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2016
La miglior protezione. Le migliori prestazioni. Facile da 
usare.

Bitdefender Total Security 2016 è il software anti-malware definitivo. Basato su una tecnologia premiata come 
PRODOTTO DELL'ANNO(1), è in grado di utilizzare l'apprendimento automatico per combattere ogni minaccia 
elettronica, senza compromettere le prestazioni. Prende automaticamente le migliori decisioni in fatto di 
sicurezza, proteggendo i dati, tutelando la privacy e salvaguardando i pagamenti online. Include anche un nuovo 
firewall, un controllo genitori riprogettato, uno strumento di ottimizzazione immediato ed è in grado di aiutare a 
recuperare o bloccare il proprio dispositivo, in caso di furto o smarrimento.

La miglior protezione contro le minacce 
elettroniche. PRODOTTO DELL'ANNO(1) ufficiale

Nessun impatto sulle prestazioni - GOLD Award(2) 
per la Maggiore velocità di sistema

OneClick Security. Protezione automatica con 
nessuna richiesta d'intervento.

Impedisci l'accesso non autorizzato ai tuoi dati 
personali. Firewall a due vie.

Recupera il dispositivo in caso di furto o 
smarrimento. Funzione antifurto (Anti-Theft).

Velocizza il tempo di avvio. Ottimizza le 
prestazioni del dispositivo.
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La miglior protezione  dalle infezioni 
(su una scala da 0 a 6, dove 6 rappresenta la   protezione maggiore)(3) 

Il minor impatto sulle prestazioni 
(su una scala da 0 a 6, dove 6 rappresenta ilminor impatto)(4)
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Bitdefender protegge la privacy dei suoi utenti, oltre ai loro dispositivi.
Le nostre tecnologie pluripremiate proteggono gli utenti da tutte le minacce elettroniche odierne, dai fastidiosi adware ai più pericolosi malware, in grado 

di rubare dati, intercettare i pagamenti online, spiare o bloccare informazioni personali a scopo di estorsione.



Crittografia file

Funzione antifurto (Anti-Theft)

MIGLIORATA: Ottimizzazione Ottimizzatore immediato

Un Antispam imbattibile

NUOVO: Un ottimo Controllo genitori

NUOVO: Un Firewall di nuova generazione

MIGLIORATO: Gestore Password

NUOVO: Difesa anti-ransomware

Navigazione sicura. Protezione della privacy

Sistemi di difesa dei pagamenti

Tecnologie di apprendimento automatico

Protezione automatica. Blocca tutte le minacce

REQUISITI MINIMI
Sistema operativo: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Windows 10
Processore: Dual Core 1,6 GHz Memoria (RAM): 1 GB
Spazio disponibile su disco rigido: 1 GB di spazio libero (almeno 800 MB sul disco rigido del 
sistema)

REQUISITI CONSIGLIATI
Sistema operativo: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Windows 10
Processore:  Intel CORE 2 Duo (1,66 GHz) o processore equivalente
Memoria (RAM):
2 GB (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 
10)
Spazio disponibile su disco rigido: 2 GB di spazio libero (almeno 800 MB sul disco rigido del 
sistema)

REQUISITI SOFTWARE
Internet Explorer 10 e superiore

Supporta/Integra:
Yahoo Messenger versione 9 o superiore, Skype versione 6.3 o superiore, Mozilla Firefox 
versione 14 o superiore, Google Chrome versione 20 o superiore, Thunderbird versione 14 o 
superiore, Outlook 2007, 2010, 2013, Outlook Express e Windows Mail su x86

LA SICUREZZA INCONTRA L'INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE

Bitdefender si classifica costantemente al primo posto(5) grazie alla sua capacità di evolversi più rapidamente dei malware. Inoltre, le 
nostre tecnologie pluripremiate utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per svelare le nuove minacce o quelle sconosciute 

in pochissimi secondi e con estrema precisione.

Nessun impatto sulle prestazioni
Usa il tuo dispositivo in sicurezza, senza comprometterne 
velocità e prestazioni. Bitdefender Photon™ si adatta 
gradualmente al modo in cui usi il dispositivo, assicurandosi che 
la scansione non influenzi le tue attività.

Facile da usare. OneClick Security
Noi crediamo che un prodotto, indipendentemente dalla sua 
complessità, debba essere semplice da utilizzare. Ecco perché 
Bitdefender 2016 prende automaticamente tutte le decisioni 
fondamentali per la sicurezza, lasciandoti libero di utilizzare il tuo 
dispositivo senza pensieri.

www.bitdefender.it

"Non ti accorgi neppure che c'è."
Bitdefender 2015 | PC MAG Triplo Editor’s Choice | Luglio 2014

"Rileva tutto - 100 percento."
Bitdefender 2015 | PC WORLD | Marzo 2015

L’installazione e l’uso di questo prodotto implicano la completa comprensione e accettazione dei termini dell'Accordo di licenza Bitdefender, incluso in questo pacchetto. Se non accetti i termini della licenza, non installare il programma. Per utilizzare il prodotto, è necessario creare 
un account Bitdefender. Puoi riportarlo al tuo rivenditore entro 30 giorni dall'acquisto. Maggiori informazioni su www.bitdefender.com. Copyright © 1997- 2015 Bitdefender. Protetto dai brevetti statunitensi: 8,954,519 B2 • 8,935,783 B2 • 8,910,238 B2 • 8,875,295 B2 • 8,813,239 B2 • 
8,813,222 B1 • 8,695,100 B1 • 8,656,482 B1 • 8,631,330 B1 • 8,584,235 B2 • 8,572,184 B1 • 8,407,797 B1 • 8,335,383 B1 • 8,170,966 B1 • 8,151,352 B1 • 8,131,655 B1 • 8,065,379 B1 • 8,051,139 B1 • 8,010,614 B1 • 7,945,627 B1 • 7,751,620 B1. Tutti i prodotti non relativi a Bitdefender e 
marchi registrati qui contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.

1. http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf • 2. http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf • 3. Punteggi medi ufficiali, in base ai risultati di AV-TEST tra gennaio 2011 e aprile 2015. https://
www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/ • 4. Punteggi medi ufficiali, in base ai risultati di AV-TEST tra gennaio 2013 e aprile 2015. https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/ • 5. Dalle migliori organizzazioni indipendenti: AV-TEST: https://www.av-test.org/en/antivirus/
home-windows/windows-8/june-2015/ e AV-COMPARATIVES http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf


