
Installazione di Avast Cleanup 

 
Questo articolo si riferisce a: 

 

Prodotti:  
 

 

 

Sistemi operativi:  
 

 

Dispositivo: 
WINDOWS PC 

 

Avast Cleanup Premium per Windows è uno strumento di ottimizzazione che rileva 

elementi inutili e problemi di prestazioni nel PC, ottimizza lo spazio su disco e migliora la 

velocità del sistema. 

Avast Cleanup Premium è un prodotto a pagamento per il cui utilizzo è richiesto un 

abbonamento. Questo articolo contiene le istruzioni per l'installazione dell'applicazione e 

per l'attivazione di un abbonamento esistente o per l'acquisto di Avast Cleanup Premium. 

• Avast Cleanup Premium 20.x per Windows 

• Avast Cleanup Premium 4.x per Mac 

• Avast Cleanup 5.x per Android 

• Avast Cleanup Premium 5.x per Android 

• Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education 

• Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / 

Ultimate - Service Pack 1, 32/64 bit 

• Apple macOS 12.x (Monterey) 

• Apple macOS 11.x (Big Sur) 

• Apple macOS 10.15.x (Catalina) 

• Apple macOS 10.14.x (Mojave) 

• Apple macOS 10.13.x (High Sierra) 

• Apple macOS 10.12.x (Sierra) 

• Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan) 

• Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite) 

• Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) o versione successiva 



Installare Avast Cleanup 
 

1. Fare clic sul seguente pulsante per scaricare il file di installazione per Avast 
Cleanup Premium e salvarlo in una posizione intuitiva nel PC (per impostazione 
predefinita, i file scaricati vengono salvati nella cartella Download). 
SCARICARE AVAST CLEANUP PREMIUM PER WINDOWS 

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file di 
installazione avast_cleanup_setup.  exe scaricato, quindi scegliere Esegui come 
amministratore nel menu di scelta rapida. 

 

 
 

3. Se nella finestra Controllo dell'account utente viene richiesta l'autorizzazione, 
fare clic su Sì. 

 

https://www.avast.com/it-it/download-thank-you.php?product=CLP-01


5. Dopo avere aperto Avast Cleanup Premium, leggere l'Accordo di licenza con 
l'utente finale e l'Informativa sulla privacy, quindi fare clic su Installa ora. 

 

 

 
6. Attendere il completamento dell'installazione di Avast Cleanup Premium nel PC. 

 
 
 



7. Avast Cleanup Premium ora è installato nel PC. Per utilizzare tutte le funzionalità, 
procedere in uno dei seguenti modi: 

o Eseguire l'attivazione: se Avast Cleanup Premium è stato acquistato prima 
dell'installazione, attivare l'abbonamento a pagamento. 

 
o Acquistare il prodotto: fare clic su Estendi l'abbonamento, quindi seguire 

le istruzioni visualizzate per acquistare un abbonamento per Avast Cleanup 
Premium. 

 



Installazione di Avast Cleanup 

 
Questo articolo si riferisce a: 

 

Prodotti:  
 

 

 

Sistemi operativi:  
 

 

Dispositivo: 

MAC 
 

Avast Cleanup Premium per Mac è uno strumento di ottimizzazione che rileva elementi 

inutili e problemi di prestazioni nel Mac, ottimizza lo spazio su disco e migliora la velocità 

del sistema. 

Avast Cleanup Premium è un prodotto a pagamento per il cui utilizzo è richiesto un 

abbonamento. Questo articolo contiene le istruzioni per l'installazione dell'applicazione e 

per l'attivazione di un abbonamento esistente o per l'acquisto di Avast Cleanup Premium. 

• Avast Cleanup Premium 20.x per Windows 

• Avast Cleanup Premium 4.x per Mac 

• Avast Cleanup 5.x per Android 

• Avast Cleanup Premium 5.x per Android 

• Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education 

• Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / 

Ultimate - Service Pack 1, 32/64 bit 

• Apple macOS 12.x (Monterey) 

• Apple macOS 11.x (Big Sur) 

• Apple macOS 10.15.x (Catalina) 

• Apple macOS 10.14.x (Mojave) 

• Apple macOS 10.13.x (High Sierra) 

• Apple macOS 10.12.x (Sierra) 

• Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan) 

• Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite) 

• Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) o versione successiva 



Installare Avast Cleanup 

 
1. Fare clic sul seguente pulsante per scaricare il file di installazione per Avast 

Cleanup Premium, e salvarlo in una posizione intuitiva nel Mac (per impostazione 
predefinita, i file scaricati vengono salvati nella cartella Download). 

 

2. Fare doppio clic sul file di installazione scaricato avastcleanup. dmg . 

3. Fare doppio clic sull'icona Avast Cleanup Premium. 
 



4. fare clic su Continua. 
 
 

 
5. Fare clic su Continua per confermare di avere letto l'Accordo di licenza con 

l'utente finale, quindi fare clic su Accetto per confermare l'accettazione delle 
condizioni. 

 
 



6. Fare clic su Installa per procedere con l'installazione predefinita o fare clic 
su Modifica posizione di installazione se si desidera apportare modifiche alla 
configurazione predefinita. 

 
 

 
7. Se richiesto, utilizzare Touch ID per concedere l'autorizzazione per l'installazione o 

fare clic su Usa password..., quindi immettere la Password dell'amministratore e 
fare clic su Installa software. 

 



8. Attendere il completamento dell'installazione di Avast Cleanup Premium nel Mac, 
quindi fare clic su Chiudi. 

 

 

9. Fare clic su Sposta nel cestino per rimuovere il programma di installazione. 
 
 



10. Quando richiesto, fare clic su OK per autorizzare il programma di installazione ad 
accedere alla cartella dei download e a spostare il file di installazione nel cestino. 

 

11. Avast Cleanup Premium è ora installato nel Mac e può essere utilizzato in modalità 
solo scansione. Per sbloccare tutte le funzionalità, procedere in uno dei seguenti 
modi: 

o Eseguire l'attivazione: se Avast Cleanup Premium è stato acquistato prima 
dell'installazione, fare clic su Inserisci il codice di attivazione per attivare 
l'abbonamento a pagamento. 



o Acquistare il prodotto: fare clic su Acquista Cleanup Premium, quindi 
seguire le istruzioni visualizzate per acquistare un abbonamento per Avast 
Cleanup Premium. 



Installazione di Avast Cleanup 

 
Questo articolo si riferisce a: 

 

Prodotti:  
 

 

 

Sistemi operativi:  
 

 

Dispositivo: 

ANDROID 
 

Avast Cleanup per Android è un'app mobile progettata per migliorare le prestazioni del 

dispositivo e ottimizzare lo spazio di archiviazione rimuovendo contenuti multimediali, file, 

applicazioni e dati delle app non necessari. Questi elementi possono essere rimossi 

trasferendoli in un archivio cloud e/o eliminandoli dal dispositivo. È inoltre possibile 

ottimizzare le foto, in modo da ridurre lo spazio occupato. 

Per l'utilizzo della versione a pagamento è richiesto un abbonamento. Questo articolo 

contiene le istruzioni per l'installazione dell'app e, se lo si desidera, per l'attivazione di un 

abbonamento esistente o per l'acquisto di Avast Cleanup Premium. 

• Avast Cleanup Premium 20.x per Windows 

• Avast Cleanup Premium 4.x per Mac 

• Avast Cleanup 5.x per Android 

• Avast Cleanup Premium 5.x per Android 

• Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education 

• Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise - 32/64 bit 

• Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / 

Ultimate - Service Pack 1, 32/64 bit 

• Apple macOS 12.x (Monterey) 

• Apple macOS 11.x (Big Sur) 

• Apple macOS 10.15.x (Catalina) 

• Apple macOS 10.14.x (Mojave) 

• Apple macOS 10.13.x (High Sierra) 

• Apple macOS 10.12.x (Sierra) 

• Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan) 

• Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite) 

• Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) o versione successiva 



Installare Avast Cleanup 

 
1. Nel dispositivo Android toccare il seguente pulsante per aprire la pagina del 

prodotto Avast Cleanup per Android in Google Play Store. 
VAI A GOOGLE PLAY STORE 

2. Toccare Installa per scaricare e installare l'app. Al termine dell'installazione, 
toccare Apri per aprire Avast Cleanup. 

 

 

3. Toccare Per iniziare. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.cleaner


4. Acquistare il prodotto: toccare Esegui l'upgrade, quindi selezionare il piano preferito e 
seguire le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto. 

 
 

Eseguire l'attivazione: se l'abbonamento Avast Cleanup è stato acquistato prima 
dell'installazione, toccare Mantieni gli annunci ▸ Opzioni ⋮ (tre puntini), quindi 
selezionare l'opzione appropriata per attivare l'abbonamento  a pagamento.



 


