
Protezione della  
privacy

Avira Phantom VPN Pro nasconde 
l'indirizzo IP. Nessuno può 
individuare la posizione dell'utente, 
seguire o visualizzare le attività che 
svolge online o sapere dove e 
quando naviga su Internet. Non vi 
sono protocolli che rivelano agli 
estranei i siti web visitati.

Elusione dei blocchi 
geografici

Mascherando l'indirizzo IP, è 
possibile aggirare le limitazioni 
geografiche e, ad esempio, guardare 
video, news, trasmissioni sportive o 
serie TV, alle quali altrimenti non 
sarebbe possibile accedere.

Sicurezza usando
WiFi e hotspot  
pubblici

Avira Phantom VPN Pro impedisce 
la trasmissione di dati non 
crittografati da computer, tablet o 
smartphone, anche quando si è in 
viaggio o si utilizza une rete WiFi 
pubblica. I dati restano in un canale 
di comunicazione chiuso e sono 
protetti mediante la tecnica di 
massimo livello della crittografia 
AES a 256 bit.

Navigare in Internet è diventata un'attività 
quotidiana: visitiamo siti web, effettuiamo 
acquisti e operazioni bancarie online, 
leggiamo la posta elettronica, trasmettiamo 
in streaming, comunichiamo o giochiamo. 
Per questo, i nostri comportamenti in rete 
potrebbero essere facilmente seguiti o 
monitorati. Si incorre in un pericolo ancora 
più grave se i dati personali, come le 
informazioni relative alle carte di credito, 
vengono spiati da criminali, sfruttando ad 
esempio gli hotspot WiFi pubblici. E c'è 
dell'altro: tramite l'indirizzo IP è possibile 
risalire all'esatta posizione di ciascun 
utente.

Avira Phantom VPN Pro consente 
finalmente di porre fine a questa trasparen-
za non desiderata: tutti i dati che l'utente 
trasmette tramite reti non protette 
vengono crittografati, l'indirizzo IP viene 
nascosto e le limitazioni geografiche 
vengono rimosse.

Per una navigazione in 
Internet anonima e
sicura ovunque tu sia
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Software eccellente: sviluppato in 
Germania e consigliato dagli 
esperti di sicurezza.
https://www.teletrust.de/en/itsmig/



Requisiti
di sistema

Sistemi operativi:

Windows 7, 8, 10 (a 32 bit o 64 bit); 

Android 4.0.3 e versioni successive;

Mac: versione attuale e precedente 
di Mac OS X;

iOS a partire dalla versione 8.0

Per una navigazione in  
Internet sicura e anonima
ovunque tu sia
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Possibili attacchi

Attacco "man-in-the-mid-
dle": i dati sensibili possono 
essere rubati, ad esempio 
durante le operazioni di 
banking online

Privacy:
le tue abitudini di navigazio-
ne possono essere spiate

INTERNET
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Router

Avira Phantom VPN 
(Pro) garantisce
una protezione sicura

Immagine 1: Le connessioni a Internet
non protette possono essere obiettivo di attacchi di 
terze parti.

Immagine 2: Avira Phantom VPN Pro crittografa e rende 
anonime le connessioni a Internet: agli aggressori viene 
impedito l'accesso e l'utente rimane invisibile.
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