
Installazione di Avast Premium Security 

 
Si applica a Avast Premium Security per Windows, Avast Premium Security per Mac 

Prodotti: 

• Avast Premium Security 21.x per Windows 

• Avast Premium Security 14.x per Mac 

• Sistemi operativi: 

 
• 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 con aggiornamento cumulativo Convenience Rollup, 

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) 
 
 
 
 

Dispositivo: 
WINDOWS PC 

 

Avast Premium Security per Windows è un'applicazione di protezione completa in 

grado di bloccare virus, spyware e altre pericolose minacce. Inoltre, protegge utente e dati 

durante la navigazione online da rischi quali siti Web contraffatti, ransomware e hacker. 

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

abbonamento. Questo articolo spiega come installare l'applicazione e attivare un 

abbonamento esistente o avviare un periodo di prova gratuita. 



Installare Avast Premium Security 
 

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

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

 

 
4. 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=PRW-ONLINE&direct=1


5. Per modificare la lingua di installazione predefinita, fare clic sulla lingua attuale 
nell'angolo in alto a destra della schermata e selezionare la lingua preferita. 
Successivamente, fare clic su Installa per procedere con l'installazione predefinita. 
Se si desidera, fare clic su Personalizza per apportare modifiche alla 
configurazione predefinita. 

 

6. Attendere l'installazione di Avast Premium Security nel PC. 
 



7. Al termine dell'installazione, fare clic su Per iniziare. 
 

8. Selezionare una delle seguenti opzioni: 
 



o Attiva: se Avast Premium Security è stato acquistato prima dell'installazione, 
selezionare questa opzione per avviare il processo di attivazione. 
 

 
9. Fare clic su Esegui prima scansione per avviare una Scansione 

intelligente completa per rilevare virus, malware, componenti aggiuntivi del browser 
dannosi e altri problemi presenti nel PC. 

 

Avast Premium Security ora è installato, ma alcuni componenti potrebbero non funzionare 

correttamente fino al riavvio del PC. 

https://support.avast.com/it-it/article/159/
https://support.avast.com/it-it/article/159/


Prodotti: 

Installazione di Avast Premium Security 

 
Si applica a Avast Premium Security per Windows, Avast Premium Security per Mac 

 
 

 

 
 

 
 
 

Dispositivo: 
 

MAC 

 
Avast Premium Security per Mac è un'applicazione di protezione completa in grado di bloccare 

virus, spyware e altre pericolose minacce. Inoltre, protegge utente e dati durante la navigazione 

online da rischi quali siti Web contraffatti, ransomware e hacker. 

Avast Premium Security è un prodotto a pagamento per il cui utilizzo è richiesto un abbonamento. 

Questo articolo spiega come installare Avast Security (la versione gratuita dell'applicazione) e 

successivamente eseguire l'upgrade ad Avast Premium Security attivando un abbonamento 

esistente. 

• Avast Premium Security 21.x per Windows 

• Avast Premium Security 14.x per Mac 

• Sistemi operativi: 

• 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 con aggiornamento cumulativo Convenience Rollup, 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) 



Installare Avast Premium Scurity 
 

1. Fare clic sul seguente pulsante per scaricare il file di installazione per Avast Security e 
salvarlo in una posizione intuitiva nel Mac (per impostazione predefinita, i file scaricati 
vengono salvati nella cartella Download). 
SCARICARE AVAST SECURITY PER MAC 

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

3. Fare doppio clic sull'icona di Avast Security, quindi chiudere la finestra. 

 

https://www.avast.com/it-it/download-thank-you.php?product=MAC-FREE-ONLINE&direct=1


4. Fare clic su Consenti. 
 

 

5. Leggere l'Informativa sulla privacy di Avast, quindi fare clic su Continua. 



6. Fare clic su Continua per confermare di avere letto l'Accordo di licenza con l'utente 
finale (EULA), quindi fare clic su Accetto per confermare l'accettazione delle condizioni. 

 

 

7. Fare clic su Installa per procedere con l'installazione predefinita. È anche possibile fare clic 
su Cambia posizione di installazione o su Personalizza per apportare modifiche alla 
configurazione predefinita. 

 



8. Immettere la password utilizzata all'avvio del Mac, quindi fare clic su Installa software. Se 
richiesto, immettere nuovamente la password e fare clic su Aggiorna impostazioni. 

 

 

9. Quando viene visualizzata la notifica Estensione di sistema bloccata, fare clic su OK. 
 



10. È possibile deselezionare la casella se non si desidera installare Google Chrome come 
browser predefinito, quindi fare clic su Continua. 

 

11. Fare clic su Chiudi ▸ Sposta nel cestino. 



12. Seguire le istruzioni visualizzate per concedere le autorizzazioni per Avast Security.  

13. Attivare l'abbonamento Avast Premium Security.  

14. Avast Premium Security è ora installato nel Mac. 


