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Protezione antivirus per Windows & Mac

Antivirus: blocca tutti i tipi di virus, worm, trojan e simili

Tecnologia di protezione del cloud: protegge in tempo reale dalle minacce emergenti

Operazioni bancarie e shopping online sicuri: protegge le informazioni bancarie riservate e i dettagli della carta di credito

Protezione da ransomware: impedisce che i software che chiedono un riscatto possano crittografare i tuoi dati, rendendoli non più accessibili

Protezione web/email: blocca i malware basati su web, verifica il traffico email non sicuro e non crittografato

Protezione driver di rete: controlla la presenza di eventuali programmi dannosi nelle cartelle condivise

Protezione dei dispositivi: verifica i dispositivi collegati tramite l'interfaccia USB e se sono infetti da malware li blocca

Firewall Manager (solo per Windows): permette la configurazione di Windows Firewall e impedisce l‘accesso non autorizzato al tuo PC (ad esempio via botnet)

Protezione antivirus per dispositivi Android 

Un‘app antivirus completa: con blocco e cancellazione dati da remoto, protezione identità, localizzazione del dispositivo, allarme e blacklist

Ottimizzazione della performance (per Windows e dispositivi Android)

Miglioramento delle prestazioni: la modalità di gestione delle prestazioni e la disattivazione delle applicazioni in background permettono di sfruttare l'intera performance

Protezione della privacy: i file vengono crittografati e, se lo si desidera, possono essere cancellati in tutta sicurezza grazie al distruggidocumenti

Più spazio di archiviazione: rimuove i dati spazzatura nascosti, pulisce il registro e crea così più spazio per i dati importanti

Protezione nelle reti WiFi pubbliche

Avira Phantom VPN Pro: protegge la connessione, rende anonime le attività in Internet e aggira le limitazioni geografiche

Supporto Premium

Il Servizio clienti Avira risponde a tutte le domande sul prodotto in modo amichevole e competente

Online Essentials

Tutto sotto controllo: permette la gestione della sicurezza basata su web di tutti i dispositivi
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Le soluzioni di protezione proposte da Avira si basano su uno dei sistemi antivirus più innovativi del mondo.

Grazie all'eccellente combinazione dell'euristica con la Protection Cloud più performante, esse offrono numerosi extra

e semplicità d'uso proteggendo gli utenti e consentendo loro di muoversi nel mondo digitale liberamente e senza preoccupazioni. 
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