
Avira System Speedup
Informazioni sulla versione

Avira System Speedup è una nuova utility per l'ottimizzazione del PC e la correzione 
di errori che migliora la performance del Vostro computer.

La pulizia costante del computer Vi potrebbe far risparmiare sulle spese di manuten-
zione. 
 
Di solito si riempie lo spazio del disco fisso di un PC con giochi, programmi di produt-
tività o file, come musica, foto digitali, video e altri file ricavati da internet. 
 
Avira System Speedup è la utility che Vi serve per rimuovere in modo semplice e 
sicuro i programmi e i file vecchi o inutilizzati dal Vostro computer con sistema opera-
tivo Windows. 

Requisiti di sistema

 ● Windows® XP, 32 bit
 ● Windows® Vista, 32 bit o 64 bit
 ● Windows® 7, 32 bit o 64 bit
 ● 300MHz o processore superiore
 ● RAM: 256 MB
 ● 12 MB di spazio libero su disco fisso
 ● Per scaricare gli aggiornamenti del prodotto è necessario disporre di un accesso 

a internet

Funzionalità

Avira System Speedup comprende diversi strumenti:
1.   Utility del clean up
2.   Utility per l'ottimizzazione del sistema
3.   Utility di regolazione
4.   Altri strumenti
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1.  PULITORE DEL PC
 ● File Spazzatura 

Rimuove i file spazzatura e recupera spazio sul disco 

 ● Cancellazione Dati Riservati
     Pulisce la cronologia delle attività su internet e le tracce di navigazione 

 ● Pulizia registro 
Pulisce tutto il registro di sistema per velocizzare il sistema stesso 

 ● Deframmentatore Smart 
Deframmenta il disco fisso per migliorare la performance del sistema 
 
 

2.  OTTIMIZZATORE DEL PC
 ● Startup Manager 

Consente agli utenti di terminare e aggiornare i processi 

 ● Stato della rete 
Permette di gestire funzionalità e operazioni di servizio critiche 

 ● Process Manager 
Migliora il tempo di avvio del computer 

 ● Service Manager 
Permette di terminare qualsiasi programma indesiderato connesso a internet 
 
 

3.  STRUMENTI

3.1 Messa a Punto dei File

 ● Duplicate File Finder 
Libera spazio sul disco fisso

 ● Scanner File di Dimensioni Zero 
Rimuove i file inutilizzati dal computer 
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 ● Scanner cartella vuota 
Rimuove le cartelle inutilizzate

 ● Analizzatore del Disco 
Riporta l'utilizzo di spazio del disco da parte di file e cartelle

 ● Backup del Registro/Ripristina  
Permette di ripristinare e deframmentare il registro di Windows e di eseguirne il 
backup

 ● File/Cartella di Backup’ 
Permette di ripristinare i file sul computer ed eseguirne il backup 
 

3.2 Utilità Avanzate

 ● File Shredder 
Rimuove i file indesiderati in modo definitivo e sicuro

 ● Disk Wiper 
Assicura che nessuno possa recuperare dati sensibili che credevate di aver elimi-
nato

 ● Crittografia dei File/Decodifica 
Cripta i Vostri file e li protegge dall'accesso non autorizzato

 ● Registry Defrag 
Permette di ripristinare e deframmentare il registro di Windows e di eseguirne il 
backup per velocizzare il computer

 ● MBR Backup/Ripristinare
      Aiuta a modificare l'MBR e a salvare le modifiche

 ● Ripara Rete (LSP) 
Aiuta a sistemare una rete danneggiata 
 
 

3.3 Utilità Super

 ● Forza la Copia dei File 
Consente di copiare qualsiasi file bloccato e salvarlo su qualsiasi percorso

 ● Internet Explorer Manager 
Gestisce i controlli ActiveX e la ricerca di pagine e siti fidati di Internet Explorer 
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 ● Doctor Disk
     Permette di analizzare se sono presenti errori sul disco fisso

 ● Menu Manager con il tasto destro 
Aiuta a gestire gli oggetti in modo semplice dal menu che compare facendo clic 
con il tasto destro del mouse 
 
 
 

4. Altri STRUMENTI 

 ● Driver 
Riceve informazioni dettagliate sulla performance del driver del PC, permettendo 
agli utenti di effettuare una manutenzione migliore dei driver del software e di 
ridurre il rischio di danni al software o all'hardware 

 ● Recupero File 
Permette di scansionare il disco fisso e recuperare i file eliminati in precedenza 

 ● Uninstaller 
Permette di rimuovere facilmente il software dal PC e identificare quali programmi 
non portano più a posizioni valide
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