Avast Premium Security
(Multi-dispositivo)

La protezione più efficace e completa per tutti i dispositivi

Windows

Mac

iPhone e iPad

Grazie al supporto della rete di
rilevamento minacce più grande al
mondo, all'intelligenza artificiale basata
sul cloud e all'analisi comportamentale
estremamente veloce, il nostro antivirus
per Windows è superiore a qualsiasi altro.

Progettata su misura per i sistemi
Mac, oltre a bloccare in tempo reale
malware, siti Web dannosi e allegati
email non sicuri, la nostra soluzione
di protezione ti avvisa in caso
di minacce alla rete domestica.

La nostra app per iOS comprende una
VPN per navigare in tutta sicurezza
su qualsiasi rete Wi-Fi, un archivio
criptato per un numero illimitato di foto
private e la funzionalità Protezione
identità, che rileva le password
violate e protegge l'identità.

Tablet e telefono
Android
Ricca di funzionalità, la nostra app per
i dispositivi Android include: protezione
anti-malware, una VPN per navigare in
tutta sicurezza su qualsiasi rete Wi-Fi,
controlli antifurto remoti e molto altro.

A casa o in mobilità, con noi
la protezione è assicurata.

Avast Premium Security (Multi-dispositivo) garantisce protezione
per desktop, laptop, telefoni e tablet. Ecco cosa include:
Avast Premium Security per Windows

Avast Mobile Security Premium per Android

• Blocca virus e altri tipi di malware
Rileva e blocca le minacce malware in tempo reale

• Proteggi il telefono o il tablet
Blocca il malware, i trojan SMS, le app e i collegamenti non sicuri

• Blocca il ransomware
Non permettere a nessuno di prendere in ostaggio i tuoi file e le tue foto

• Tutela la tua privacy online
Cripta qualsiasi connessione Wi-Fi con la nostra VPN integrata

• Difendi la webcam
Impedisci agli hacker di assumere il controllo della tua webcam

• Recupera il telefono o il tablet in caso di smarrimento
Usa i controlli antifurto remoti per ritrovare il tuo dispositivo

• Ricerca i punti deboli della protezione Wi-Fi
Identifica eventuali vulnerabilità delle reti a cui ti connetti

• Blocca singole app e foto
Proteggi la tua privacy con un PIN o con l'impronta digitale

• Fai acquisti più sicuri
Evita i siti contraffatti, per operazioni bancarie e acquisti più sicuri

• Prolunga la durata della batteria
Modifica in tutta semplicità le impostazioni Android
per usare più a lungo il tuo dispositivo

Avast Premium Security per Mac

Avast Mobile Security Premium per iPhone

• Blocca virus e altri tipi di malware
Rileva e blocca le minacce malware in tempo reale

• Ricerca i punti deboli della protezione Wi-Fi
Identifica eventuali vulnerabilità delle reti a cui ti connetti

• Migliora la sicurezza online
Blocca i siti Web non sicuri e i collegamenti dannosi

• Tutela la tua privacy online
Cripta qualsiasi connessione Wi-Fi con la nostra VPN integrata

• Blocca il ransomware
Non permettere a nessuno di prendere in ostaggio i tuoi file e le tue foto

• Mantieni private le tue foto
Nascondi un numero illimitato di foto in un
archivio a cui solo tu puoi accedere

• Ricerca i punti deboli della protezione Wi-Fi
Identifica eventuali vulnerabilità delle reti a cui ti connetti
• Rileva gli accessi in rete non autorizzati
Ricevi un avviso se un intruso accede alla tua rete Wi-Fi
Requisiti minimi di sistema

Windows
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 o 10
2 GB di spazio su disco
Connessione Internet per gli aggiornamenti
automatici

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) o versione successiva
500 MB di spazio su disco
Connessione Internet per gli aggiornamenti
automatici

• Proteggi le tue password
Ricevi un avviso in caso di violazione delle password online

iPhone/iPad
iOS 10 o versione successiva
Android
Android 5 (Lollipop) o versione successiva
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