


Velocità
Migliora la prestazione del tuo dispositivo arrestando le app in esecuzione che sono 
inattive e non utilizzate.

Batteria
MantieneMantiene una traccia della durata della batteria del tuo dispositivo e blocca le app in 
esecuzione che consumano la carica della batteria. Avvisa, con un allarme sonoro, 
quando il livello della batteria diventa criticamente basso. Puoi configurare le 
impostazioni e disabilitare le app non necessarie che consumano troppa batteria.

Archivio
Pulisce le cache, sposta i dati dalla memoria interna alla scheda SD e viceversa. 
Elimina in modo sicuro i dati personali per prevenire qualsiasi uso improprio.

Utilizzo dei datiUtilizzo dei dati
Traccia ed imposta il limite di utilizzo dati per il tuo cellulare, assicurandoti così che i 
tuoi dati non siano utilizzati inutilmente. Puoi impostare il "piano dati" in base alle tue 
esigenze mensili o settimanali. Dopo aver impostato il piano, puoi visualizzare i giorni 
e i dati mobili rimanenti. 

Funzioni

Ottimizzazione
Fonetastic è una app "tutto in uno” per i dispositivi 
Android. Costruita con molteplici funzionalità di 
sicurezza e produttività, migliora le prestazioni del 
tuo dispositivo e blocca le minacce su Internet, 
come malware e siti web infetti. L'App garantisce 
anche la protezione delle app e delle informazioni 
personali come immagini, video, messaggi ecc... 
con un PIN.con un PIN.

Aiuta il tuo dispositivo ad essere più veloce;
allunga la durata della batteria del tuo telefono;
mette al sicuro le tue app come Facebook, 
Twitter, Gmail ecc;
un PIN protegge le tue foto, video, messaggi e le 
altre informazioni personali;
blocca i virus e i malware Android;blocca i virus e i malware Android;
rintraccia il tuo telefono in caso di smarrimento o 
furto;
blocca i siti web non sicuri ed infetti. 

Caratteristiche principali



Sblocco con Impronta Digitale
Consente di sbloccare il tuo telefono con l'impronta digitale.

Scansione della Vulnerabilità
Alcune app installate sul tuo dispositivo potrebbero avere delle 
vulnerabilità delle quali potrebbero approfittare dei cyber criminali. 
Questa funzionalità di Foneastic rileva le vulnerabilità e le notifica 
all'utente.

Tutor Privacy
Identifica le app che potrebbero costarti denaro, danneggiare la tua 
privacy, accedere ad Intenet o influire sulla sicurezza generale del 
dispositivo. Puoi avere una lista consolidata di app con varie 
autorizzazioni come l'accesso alla posizione, le informazioni sull’ 
identità, le reti, i dati personali, gli account, l'amministratore del 
dispositivodispositivo ecc... A seconda delle autorizzazioni richieste dalle app, 
puoi scegliere quali tenere e quali disinstallare.

Sicurezza

Blocco Numeri
Blocca le chiamate e i messaggi dai numeri conosciuti e sconosciuti. 
Puoi creare un blacklist di numeri che iniziano o terminano con una 
serie particolare. I messaggi di Spam possono essere blocccati sulla 
base di parole-chiave che avrai fornito tu stesso. Puoi bloccare i 
numeri internazionali.

Cassaforte
Conserva le tue immagini personali, i tuoi documenti riservati, 
i video, il registro delle chiamate e i messaggi privati tenendoli in 
una cartella protetta da un PIN. E' uno spazio sicuro composto da 
una Cassaforte per i contatti e una Cassaforte per le immagini. 

Le immagini catturate dall'Individuazione Intrusi verranno automati-
camente salvate nella Cassaforte per le immagini. 

Accesso App
Chiude WhatsAPP, Snapchat, Twitter, Tumblr,  la Galleria, Skype, la 
Fotocamera, Gmail e qualsiasi app sul tuo telefono che tu ritieni 
possa mettere a rischio la tua privacy. Con questa funzionalità puoi 
bloccare sia il sistema che le app scaricate.

Privacy

Floating Windows
UnaUna semplice scorciatoia che ti consente di liberare RAM, chiudere 
le App in esecuzione e di passare da collegamenti come Wi-Fi, 
Suonerie, Bluetooth, Cache Cleaner e altro. L'icona della finestra 
galleggiante può essere visualizzata sulla Home e nella lista App 
del dispositivo. Toccando l'icona si apre una finestra che mostra un 
Pulsante di Stato, uno "Switch Ring" e un "App Ring".

Pulsante di Stato: mostra la percentuale di RAM in uso 
dalle app che sono in quel momento in esecuzione sul 
dispositivo. Toccare il pulsante farà ridurre l'uso della 
RAM. 

Switch Ring: consente di passare tra collegamenti come 
Wi-Fi, Bluetooth, Torcia, Luminosità, Suonerie, Batteria e 
Cache Cleaner.

App Ring: mostra le applicazioni che sono in esecuzione 
sul dispositivo in quel dato momento. Rende possibile 
chiudere un app toccandola, aumentando così la velocità 
del dispositivo. 



Questa funzionalità ti aiuta a visualizzare ed eliminare  i messaggi 
di spam..

Anti-Spam

Se il conto dei messaggi di spam raggiunge 10 o più, una notifica
ti apparirà alle 9 per 7 giorni.

Questa notifica verrà visualizzata solo se è attiva la funzionalità 
'Blocco Numeri'

Fotocamera Sicura
Premi sulle foto utilizzando questa funzionalità e saranno 
automaticamente salvate nella Cassaforte per le immagini. Crea un 
collegamento sicuro alla Fotocamera sulla schermata di home del 
dispositivo per usare questa funzione. 

Tutor Sicurezza: 
Tenendo conto del livello di sicurezza corrente del tuo dispositivo, 
questa funzionalità consiglia di configurare certe impostazioni che 
potranno aiutare a migliorare la sicurezza complessiva del tuo 
telefono.  Ad esempio, se il 'Blocco schermo' non è abilitato sul tuo 
telefono, il Tutor Sicurezza ti inviterà ad abilitarlo.

Blocco dei Siti Web
Garantisce protezione contro siti web fake e di phishing. Blocca 
l'accesso ai siti mettendo in blacklist i loro URL o la loro categoria di 
appartenenza (siti per adulti, con contenuti violenti, social network 
ecc...). Con questa funzione, puoi gestire le attività Internet degli 
altri utenti sul tuo dispositivo mobile.

Antifurto
Blocca da remoto il tuo dispositivo smarrito o rubato e cancella i dati 
ricevendo messaggi predefiniti. Puoi anche tracciare la posizione del 
tuo telefono su una mappa. Se la scheda SIM del tuo dispositivo 
viene sostituita, riceverai un avviso sul numero di contatto 
alternativoalternativo che avrai indicato. Una parte di questa funzionalità è 
l'Individuazione Intrusi, che cattura le foto di chiunque cerchi di 
sbloccare il tuo dispositivo utilizzando un PIN sbagliato.Puoi anche 

abilitare la funzione Antifurto per bloccare il tuo disposito nel caso in 
cui la SIM venga sostituita e per registrare video o audio 
dell'ambiente circostate in caso di furto/smarrimento del dispositivo.

Antivirus
Protegge il tuo dispositivo contro app  dannose grazie alla scansione 
virus in tempo reale, alla scansione programmata, a quella in back-
ground e a quella in cloud. Potrai vedere la lista delle minacce 
individuate durante la scansione sotto 3 categorie: 
"Non Risolto", "Risolto", "Quarantena". 

Browser di Default
Google Chrome
FireFox
Maxthon
Opera e Opera Mini
Web Browser ed Explorer
NextNext
APUS
Yolo
Crocodile
Funzionalità di navigazione privata di altre app

Supporto Multi-Browser per la Navigazione Sicura
Per garantirti una navigazione sicura, Fonetastic supporta i seguenti 
browser:



240 x 320
320 x 480
480 x 800
60 x 1024
1080 x 1920

(supporta tutte le dimensioni dello schermo)

Risoluzioni di Android Supportate

Requisti di sistema

Versioni supportate di Android

4.0 e successivi


