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Scanner antivirus

Scansiona automaticamente le app e le 
unità di archiviazione esterne.

Aggiornamenti dal cloud

Proteggono in tempo reale da app 
nocive, trojan bancari e altri program-
mi dannosi.

Banking e shopping 
online sicuri

Blocca i siti web infetti e di phishing.

Aggiornamenti continui

Fornisce aggiornamenti regolari 
insieme ai file delle ultime definizioni 
di virus.

Blacklist

Blocca e sblocca le chiamate e i 
messaggi SMS provenienti da 
qualsiasi numero.

Individua dispositivo

Localizza il tuo smartphone o tablet 
su una mappa e attiva un forte 
segnale sonoro per ritrovare il 
dispositivo smarrito.

Blocco app

Protegge le app che desideri con un 
PIN. Migliora la privacy e offre 
funzioni di filtro famiglia.

Protezione identità

Controlla se il tuo indirizzo email o 
quello dei tuoi contatti è stato violato.

Antifurto

Impedisce l'accesso non autorizzato 
alle app, incluso blocco e cancellazio-
ne dati da remoto.

Chiama proprietario

Permette alla persona che ha ritrovato 
il tuo smartphone di contattarti con 
un solo gesto.

Privacy Advisor

Classifica ogni app in base alla 
quantità dei dati che raccoglie.

Gli smartphone e i 
tablet sono rubriche 
telefoniche, fotoca-
mere e portafogli in 
un solo dispositivo. 
Hanno il vantaggio 
di essere piccoli e 
pratici, ma questo 
rende ancora più dif-
ficile proteggerli. È 
impensabile cosa 
può accadere se dei 
criminali acquisisco-

no il controllo sui dati personali dell'utente 
via Internet, per non parlare di un'eventuale 
perdita del dispositivo, ad esempio a causa 
di un furto.

La app premium Android Security Pro offre 
a chiunque usi smartphone e tablet, per la 
vita privata o il lavoro, una protezione com-
pleta e affidabile di ultima generazione per il 
proprio dispositivo e i dati salvati.

www.avira.it

Massima protezione da software dannosi
Protezione identità e antifurto

Avira
Android Security Pro
Protezione premium per
smartphone e tablet

Software eccellente: sviluppato in 
Germania e consigliato dagli 
esperti di sicurezza.
https://www.teletrust.de/en/itsmig/

"Esistono molte app che sostengono 
di proteggere i dispositivi. Ma sono 
poche quelle che riescono a offrire da-
vvero le stesse prestazioni di Avira... 
Questa app è vivamente consigliata 
agli utenti che hanno a cuore la prop-
ria sicurezza".

Recensione della redazione, CNET
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Avira Connect: tutti i di-
spositivi sotto controllo

Avira Connect offre una pro-
tezione di ultima generazione. 
Controllare lo stato di sicurezza, 
rintracciare gli smartphone, 
gestire le licenze: l'applicazione 
gratuita Avira Web Console ti 
offre una gestione centralizzata di 
tutti i dispositivi tramite Internet, 
semplificando così la tua vita 
digitale.

• Stato della sicurezza: visualizza una panoramica dei risultati delle 
ultime scansioni.

• Accedi a utili informazioni di sistema: utilizzo della memoria, occupazione 
dello spazio su disco e configurazioni hardware.

• Visualizza una panoramica delle app già in tuo possesso e aggiungi 
facilmente tutte le nuove app che desideri per la tua sicurezza.

• Gestisci i dispositivi della tua famiglia e dei tuoi amici, se lo desiderano 
e lo consentono.

• Ricevi una notifica se la tua casella di posta elettronica o quella di uno 
dei tuoi contatti è stata violata.

Straordinariamente
fruibile

Requisiti
di sistema

Il migliore antivirus: non siamo i 
soli a dirlo
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Performance

Sicurezza senza compromettere le 
prestazioni.

Gestione centralizzata

Grazie alla dashboard Avira Connect 
puoi visualizzare e gestire lo stato di 
sicurezza di tutti i tuoi dispositivi.

Servizio clienti Avira

In caso di domande il team di 
supporto Avira è a tua disposizione.

Sistema operativo

Android 4.0.3 – 7.0

Avira Android Security Plus è utilizzabi-
le sulla maggior parte degli smartpho-
ne, tablet e phablet Android (compresi 
Samsung, Lenovo, Huawei, LG, Sony, 
TCL, Coolpad, ZTE, Acer, Asus e 
Toshiba).

Avira Android Security Pro ottiene sempre i 
punteggi massimi per rilevamento malware, 
basso impatto sul sistema, fruibilità e funzioni di 
riparazione e autodifesa. In autorevoli test sui 
programmi antivirus, come quelli condotti da 
AV-Test o PCSL, i prodotti Avira si impongono 
sulla concorrenza internazionale, aggiudicandosi 
numerosi riconoscimenti e certificazioni. 
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Avira
Android Security Pro
Protezione premium per
smartphone e tablet


