con oltre 230 milioni di sensori distribuiti in tutto il mondo, individuiamo, isoliamo e 
neutralizziamo il malware ovunque si origini. Unendo immensi motori di dati con in 
esecuzione software di IA ad alcuni degli strumenti di rilevazione virus più avanzati 
al mondo, eseguiamo sempre doppi e tripli controlli delle minacce più recenti per 
mantenerti al sicuro. 

migliorato! ANTIVIRUS E ANTIMALWARE
Continuiamo a migliorare i nostri motori antivirus e anti-malware più fidati 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. 
 
nuovo! BROWSER SAFEZONE
Apri qualsiasi sito sospetto in SafeZone o usalo per le tue attività di home banking, 
shopping o finanziarie. La SafeZone è uno spazio sicuro e isolato in cui nessuno può 
copiare ciò che scrivi o rubare i tuoi dati bancari, potrai così effettuare acquisti e 
pagamenti e utilizzare il tuo home banking in totale privacy. 
 
migliorato! SANDBOX
Hai scaricato un file che potrebbe non essere sicuro? Sandbox ti consente di es-
eguire app, guardare video o visitare siti Web in uno spazio isolato, lasciando protetto 
il resto del tuo computer. Se tutto risulta sicuro, potrai spostarlo nel tuo computer, in 
caso contrario, il tuo computer resterà protetto e non avrai messo a rischio nulla.

FIREWALL
Impedisci agli hacker di accedere senza autorizzazione al tuo computer. Il firewall di 
Avast opera filtrando discretamente i dati che vengono ricevuti dal computer, elimi-
nando le minacce note e isolando quelle sospette.

 

CARATTERISTICHE CHIAVE DI AVAST PREMIER

Avast 2016 è compatibile con Windows 10.

COMPATIBILE CON WINDOWS 10



CARATTERISTICHE AVAST FREE  
ANTIVIRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY AVAST PREMIER

Antivirus e antispyware

Avast password

Scansione HTTPS sicura

Protezione rete domestica

Browser Cleanup

SafeZone Browser

Protezione DNS

Anti-spam

Firewall

Data Shredder

CONFRONTA CON GLI ALTRI NOSTRI PRODOTTI DI CONSUMO:

PARTNER AVAST LOCALE

CERTIFICAZIONE:

MAGGIORE COMODITÀ 

TECNOLOGIA DI SCANSIONE INTELLIGENTE
Un'unica scansione completa. Controlla lo stato di funzionamento del tuo computer, 
assicurati che non vi siano minacce di rete, malware o virus e rileva la presenza di 
software obsoleti con un solo clic. È il modo più semplice per restare protetti.
 
nuovo e migliorato! CLEANUP
Prova il nostro strumento più avanzato per la pulizia. Rende più rapido il tuo PC in 
pochi minuti, libera spazio che non credevi di avere e riduce i tempi di avvio. Cleanup 
rende te e il tuo PC più efficienti.
 
migliorato! SECURELINE VPN
Un canale privato tutto per te. Mantieni al sicuro chat, foto ed e-mail con una VPN di 
livello mondiale. SecureLine cripta tutto ciò che invii e ricevi, nasconde il tuo indirizzo 
IP (e ti consente anche di cambiarlo) per aumentare la sicurezza e ti fa accedere ai 
contenuti disponibili in tutto il mondo. 
 
SOFTWARE UPDATER
Gli hacker amano violare i software non aggiornati. Software Updater ti informa ogni 
volta in cui si rende disponibile un aggiornamento a un software da te installato, così 
potrai eliminare ogni punto debole prima che possa essere sfruttato dagli hacker.
 

ELIMINAZIONE DATI
Se non desideri che nessuno veda i file che hai eliminato, cancellali definitivamente. 
L'eliminazione dati è l'unico modo per rendere davvero irrecuperabili i tuoi file, così da 
poter preservare la tua privacy anche quando vendi o presti il tuo computer agli altri. 

ALTRE FUNZIONI 

INTEGRAZIONE CON IL MIO AVAST
Telefono, PC e tablet tutti protetti con Avast? Ottimo! Puoi controllare e gestire  
tutti i tuoi dispositivi direttamente dall'interno della console di prodotti Avast. Aggiun-
gi funzioni speciali o accumula punti per ottenere medaglie, prodotti gratis e upgrade. 
 
 
Per informazioni complete sul prodotto, visita il sito: www.avast.com

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast
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