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Scanner antivirus

Protezione pluripremiata da virus, 
worm, trojan e altre minacce.

Tecnologia di sicurezza basata su 
cloud

Scansiona in tempo reale i file 
sconosciuti per rilevare malware ed 
exploit.

Protezione email

Verifica la presenza di malware nelle 
email in entrata e in uscita, compresi 
gli allegati.

Sistema di riparazione intelligente 
Avira

La migliore tecnologia per riparare 
autonomamente i file danneggiati dai 
malware.

Autodifesa

Impedisce ai malware di manipolare o 
disattivare la protezione antivirus.

Protezione da ransomware

Rileva, blocca e rimuove i ransomware 
prima che i dati e i file vengano 
crittografati.

Protezione da PUA

Identifica le applicazioni potenzial-
mente indesiderate nascoste 
all'interno di software legittimi.

Banking e shopping 
online sicuri

Protegge le informazioni bancarie 
riservate e i dettagli delle carte di credito.

Protezione web

Blocca in maniera proattiva il 
download di file dannosi sul PC.

Protezione di rete

Scansiona in maniera proattiva il 
traffico della rete su tutte le porte del 
PC per bloccare ogni minaccia.

Tecnologia anti-botnet

Protegge dagli hacker che potrebbero 
segretamente assumere il controllo 
del PC tramite attacchi botnet.

Intelligenza artificiale

Algoritmi di apprendimento approfon-
dito forniscono una protezione dagli 
exploit zero-day.

Controllo del firewall

Garantisce che il firewall di Microsoft 
integrato resti attivato e blocchi le 
attività sospette.

Nuovo look, facile da usare

High tech dentro, chiaro e semplice 
fuori. Così potrai avere sempre la 
migliore panoramica sul tuo stato di 
sicurezza attuale.

Le soluzioni per la si-
curezza di Avira pro-
teggono in maniera 
affidabile più di 500 
milioni di dispositivi 
in tutto il mondo da 
virus, phishing, ran-
somware e siti web 
dannosi. Inoltre si 
contraddistinguono 
per la semplicità di 
installazione e l'estre-
ma facilità di utilizzo.

Ispirata dall'ideale di una vita online priva di 
preoccupazioni, Avira propone da oltre 30 
anni soluzioni antivirus di prima classe svi-
luppate in Germania. Leader mondiale 
nell'impiego delle più recenti tecnologie di 
intelligenza artificiale e apprendimento au-
tomatico, Avira sfrutta questa competenza 
per offrire una sicurezza integrata. Nel cloud 
vengono confrontati milioni e milioni di dati, 
per riconoscere in tempo reale le varie for-
me di minacce e difendere così gli utenti dai 
pericoli.

Avira Internet Security Suite protegge i 
tuoi dati finanziari riservati, ti difende dagli 
attacchi online e ti consente di monitorare e 
mantenere sotto controllo costantemente il 
tuo stato di sicurezza. In aggiunta ricevi an-
che il controllo firewall di Avira.

www.avira.it

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

Massima protezione da software dannosi
Efficace protezione online

Avira Internet 
Security Suite
Sicurezza premium per una 
protezione web completa



Straordinariamente
fruibile

* In dotazione con Avira Browser Safety

Requisiti
di sistema

Il migliore antivirus: non siamo i 
soli a dirlo

Performance

Sicurezza senza compromettere le 
prestazioni del PC.

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.

Modalità Gioco

Elimina i pop-up non necessari 
durante giochi e film.

Browser Tracking Blocker*

Impedisce alle aziende di spiare le tue 
attività online.

Sistemi operativi

Windows 7, 8, 8.1, 10 
(32 bit o 64 bit);

OSX 10.11 (El Capitan) o più recente;

Android 4.0.3 - 7.0.

Memoria

Min. 1.024 MB RAM.

Disco rigido

Min. 2 GB RAM.

Avira Internet Security Suite ottiene sempre i 
massimi voti per rilevamento malware, basso impat-
to sul sistema, fruibilità, funzioni di riparazione e au-
todifesa. Negli autorevoli test sui programmi antivi-
rus condotti da Virus Bulletin, AV-TEST e 
AV-Comparatives, i prodotti Avira si impongono sulla 
concorrenza internazionale, aggiudicandosi numero-
si riconoscimenti e certificazioni. 
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Avira Connect: tutti i dis-
positivi sotto controllo

Avira Connect offre una protezione 
di ultima generazione. Controllare 
lo stato di sicurezza, rintracciare gli 
smartphone, gestire le licenze: l'appli-
cazione 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.

Avira Internet 
Security Suite
Sicurezza premium per una 
protezione web completa
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