Avast Premier
Protezione completa di gamma con il miglior Avast possibile, resa ancora più rapida e potente con l’Aggiornamento Nitro. Avast Premier, con
Aggiornamento Nitro, migliora la scansione della rete domestica, offre aggiornamenti software automatici, blocca i reindirizzamenti su siti
web fasulli, elimina in sicurezza i dati e presenta il browser più sicuro al mondo®, così da poter effettuare acquisti, navigare o utilizzare l’home
banking al sicuro da hacker e dalle pubblicità invadenti. È la protezione definitiva, offerta dal provider di sicurezza più fidato al mondo. Non
avendo nulla da temere, niente potrà fermarti.

CARATTERISTICHE CHIAVE DI AVAST PREMIER
FUNZIONI UNICHE
nuovo! CYBERCAPTURE
Questa tecnologia brevettata e all’avanguardia rileva e acquisisce i ﬁle sconosciuti
per mantenerti un passo avanti rispetto alle minacce informatiche in continua evoluzione. I ﬁle potenzialmente pericolosi vengono inviati ai Laboratori delle Minacce
Avast per essere sottoposti all’analisi in tempo reale dei nostri esperti, quindi, se
considerati pericolosi, essere inseriti in quarantena.
nuovo! BROWSER SAFEZONE
Progettato per rendere la navigazione più sicura e comoda, SafeZone è il browser più
sicuro al mondo. La Modalità Banca preserva la tua privacy negli acquisti online o con
l’home banking, Ad Blocker blocca le pubblicità invadenti e Video Downloader ti consente di scaricare i tuoi video preferiti offline, ogni volta che vuoi.
migliorata! PROTEZIONE RETE DOMESTICA
Protezione migliorata per tutti i dispositivi della tua rete domestica. L’aggiornamento Avast Nitro rileva ancora più vulnerabilità dei router rispetto a prima, così potrai
mantenere le tue fotocamere, TV, stampanti, unità di rete e router Wi-Fi completamente
protetti.
AVAST PASSWORD
È il momento di chiudere con le cattive abitudini, come memorizzare le password del
browser o riutilizzare la stessa password in continuazione. Il nuovo gestore password
di Avast crea uno spazio comodo e sicuro in cui memorizzare le tue password, ora
accessibili grazie a un’unica master password.
SCANSIONE HTTPS SICURA
La tecnologia Protezione Web 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 replica quello della tua banca. Protezione DNS cripta la connessione tra il PC e il nostro
server DNS così da non cadere in tranelli.

REQUISITI DI SISTEMA:
PC:
Processor Pentium 4, 256 MB RAM,
2 GB of free hard disk space
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10
(32/64 bit)

PROTEZIONE LEGGERA E POTENTE
unico! 230 MILIONI DI UTENTI
In quanto antivirus scelto da 230 milioni di utenti nel mondo, rileviamo il malware più
rapidamente e rispondiamo ancora più rapidamente, indipendentemente dalla sua
origine. 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 antimalware 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.
SANDBOX
Hai scaricato un ﬁle che potrebbe non essere sicuro? Sandbox ti consente di
eseguire 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.

COMPATIBILE CON WINDOWS 10
Avast Nitro Update è compatibile con Windows
10.

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, eliminando le minacce note e isolando quelle sospette.

ALTRE FUNZIONI
ANTISPAM ORA SOLO CON CONSENSO ESPLICITO
Un potente ﬁltro antispam e antiphishing per mantenere la tua casella di posta pulita,
leggera e sicura. Funziona come plug-in in MS Outlook e come proxy POP3/IMAP4
generico per altri client di posta elettronica.

VELOCE E CONVENIENTE
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.

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.

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.

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

DATA SHREDDER
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.

PARTNER AVAST LOCALE

CONFRONTA CON GLI ALTRI NOSTRI PRODOTTI DI CONSUMO:
AVAST FREE
ANTIVIRUS

CARATTERISTICHE

AVAST PRO
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET
SECURITY

AVAST PREMIER

Antivirus e antispyware
CyberCapture
Scansione HTTPS sicura
Protezione rete domestica
Browser Cleanup
SafeZone Browser
Protezione DNS

CERTIFICAZIONE:

Anti-spam
Firewall
Data Shredder
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