
REQUISITI DI SISTEMA: 

PC: 
Processore Pentium 4, 256 MB di RAM,
100 MB di spazio libero su disco
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bit)

Avast Cleanup 
Più usi il tuo PC e più verrà rallentato da file residui, dati inutilizzati, applicazioni inutili e dati accumulati del browser. Di conseguenza, avrai 

meno byte utilizzabili per foto, giochi, video e altro ancora. Salva il tuo PC dall'accumulo di dati inutili con Avast Cleanup, il modo rapido e 

sicuro per riportare in forma il tuo PC. Grazie alle sue funzioni di pulizia, ottimizzazione e pianificazione, puoi regalare al tuo PC più spazio, 

migliorarne le prestazioni e rimuovere app potenzialmente pericolose. 

OCCUPATI DEI FILE SPAZZATURA 
Gran parte dei tuoi dati è occupata dai cosiddetti file spazzatura, del tutto inutili, 
composti da distribuzioni software, file temporanei, pacchetti di driver, registri 
di sistema e altro ancora. Sbarazzandoti di questi file otterrai in cambio spazio 
sufficiente a ospitare un intero film!

RIPULISCI IL BROWSER
Cancella la cronologia di navigazione e di download per cancellare la tua presenza 
online, ma non fermarti a questo:  Puoi anche eliminare elementi come la cache del 
browser e i cookie, compresi i cookie di tracciamento, spie che forniscono i dati sulla 
tua navigazione alle agenzie pubblicitarie.  

RIPULISCI AUTOMATICAMENTE IL TUO PC
Lascia fare tutto a noi. Configura le pianificazioni di Avast Cleanup e saremo in grado 
di effettuare la necessaria pulizia del tuo PC a cadenza mensile, settimanale o perfino 
giornaliera, per le massime prestazioni. 

RIDUCI I TEMPI DI AVVIO
Regolando le impostazioni, ritardando o disattivando le applicazioni che cercano di 
avviarsi insieme al tuo computer puoi riattivare il PC molto più rapidamente a seguito 
di una sospensione. 

RIPULISCI IL MOTORE DI RICERCA E I COMPONENTI AGGIUNTIVI
Se il tuo browser presenta un componente aggiuntivo con cattiva reputazione 
o un motore di ricerca non attendibile, puoi identificare e rimuovere gli elementi 
problematici e sostituirli con alternative più fidate. 

PULIZIA DEL REGISTRO DI SISTEMA, A TUA DISPOSIZIONE 
Il tuo registro di sistema è uno dei componenti più importanti del PC: prenditene cura 
eseguendo una pulizia approfondita, che ti consentirà di liberare anche dello spazio.

OTTIENI UN PC AL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI
Non tutte le app sono utili. Disattiva le applicazioni non attendibili per avere un PC 
più sicuro e al massimo delle prestazioni. Per la massima ottimizzazione, puoi anche 
regolare le impostazioni di sistema, così tutto funzionerà al meglio.

PROTEGGI LA TUA PULIZIA IN TEMPO REALE
Quando disinstalli un programma, spesso restano sul PC file residui che non servono 
a nulla. Avast Cleanup rileva automaticamente questi file fastidiosi e se ne sbarazza 
prima che si accumulino.

FUNZIONI CHIAVE

Avast Cleanup è compatibile con Windows 10.

COMPATIBILE CON WINDOWS 10



CARATTERISTICHE AVAST CLEANUP
FREE

AVAST CLEANUP 
PREMIUM

Pulizia cache del browser

Gestione motore di ricerca e componenti aggiuntivi

Rimozione cookie di tracciamento

Rimozione di altri cookie

Cancellazione cronologia navigazione e download

Rimozione intelligente dei file spazzatura

Rimozione app non sicure

Ottimizzazione sistema

Ottimizzazione registro di sistema

Riduzione tempi di avvio

Monitoraggio in tempo reale

Pulizia pianificata

CONFRONTA LE VERSIONI DI AVAST CLEANUP:

PARTNER AVAST LOCALE

CERTIFICAZIONE:

AVAST Software s.r.o. 
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