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    Advanced SystemCare 10 è una risorsa gratuita, completa e facile da usare per l’otti
mizzazione di PC Windows
. 

   

    In un'unica soluzione potrete pulire, ottimizzare, accelerare e proteggere il PC in maniera
davvero intuitiva.

        

    {loadposition user7}

   

    Con la nuova release, Advanced SystemCare vi consentirà dunque di eliminare i file
spazzatura, avanzi e registri d’accesso e ottimizzare gli elementi d’avvio, le risorse del sistema
e il collegamento  a Internet in modo da accelerare definitivamente la velocità dell’avvio del
sistema, della risposta di sistema e della navigazione online. Con la nuova aggiunta della
pulizia di pacchetti di driver  inutili installati, Adv
anced SystemCare 10
vi permetterà di liberare più spazio sul vostro disco.

   

    In modo da semplificare il metodo per migliorare la prestazione del PC, la funzione Accelera
Avvio è stata integrata nel modulo di Pulizia e Ottimizzazione offrendo all'utente la possibilità di
diminuire il tempo di avvio e velocizzare il computer con un solo click. Con il database online più
ampio, Protezione di Navigazione e Rimozione Annunci assicurano la navigazione online contro
da varie minacce, includono i siti di fishing e gli annunci pop-up per aiutare l'utente ad
assicurare l’esperienza di navigazione online alla massima velocità.
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    Nel campo di privacy, FaceID è una funzionalità del tutto nuovo di Advanced SystemCare 10
che è stato progettato per aiutare gli utenti a rilevare l'accesso non autorizzato al PC e
proteggere la privacy degli utenti. IObit addotta la tecnologia di Riconoscimento Facciale in
modo da analizzare le caratteristiche del viso degli utenti, catturare automaticamente gli intrusi
che stanno segretamente accedendo al PC degli utenti e salvare gli immagini degli intrusi.

   

    Con il database più ampio di Pulizia di Privacy, Rimozione di Spyware, Protegge in Tempo
Reale , Advanced
SystemCare 10 vi aiuta a rimuovere più minacce e riparare più problemi di privacy.

   

    Advanced SystemCare 10 è prodotto da IObit e supporta: Win10/Win8/Win7/Vista/XP.

   

    Potete scaricarlo qui:  http://update.iobit.com/dl/asc10/advanced-systemcare-setup.exe
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