
Ottimizzazione del 
PC e miglioramento 
delle prestazioni

Pulizia del disco rigido

Rimuove i file non necessari e i file 
spazzatura nascosti.

Pulizia del registro di sistema

Elimina gli errori nel registro di 
sistema Windows.

Pulizia dei dati personali

Cancella la cronologia browser e 
rimuove tutte le tracce delle attività 
online e tutte le indicazioni relative 
all'identità degli utenti.

Ottimizzazione del disco rigido

Velocizza l'accesso ai tuoi file 
deframmentandoli.

Distruggidocumenti

Se lo si desidera elimina i file in 
modo irreversibile.

Crittografia file

Protegge i file dall'accesso non 
autorizzato da parte di terzi.

Ottimizzazione della
fase di avvio

Velocizza l'avvio del PC

Analizza e ottimizza con un solo clic 
il numero delle applicazioni che 
vengono lanciate assieme al 
computer, velocizzando così l'avvio 
del PC.

Miglioramento del 
risparmio energetico 
e delle prestazioni

Ottimizzazione delle prestazioni

La modalità potenziata disattiva le 
applicazioni in background e 
permette di sfruttare la completa 
performance del PC (funzione 
importante, ad esempio, importante 
per i giocatori).

Risparmio energetico

Riduce il consumo di energia, 
risparmiando corrente e prolungan-
do il prezioso tempo di durata della 
batteria (importante, ad esempio, 
per gli utenti che utilizzano tanto il 
computer fuori casa).

Nel corso della vita di un PC si accumulano 
log, file spazzatura, cookie e altri dati 
residui, che appesantiscono la memoria 
principale, il processore e il disco rigido.

Concediti più spazio di archiviazione, più 
velocità e proteggi la tua privacy. Ottimizza 
con un solo clic le prestazioni del PC, 
ripulendolo e cancellando tutte le tracce 
delle tue attività online.

Avira System Speedup arriva laddove gli 
utenti non hanno accesso. Rimuove i file 
inutilizzati in modo sicuro e completo, 
affinché il PC possa riprendere a funzionare 
in modo rapido e senza errori.
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Requisiti
di sistema

Sistemi operativi:

Windows XP*, Vista*,

7, 8, 8.1, 10 (a 32 bit o 64 bit) 

* non supportato,
è possibile che la gamma di funzioni sia limitata

Memoria:

min. 256 MB RAM

Disco rigido:

min. 60 MB di spazio di  
archiviazione disponibile

Ottimizzazione del PC
per Windows

Avira
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Oltre 30 altri  
strumenti

• Guida all'installazione più rapida 

• Funzioni di backup e  ripristino dei dati 

• Doctor Disk e programma di disinstallazione 
del software 

• Strumenti per la risoluzione dei problemi 
del PC 

• Gestore rete e dei processi 

• Funzione di ricerca di file duplicati e 
molto altro


