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Windows
più veloce
gratis!

Windows XP

Windows 7

Windows 8

La suite completa e il manuale esclusivo per ripulire,
alleggerire e ottimizzare il proprio computer
101 sOluZIONI PER Il TuO PC

Sbloccare il pannello di controllo segreto di Windows • Rimuovere DLL non in uso e processi
nascosti rallenta PC • Ottimizzare il registro di configurazione • Fare il check-up di CPU,
memoria e dischi • Disinstallare a fondo toolbar e programmi inutili • Aggiornare i driver in
automatico • Ripulire il PC da virus • Velocizzare ADSL, router e browser... e tanto altro ancora!

ASUS consiglia Windows.

Capovolgi il tuo punto di vista
ASUS Transformer Book Flip, il notebook versatile che si adatta alle tue esigenze. Ruota, gira e piega lo schermo: ASUS Transformer Book Flip ti darà la possibilità di
avere più soluzioni con un semplice gesto. Da notebook a tablet rapidamente o anche in modalità stand per condividere con chi vuoi video, musica e presentazioni in
maniera coinvolgente. ASUS Transformer Book Flip garantisce alte prestazioni e una eccellente autonomia grazie al processore Intel® Core™ di ultima generazione,
Windows 8.1 ed alla grafica dedicata NVIDIA.
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Il software sul DVD-Rom
CPUID CPU-Z 1.69.2

SPECIALI

Il microprocessore senza segreti

Tipo: Freeware
File: cpu-z_1.69-setup-en.zip

MSI Afterburner 3.01

Overclock avanzato della
scheda video

Tipo: Freeware
File: MSIAfterburnerSetup301.zip
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DVD 4.3 Gb
Tweaking Windows
Repair 2.8.2
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compatibile con: Windows 7, Vista, XP
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Il tuo PC non va? Riparalo in
un clic

Tipo: Freeware
File: tweaking_repair_aio_setup.zip

HDD Low Level Format
Formatta chiavette e hard
disk a basso livello per la
massima sicurezza
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Ottimizza il PC ed evita i fastidiosi blocchi di sistema

Tipo: Freeware
File: ashampoo_winoptimizer_2014.zip

sensibili

CCleaner Portable

Tipo: Commerciale completo
File: Basic11.zip

G Data Internet Security
Suite 2015
La suite di sicurezza che
blinda il PC

Tipo: Completo
File: ITA_R_TRL_AutoTrial_2015_
IS_9440_485.zip

Driver Genius 12

Tipo: Commerciale completo
File: Driver_Genius_12_PRO_ITA.zip

mHotspot 7.6.0

"Spremi" tutti i core della CPU
Tipo: Commerciale Completo
File: ACT2.zip

abylon BASIC 11

Metti in cassaforte file e dati
6 Win Magazine Speciali

Revo Uninstaller
Portable

Rimuovi tutto, su qualsiasi PC

Tipo: Freeware
File: revop.zip

RegClean Pro Portable

PC sempre più lento? Pulisci
il registro

Tipo: Freeware
File: regp.zip

Il tool per ottimizzare il PC,
sempre con te

Tipo: Freeware
File: ccportable.zip

Tipo: Freeware
File: note++.zip

uTorrent Portable

Firefox Portable

Ripulisci a fondo il PC da file
inutili e pericolosi

Tipo: Freeware
File: ccsetup415.zip

Crea pennette usb avviabili,
con un clic

Tipo: Freeware
File: unetp.zip

Tipo: Freeware
File: gimpp.zip

Porta la volpe infuocata
sempre con te: basta una
chiavetta USB

Tipo: Freeware

Tipo: Freeware
File: AdwCleaner.zip

avast! Browser
Cleanup

Così il browser è pulito

Tipo: Freeware
File: avast-browser-cleanup.zip

Spybot - Search &
Destroy 2.3

Pulizia completa da spyware e malware per il PC

Tipo: Freeware
File: spybot-2.3.zip

PC Decrapifier 2.2.9

Programmi inutili addio! Ecco come rimuoverli al volo

Tipo: Freeware
File: pc-decrapifier-2.3.1.zip

Smart Toolbar
Remover 2.2

Junkware Removal
Tool 6.1.1

Piazza pulita delle toolbar
indesiderate

Tipo: Freeware
File: JRT.zip

Glary Utilities Free

Rendi più efficiente il tuo PC

Tipo: Freeware
File: glary.zip

Classic Shell

CCleaner 4.15.4725

Tipo: Freeware
File: mHotspot_setup_7.6.0.0.zip

Via le fastidiose toolbar dai
browser Web

Tipo: Freeware
File: revosetup.zip

UNetbootin
Portable

GIMP Portable

Il PC diventa uno Spot WiFi

AdwCleaner 3.022

Uninstaller radicale che non
lascia traccia dei software

God Mode

Il principe del fotoritocco
sempre nella pendrive

Tipo: Freeware
File: toolbarcleaner_setup.zip

Revo Uninstaller 1.95

Scarica file torrent a tutta
banda ovunque vuoi, senza
installazione

Tipo: Freeware
File: utorrentp.zip

Via le toolbar in un click

Tipo: Freeware
File: toolbarremover.zip

Notepad++ Portable

L'editor testuale gratuito
sempre a portata di mano

Toolbar Cleaner 1.3

Stop alle toolbar inutili e
pericolose

Tipo: Freeware
File: Appetizer.zip

Backup, aggiornamento e ripristino dei driver

Ashampoo Core
Tuner 2

Tipo: Freeware
File: jetp.zip

Tipo: Freeware
File: hddlow.zip

en

Ashampoo
WinOptimizer 2014

La suite office gratis e sempre in tasca

Il pulsante Start di Win Magazine

DvD da 4,3 GB
Tipo: Commerciale completo
File: AVG-PC-TuneUp2014_1year.zip

LibreOffice Portable

Appetizer

INCLUDE

La soluzione definitiva per aumentare le performance del PC

Tipo: Freeware
File: cdxpp.zip

Pulire, ottimizzare e velocizzare Windows con un click

ll disco
che trucca
Windows

AVG PC TuneUp 2014

Masterizza l'impossibile
ovunque tu sia

JetClean Portable

turbo PC
2015
aw

CDBurnerXP
Portable

Tipo: Freeware
File: librep.zip
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File: firefoxp.zip

Attiva i menu nascosti
di Windows

Unchecky 0.2.10

Mai più programmi indesiderati sul PC

Tipo: Freeware
File: unchecky_setup.zip

Tipo: Freeware
File: GodMod.zip

La rinascita del tasto Start

Tipo: Freeware
File: ClassicShell.zip

Ekahau
HeatMapper

Mappa la qualità del segnale WiFi di casa tua

Tipo: Freeware
File: heatmapper.zip

Ad-Aware Free
Antivirus 11+

La soluzione gratuita contro
virus e spyware

Il software sul DVD-Rom
Tipo: Freeware
File: Adaware_Installer.zip

Bitdefender Antivirus
Free Edition

Lo scanner che ripulisce il
PC da qualsiasi minaccia

Tipo: Freeware
File: Antivirus_Free_Edition.zip

Emsisoft Emergency
Kit 4.0

La cassetta di sicurezza per
curare il PC infetto

Tipo: Freeware
File: EmsisoftEmergencyKit.zip

Filezilla

Il client FTP da non perdere

Tipo: Freeware
File: filezilla.zip

Skype

Il servizio di messaggistica
per eccellenza

Tipo: Freeware
File: skype.zip

Daemon Tools Lite

Crea e gestisci con facilità le
periferiche virtuali

Tipo: Freeware
File: daemon.zip

Defraggler

Tipo: Freeware
File: recuva.zip

Via le toolbar!

Tipo: Freeware
File: toolbarcleaner_setup.zip

Tipo: Freeware
File: AdobeRdrXI.zip

Malwarebytes
Anti-Malware 1.75

Blocca tutti i processi collegati all'azione dei malware

Tipo: Freeware
File: Anti-Malware.zip

Free Studio

49 Applicazioni in una per lavorare con i file multimediali

Tipo: Freeware
File: freestudio.zip

VLC Media
Player 2.1

Il player multimediale numero uno si aggiorna!

Tipo: Freeware
File: VLC.zip

Cain & Abel 4.9.43

Un pronto recupero per le
password perdute

Tipo: Freeware
File: cain-abel.zip

Stampa in 3D

Tipo: Freeware
File: 123D-Make.zip

Naviga e scarica da Internet
senza lasciare tracce

Tipo: Freeware
File: TorBrowser.zip

Rimozione definitiva di programmi e applicazioni dal
sistema

RocketDock

Dai un tocco di personalità
al tuo desktop

Tipo: Freeware
File: rocket.zip

TritaFile 3.0

Eliminiamo i file dall'hard
disk

Tipo: Freeware
File: TritaFile.zip

Adobe Reader 11

Visualizziamo e stampiamo
i documenti in PDF

Tipo: Freeware
File: iMule.zip

Advanced Uninstaller
PRO 11.50

Malwarebytes
Anti-Malware 2.02

Toolbar Cleaner

Scarica dai canali P2P
mantenendo sempre
l'anonimato

TOR Browser 2.3.25

Tipo: Trial
File: twn2k3ek.zip

Tipo: Freeware
File: mbam-setup-2.0.2.1012.zip

iMule 1.4.5

Recuva

La nuova suite per la sicurezza del PC

Scansione e rimozione
immediata di spyware e
malware

Tipo: Freeware
File: ClamAV.zip

123D Make

Non avrai più paura di poter
perdere i tuoi dati

Tipo: Freeware
File: Advanced_Uninstaller11.zip
CCleaner 4.18

Ripulisci a fondo il PC da file
inutili e obsoleti

Tipo: Freeware
File: ccsetup418.zip

ProgDVB 6.95.7

Le trasmissioni satellitari sul
tuo PC

Tipo: Freeware
File: ProgDVB.zip

Tipo: Freeware
File: FoxitReader.zip

Tipo: Freeware
File: startmenu-setup.zip

WebBrowserPass
View 1.50

Recuperare le password
usate nei browser Web

Tipo: Freeware
File: webbrowserpassview.ZIP

Appnimi RAR Password
Unlocker 2.02
Scova con un clic le password dei file Rar

Tipo: Freeware
File: RARPasswordUnlocker.zip

Appnimi PDF
Unlocker 2.0

Recupera le password dei
documenti PDF

Tipo: Freeware
File: pdfpasswordrecovery.zip

Appnimi Word
Password Recovery 2.5
Aprire e recuperare documenti Word protetti

Tipo: Freeware
File: WordPasswordRecovery.zip

Sicurpas Freeware 4.0
Professional

Il tool di sicurezza file e dati
Made in Italy

8GadgetPack 11.0

Riportare in vita i gadget per
il desktop

Tipo: Freeware
File: 8GadgetPackSetup.zip

Stardock
ModernMix 1.20

Utilizzare le app metro in
finestra

Tipo: Freeware
File: ModernMix.zip

Windows XP aggiornato
per altri 5 anni
Così ottieni cinque anni di
aggiornamenti ufficiali

Tipo: Freeware
File: Lunga vita a Windows XP.zip

Microsoft Security
Essentials

PC al riparo da virus e minacce on-line

Tipo: Freeware
File: mseinstall.zip

Personal Software
Inspector (PSI)

Per non perdersi nemmeno
un update

Tipo: Freeware
File: psi.zip

Ufo Wardriving 4
Invasion
IObit Uninstaller 4.04

Addio ai programmi indesiderati dal computer

Tipo: Freeware
File: iobituninstaller.zip

MyUninstaller 1.74

Con un clic cancella e rimuove i software installati

Tipo: Freeware
File: myuninst.zip

Foxit Reader 6.0.6

Visualizza al meglio i tuoi
PDF

Ripristinare il menu Start su
Windows 8 e 8.1

Tipo: Freeware
File: produkey.zip

Tipo: Freeware
File: WPUSetup.zip

Tipo: Freeware
File: jdownloader.zip

Tipo: Commerciale Completo
File: FileWiper.zip

Start Menu 8

Recupera il codice seriale
del tuo sistema operativo!

Forza la rimozione dei programmi dal sistema

Scarica senza attese dai
principali siti di filehosting

Stermina i tuoi file

ProduKey 1.67

Tipo: Freeware
File: SicurpasFreeware.rar

Wise Program
Uninstaller 1.63

jDownloader

Ashampoo File
Wiper

Tipo: Freeware
File: cd140201.zip

L'antovirus open source

Defframmenta il tuo disco
con semplicità

Tipo: Freeware
File: defraggler.zip

eScan Total
Security 14

ClamAV

NTPassword

Avviare direttamente il PC
da CD-ROM

Recupera le chiavi di Rete di
tantissimi router Wifi

Tipo: Freeware
File: setup_ufo4.zip

RunAsDate v1.21

Prolunga la data di scadenza dei programmi trial

SUMo

Sempre aggiornati

Tipo: Freeware
File: sumo.zip

Update Checker

Aggiornamenti a portata
di clic

Tipo: Freeware
File: updatechecker.zip

Tipo: Freeware
File: runasdate.ZIP

OllyDbg 1.10

Il debugger che crea patch
per programmi

Tipo: Freeware
File: odbg110.zip
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Windows Tuning

| PC perfetto in 10 mosse |

PC perfetto in
dieci mosse!

Ti regaliamo il super-software e la guida pratica per
ripulire, ottimizzare e ripristinare il computer in pochi clic

F

ondamentalmente il PC è come
l’automobile: perché abbia prestazioni sempre ottimali necessita di
periodiche manutenzioni. Il sistema
operativo, infatti, generalmente tende
a diventare più lento man mano che lo
utilizziamo e alle volte basta effettuare
una pulizia approfondita del registro di
Windows, appesantito e disordinato da

continue installazioni e disinstallazioni
di software, per velocizzare un computer
che arranca nell’eseguire le operazioni
di normale routine. Ma questo è soltanto
uno dei tanti interventi che possono far
ritornare a nuova vita il nostro amato
computer. Possiamo ad esempio diminuire il carico di lavoro del processore
disabilitando l’esecuzione automatica

MANUTENZIONE 1-CLIC

Effettuiamo una prima scansione
del sistema per correggere eventuali
problemi rilevati e ottimizzarne
le funzioni

DISINSTALLARE SOFTWARE
Velocizziamo il PC disabilitando
l’esecuzione dei programmi all’avvio
di Windows che occupano risorse
e disinstalliamo quelli non utilizzati

OTTIMIZZARE IL REGISTRO

Per aumentare le prestazioni del
computer eliminiamo le voci obsolete
presenti nel registro di Windows
e deframmentiamolo

PULIZIA DEL DISCO RIGIDO

Liberiamo spazio su hard disk
eliminando file temporanei e duplicati
e recuperiamo quelli cancellati
per errore

CANCELLAZIONE SICURA

Eliminiamo in maniera definitiva file
e cartelle dal disco rigido assicurandoci
così che non possano più essere
recuperati
8 Win Magazine Speciali

all’avvio di alcuni programmi oppure
aumentare le prestazioni del disco rigido eliminando cartelle e file obsoleti
ed effettuando una deframmentazione completa dell’unità. Oppure ancora
aggiornando i driver delle periferiche
possiamo ottenere performance migliori e risolvere problemi relativi alla
configurazione dell’hardware.

Cosa ci
occorre

60 MIN.
fACILE

TOOL DI
OTTIMIZZAZIONE PC

AVG PC
TUNEUP 2014

Lo trovi su: DVD
SOfTwArE COMPLETO
Sito Internet: www.avg.it

Windows Tuning
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1 Manutenzione del PC 1-clic
Procediamo subito con l’installazione di AVG PC TuneUp 2014, la suite con la quale miglioreremo il funzionamento del
computer. Questa versione del programma per i lettori di Win Magazine con licenza valida fino al 28 febbraio 2015.

1

Un setup facile facile

Scompattiamo sull’hard disk l’archivio AvgPcTuneUp2014.zip (lo trovi nel DVD-Rom
allegato) e facciamo doppio clic sul file AVG-PCTuneUp2014_1year.exe. Quando compare la schermata di setup, spuntiamo entrambe le opzioni presenti
e premiamo Installa.

2

Questione di aggiornamenti

Al termine dell’installazione di AVG PC TuneUp
2014 facciamo clic sul pulsante Fine. Il programma si collegherà ad Internet per controllare la
presenza di aggiornamenti e provvedere al loro eventuale download. Effettuata questa operazione, premiamo il tasto Fine.

3

Via con la scansione

Nella prima schermata facciamo clic su
Avvia analisi adesso. Il programma effettuerà una scansione del computer e mostrerà al
termine i risultati dell’analisi. Clicchiamo su Esegui
manutenzione per risolvere automaticamente tutti i
problemi rilevati.

DISABILITARE I SOFTWARE
Mettiamo in stand-by le applicazioni
che non usiamo per alleggerire
il carico di lavoro del processore
e liberare memoria

DEFRAMMENTAZIONE

Ottimizziamo l’archiviazione
dei dati memorizzati sull’hard disk
per renderne più efficiente e rapido
l’accesso da parte del PC

AGGIORNAMENTO DRIVER
Cerchiamo e installiamo i software
di gestione delle periferiche più
recenti così da ottenere maggiori
performance

SCANSIONE DEL DISCO

Verifichiamo la presenza di errori
nel file system o nei settori
dell’hard disk in modo da evitare
eventuali perdite di dati

UPGRADE HARDWARE

Potenziamo il nostro computer
installando nuova RAM e un disco
SSD con conseguente migrazione
di Windows
Speciali Win Magazine 9
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Assistenza fai da te
Ma cosa bisogna fare esattamente per avere un
PC perfetto? A tal proposito abbiamo individuato
10 mosse vincenti per riuscire a raggiungere
questo obiettivo, il tutto senza doverci rivolgere
a tecnici specializzati e sborsare preziosi euro.

| PC perfetto in 10 mosse |

Utilizzando infatti il nosto super-software (AVG
PC TuneUp 2014 con licenza valida fino al 28
febbraio 2015), potremo compiere la maggior
parte delle operazioni di tuning e manutenzione
del sistema operativo e del disco rigido, mentre grazie al software Driver Booster potremo

2 Disinstallare

aggiornare i driver del nostro computer in un
batter d’occhio. E per chi vuole di più dal proprio
computer, a pagina 14 troverà la guida passo
passo per effettuare un upgrade veloce e senza
intoppi. Bastano 120 euro per avere un PC 400%
più veloce. Parola di Win Magazine!

il superfluo!

Per migliorare le prestazioni del PC come prima cosa disabilitiamo l’esecuzione automatica delle applicazioni
all’avvio del sistema e disinstalliamo quelle che non utilizziamo mai. Ecco come fare.

1

Stop all’avvio automatico

Eseguita l’ottimizzazione, facciamo clic su Passare a Dashboard per aprire l’interfaccia principale. Clicchiamo sulla scheda OTTIMIZZA e premiamo Disattiva programmi ad avvio automatico. Quando compare la schermata Funzione di valutazione per
programmi chiudiamola cliccando sulla crocetta rossa.

2

Quale software disabilitiamo?

In Stato clicchiamo sul pulsante in corrispondenza del programma di cui disattivare l’esecuzione all’avvio (ad esempio Nero backItUp o Microsoft Office Groove). Possiamo eliminare direttamente
una voce selezionandola e cliccando Elimina presente nella barra in alto. Al termine chiudiamo la finestra.

3

Via i programmi non usati

Ritorniamo nel tab OTTIMIZZA e premiamo
Disinstalla programmi. Chiudiamo la schermata della funzione di valutazione, selezioniamo il programma da disinstallare e premiamo Disinstalla in
alto. Facciamo lo stesso per rimuovere altri software
che non usiamo più e chiudiamo la finestra.

3 Ottimizzare il registro di sistema
Per far si che Windows divenga più veloce e prestante è necessario effettuare un’analisi approfondita del registro di
sistema, eliminare ogni anomalia e deframmentarlo. Per farlo con AVG PC TuneUp 2014 bastano pochi clic.

1

Il registro sotto la lente

Sempre dal tab OTTIMIZZA clicchiamo su
Pulizia del registro di sistema. Nella schermata di benvenuto selezioniamo Verifica completa
e premiamo Avanti. Completata l’analisi del registro,
lasciamo selezionata l’opzione Mostra i problemi e
premiamo Avanti.
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2

Avviamo prima la pulizia...

Diamo un’occhiata al report generato automaticamente dal programma per visualizzare
gli errori rilevati durante l’analisi, clicchiamo su Avvia
pulizia per correggere il registro di Windows e premiamo il pulsante Avanti. Al termine premiamo Fine
e chiudiamo la finestra.

3

... e poi la deframmentazione

Dal tab Ottimizzazione clicchiamo su Deframmentazione del registro di sistema. Nella
nuova schermata premiamo Avanti, quindi OK. Al termine dell’analisi del registro clicchiamo su Riavvia e
ottimizza ora, poi su Sì. Al riavvio del PC il registro
sarà ottimizzato e verrà visualizzato un report finale.

Windows Tuning
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4 5 Pulizia del disco rigido
Servendoci di AVG PC TuneUp 2014 provvediamo adesso a liberare spazio su disco eliminando file
temporanei, duplicati ecc. E per i documenti importanti usiamo la cancellazione sicura!

1

Eliminiamo i temporanei

Spostiamoci in PULISCI e clicchiamo Apri a destra di Pulisci
Windows e applicazioni. Nella nuova schermata selezioniamo
le tipologie di elementi da eliminare per liberare spazio (con Visualizza elementi esaminiamone il contenuto). Premiamo Pulisci e Chiudi.

3

Alla ricerca dei duplicati

Clicchiamo Trova e rimuovi duplicati, quindi premiamo
Esegui ricerca duplicati. Visualizzeremo a questo punto una
serie di risultati organizzati per categorie. Selezioniamo quelli da eliminare e infine facciamo clic sul pulsante Rimuovi voci selezionate.

2

Questa funzione non serve!

Ripetiamo la stessa operazione con Pulisci browser e
Rimozione collegamenti difettosi. Clicchiamo Apri a destra
di Disattiva funzioni di Windows, disattiviamo le funzioni che non
usiamo per recuperare ulteriore spazio su disco e premiamo Chiudi.

4

Buoni

consigli
recuperiamo
i nosTri file

Se involontariamente
abbiamo cancellato dal
disco rigido un file o un
documento importante
possiamo tentare di ripristinarlo, anche se è stato
eliminato dal Cestino.
Ovviamente, il successo
del ripristino di un file dipende dal fatto se abbiamo o meno sovrascritto
lo spazio su disco da esso
precedentemente occupato. Per procedere con
l’operazione di ripristino
andiamo nella scheda
CORREZIONE PROBLEMI e
clicchiamo su Ripristino di
file eliminati. Selezioniamo l’unità in cui effettuare la ricerca dei file eliminati e premiamo Avanti.
Immettiamo un criterio
di ricerca, ad esempio il
nome del file, e premiamo Avanti. Nella tabella
dei risultati selezioniamo
i file recuperabili (quelli il
cui stato corrispondente
è Buono) e facciamo clic
su Ripristina.

File cancellati per sempre!

In PULISCI clicchiamo Cancellazione sicura dei dati. Selezioniamo la voce (File, Cartelle, Cestino) da eliminare e premiamo Avanti. Clicchiamo Aggiungi per aggiungere file e cartelle e Avanti. Scegliamo il metodo di cancellazioni, premiamo Avanti, Sì e Fine.

6 DISAbIlItAre I SoftwAre SeNZA DISINStAllArlI

Con AVG PC TuneUp 2014 possiamo diminuire il carico di lavoro della CPU disabilitando temporaneamente l’esecuzione dei software.

ArEA CArICo
Qui vengono visualizzati
tre grafici che mostrano
il carico del sistema
all’avvio, durante
il funzionamento
del computer e allo
spegnimento
ProGrAMMI
INSTALLATI
Visualizza l’elenco di tutti
i software presenti sul
sistema, il loro stato di
attivazione e il relativo
carico
dETTAGLI
riporta informazioni
e lo stato corrente del
programma selezionato
che può essere attivato
o disattivato tramite
l’apposito interruttore
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consigli
Da faT32 a nTfs

Se sul nostro computer
è installato un hard disk
formattato con FAT 32
prima di procedere con la
sua deframmentazione è
conveniente convertirlo
in NTFS, file system più
recente ed efficiente e in
grado, tra l’altro, di gestire file di dimensioni più
grandi di 4 GB. Per farlo
andiamo nel menu Start/
Tutti i programmi/Accessori/Prompt dei comandi
e dal prompt di DOS digitiamo il comando CONVERT C: /FS:NTFS (dove C:
è il nome dell’unità disco
o della partizione da convertire) e diamo Invio. Se
abbiamo convertito la
partizione di sistema, al
termine dell’operazione
riavviamo il PC.
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7 Deframmentazione disco
Un importante passo da compiere nell’ottimizzazione del PC è quello di deframmentare i dati
memorizzati su disco così da rendere rapide ed efficienti le operazioni di lettura/scrittura sull’unità.

1

Una deframmentazione completa

Nel tab OTTIMIZZA di AVG PC TuneUp 2014 clicchiamo adesso sul pulsante Deframmentazione disco rigido. Nella nuova finestra selezioniamo il disco rigido (o la partizione da analizzare),
scegliamo la voce Completa (senza richiesta) dal menu a discesa
e premiamo Avanti.

2

Mettiamo ordine sul disco

Il programma effettuerà prima l’analisi del disco rigido e poi
ne eseguirà la deframmentazione. Il tempo necessario per
completare l’operazione dipende da quanto è deframmentato l’hard
disk e in generale può richiedere alcune ore. Al termine visualizzeremo il report finale: clicchiamo su Esci.

8 AggIorNAmeNto DeI DrIver Delle perIferIche

Grazie a Driver Booster (lo trovi nel DVD-Rom allegato) possiamo aggiornare in un clic tutti i driver dei vari dispositivi. Installiamo
il software (durante la procedura di setup, nella schermata Free IObit Apps Toolbar by Spigot premiamo Rifiuta per evitare di ritrovarci i
browser con toolbar aggiuntive), clicchiamo su More Settings/Settings in alto, nel menu a tendina della scheda General selezioniamo
Italiano e premiamo OK. Con Scansione avviamo la ricerca dei driver. Al termine possiamo procedere con l’aggiornamento.
AGGIorNA TUTTo
Scarica e aggiorna con un
solo clic del mouse tutti
i driver obsoleti rilevati
dopo la scansione del
computer
AGGIorNA
Cliccando su questo
pulsante è possibile
eseguire il download e
aggiornare soltanto il
driver della periferica
corrispondente
INSTALLATo
Con un clic su questo link
vengono visualizzate tutte
le informazioni disponibili
(dispositivo, fornitore,
versione ecc) sul driver
attualmente presente sul
sistema
INdIETro
Questo pulsante
consente di ritornare alla
schermata iniziale del
programma ed effettuare
una nuova scansione del
sistema
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9 Scansione

dell’hard disk

Buoni

consigli

Dopo aver ottimizzato e deframmentato il disco rigido, per prevenire qualsiasi perdita di dati non
ci rimane che utilizzare AVG PC TuneUP 2014 per correggere eventuali errori rilevati sul file system.

1

Avviamo la verifica

Dalla scheda CORREZIONE PROBLEMI clicchiamo su Ricerca di errori sul disco rigido, selezioniamo l’unità da verificare
e clicchiamo su Avanti. Nella schermata successiva selezioniamo il
tipo di verifica (in genere è sufficiente la Verifica normale) e proseguiamo con Avanti.

10

2

Manca solo un riavvio

Una volta terminata la procedura di verifica, nella schermata
successiva al menu Riavvio lasciamo selezionata l’opzione
Riavvia immediatamente e completa la verifica, quindi premiamo
Fine e poi confermiamo con OK per riavviare il computer e completare il controllo del disco rigido.

proBlemi Da
correggere

Con AVG PC TuneUp 2014
possiamo anche visualizzare i processi in esecuzione e chiuderli nel caso
in cui appesantiscano
troppo il sistema. Per farlo andiamo nella scheda
CORREZIONE PROBLEMI e
premiamo il pulsante Visualizza e chiudi i processi
in corso. Nella finestra
che si apre andiamo
nella scheda Processi,
individuiamo nell’elenco
Processi dell’utente il
processo che sta occupando molta CPU, selezioniamolo e premiamo
in alto Termina processo
per chiuderlo. Facciamo
attenzione a non terminare il processo relativo
ad un programma con
cui stiamo lavorando e
salviamo il nostro lavoro
prima di effettuare qualsiasi operazione.

computer e Notebook: l’upgrADe perfetto!

Vuoi aumentare del 400% la velocità del tuo PC? Volta pagina e scopri come installare e sfruttare al meglio un disco
SSD e una nuova bacchetta di memoria RAM. La guida per la migrazione sicura dei dati te la diamo noi.

L is t a
de ll a s p e s a
SSD
E 79,00
R AM
E 41.00
totale E 120,00
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PC: upgrade
senza intoppi
Sostituisci il tuo vecchio hard disk con un nuovo SSD e
fai schizzare le prestazioni del tuo computer. Ecco come

N

elle pagine precedenti abbiamo visto come rendere perfetto il PC in 10 mosse, senza
spendere un centesimo e notando
immediatamente un notevole miglioramento delle prestazioni del
sistema. Il massimo, però, si ottiene
intervenendo anche sulla configurazione hardware. Non stiamo parlando di costosi aggiornamenti delle
componenti già installate: il più delle
volte, la sostituzione della CPU o
della scheda grafica comporta notevoli esborsi economici senza fornire
risultati prestazionali significativi.

Con una spesa più che accettabile di
appena 120 euro riusciamo invece ad
incrementare le prestazioni del PC
addirittura del 400%! Basta installare
un veloce disco SSD su cui installare Windows e aggiungere il giusto
quantitativo di RAM. L’incremento
prestazionale sarà evidentissimo fin
dall’avvio del l’OS e… il nostro portafogli ci ringrazierà. Nelle pagine che
seguono scopriremo come “mettere
mano” nel case del computer senza
fare danni e come trasferire il sistema operativo sul disco SSD senza
perdere alcun dato. Buon overclock !

Cosa ci
occorre

30 min.
difficile

Hard disk ssd

SamSuNg
840 SerieS

Quanto costa: € 79,00
sito internet:
www.samsung.it
Tool diagnosTico

SyStem ScaN

dVd
sofTware compleTo
sito internet:
www.crucial.com

Con l’SSD il veCChio PC vola!
Tempo
di avvio

93 Secondi

18 Secondi

35 Secondi
100%

Velocità
di lavoro

2,58 ore
2,59 ore

Batteria
Rumorosità

288 %
294 %

3,48 ore
0,46 Sone

0,07 Sone

0,42 Sone

Notebook 2010 con hard disk

Notebook 2010 con SSD

Notebook 2013 con hard disk

Prestazioni al top con più RAM
La quantità di memoria a disposizione influisce notevolmente sulla velocità del PC: il funzionamento del sistema
operativo e dei programmi sarà molto più “fluido”. E bastano pochi euro per avere un PC davvero scattante!

1

capacità massima

Ogni computer può installare solo determinate memorie RAM, fino a un massimo
prestabilito di capacità. Per verificare che tipo di
memoria e quanta se ne può installare sul proprio
PC usiamo Crucial System Scanner: il programma
non richiede installazione.
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2

ecco la ram che fa per noi

Eseguiamo il file CrucialEUScan.exe: si aprirà una finestra del browser con informazioni
relative al nostro sistema, al tipo di memorie compatibili e la dimensione massima installabile. A questo
punto ci si può annotare il tipo di RAM e acquistarla
su un qualsiasi negozio on-line.

3

Sostituzione in un lampo

Sostituire la RAM su un notebook è molto
semplice. Individuato l’alloggiamento, rimuoviamo il pannello col cacciavite. I banchi di memoria sono tenuti bloccati da due linguette metalliche.
Allarghiamole, spingere in su il banco di memoria,
sfiliamolo e sostituiamolo con quello nuovo.

Windows Tuning
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Installiamo il disco SSD
Grazie al Samsung SSD 840 nella versione kit, usata nei nostri test, abbiamo tutto l’occorrente
per aggiungere il nuovo disco sia su un portatile sia su un PC desktop. Vediamo come procedere.

1

Prepariamo i componenti

Troviamo un piano stabile abbastanza ampio dove possiamo posizionare il computer con tutti i componenti. All’interno della confezione di vendita del nostro SSD, oltre all’unità allo stato
solido, troveremo il CD col software, una piccola guida illustrativa, la
staffa per il montaggio su desktop, le viti per il fissaggio, un cavo di
alimentazione e l’adattatore USB/SATA per il notebook.

2

colleghiamo l’SSD al notebook

Se abbiamo un portatile, la migrazione è davvero molto semplice. Non dobbiamo far altro che collegare all’SSD l’adattatore USB/SATA fornito in dotazione. Dopo averlo fatto, connettiamolo
al PC attraverso la porta USB proprio come si fa con un hard disk
esterno. Non preoccupiamoci se l’unità non appare nelle risorse del
computer perché questo è dovuto al fatto che non è stata inizializzata.

BUoni

ConSigli
Un SSD al PoSTo
Del Drive oTTiCo

I drive ottici sono sempre meno utilizzati nei
notebook e molti nuovi
modelli ne sono sprovvisti. Volendo, possiamo
rimuoverlo e installare
l’hard disk originario
che sostituiremo con
l’unità SSD. Esistono in
commercio dei “frame”
(su Amazon, il Leicke
Dual SATA 2 HDD/SSD,
19,80 euro) a forma di
un masterizzatore al cui
interno trova posto il
disco da 2,5 pollici. L’installazione è semplicissima e bisogna fare solo
attenzione alla compatibilità col proprio notebook, dato che alcuni
non possono montare
masterizzatori diversi
da quelli originali.

aCCorgimenTi
Per la
migrazione

3

avvitiamo il disco alla staffa

L’SSD ha le dimensioni di un disco da 2,5” come quello utilizzato per i notebook. Per poterlo installare anche su un
desktop, a corredo viene fornito un “frame” che consente di fissarlo
in uno slot per dischi da 3,5”. Se abbiamo un desktop, quindi, per
prima cosa prendiamo la staffa e fissiamoci l’SSD utilizzando 4 viti:
facciamo attenzione a che i connettori siano rivolti verso l’esterno.

5

Fissiamo la staffa al case

Una volta avuto l’accesso all’interno del case, dobbiamo trovare uno slot libero per l’installazione di un hard disk da 3,5”.
Alloggiamoci la staffa con la nostra unità SSD e fissiamola, eventualmente, utilizzando le 4 viti rimaste che abbiamo trovato all’interno
della confezione di vendita. Assicuriamoci che i connettori dell’SSD
siano rivolti verso l’esterno.

4

Viaggio all’interno del Pc

Passiamo al nostro desktop e spegniamolo. Scolleghiamo
ogni cavo, da quello di alimentazione a quelli delle varie periferiche. Servendoci di un cacciavite, rimuoviamo il pannello laterale
per accedere al suo interno. Attualmente i PC si presentano con case
di ogni genere e l’accesso al loro interno potrebbe differire. Per non
aver problemi, basta fare riferimento al manuale a corredo.

6

colleghiamo i cavi

Ora non ci resta che collegare l’SSD alla scheda madre utilizzando il cavo dati e quello di alimentazione. Fatto ciò, chiudiamo il case, colleghiamo tutti i cavi delle periferiche, quello di alimentazione e riavviamo il sistema. A titolo dimostrativo possiamo
cronometrare l’attuale tempo di avvio per confrontarlo con quello che
otterremo dopo aver installato l’SSD.

Per effettuare la migrazione da un vecchio
disco a un’unità SSD,
quest’ultima deve essere
abbastanza capiente
da contenere tutti i file
dell’HDD originale. Inoltre, il disco di origine deve avere almeno il 20%
di spazio libero. Se poi
ci sono partizioni secondarie, queste richiedono
almeno 5 GB di spazio
libero in più ciascuna. Il
software di migrazione è
in grado di replicare anche la partizione Sistema
che viene creata durante
l’installazione di Windows, ma non quelle di
recupero OEM, generate
in fabbrica dai produttori di computer. Al termine della migrazione
potremmo rilevare una
differenza di qualche GB
tra l’hard disk di origine
e l’unità SSD perché non
vengono copiati i file
della memoria virtuale,
il file di paging, quello
di ibernazione e così via.
Infine, non è possibile
clonare dischi crittografati se prima non è stata
rimossa la password.
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Windows sul nuovo disco
Grazie al software fornito in dotazione con il Samsung SSD 840 delle nostre prove possiamo fare una copia perfetta
del disco originale sull’unità SSD per migrare tutto il sistema, con applicazioni e dati.

1

il software di migrazione

2

meglio tenersi aggiornati

Inseriamo il DVD trovato all’interno della confezione dell’SSD nel lettore del PC e posizioniamoci nella cartella Data Migration Software. Eseguiamo il file contenuto al suo interno per installare il
software di migrazione: basta seguire fino al termine i
passi mostrati a schermo.

Qualora il computer fosse sprovvisto di un
drive ottico, possiamo comunque procurarci il
software Samsung Data Migration dal sito www.winmagazine.it/link/2404. Al primo avvio potrebbe esserci
chiesto se eseguire l’aggiornamento alla versione più
recente. È consigliato farlo.

controlliamo lo spazio

attendere con pazienza

4

Cliccando Avvia verranno mostrati i due
dischi: quello del PC e l’unità SSD su cui eseguire la migrazione. Controlliamo che lo spazio occupato sul primo sia inferiore, altrimenti ripuliamolo cancellando file o disinstallando applicazioni inutili. Al termine clicchiamo Avvia.

5

Clicchiamo Sì e mettiamoci comodi: la clonazione potrebbe durare diverse ore se i dati
da copiare sono tanti. In questa fase non deve essere
aperto alcun file. Se usiamo un portatile assicuriamoci
che la batteria sia carica, mentre è consigliato collegare il desktop ad un gruppo di continuità.

Il tool dI mIgrazIone per tuttI glI SSd
Chi è in possesso di un SSD ma
non ha il software per la migrazione, può servirsi del programma Macrium Reflect Free che
consente di clonare un disco in
una nuova unità. Per prima cosa
colleghiamo l’SSD al PC (via USB
o internamente se si tratta di un
desktop) di cui si vuole clonare il
disco. Avviamo Macrium Reflect
Free e selezioniamo il disco che
si vuole clonare (nel nostro caso
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il primo). Clicchiamo quindi sul
link Clone this disk per proseguire. Dalla finestra che si apre
clicchiamo sul link Select a disk
to clone to presente in Destination. Viene quindi mostrata la
lista con i dischi che è possibile
utilizzare (nel nostro caso l’SSD è
quello indicato con MBR Disk 3).
A questo punto trasciniamo sul
disco destinazione le partizioni
del disco da clonare. Cliccando

su Cloned Partition Properties è possibile eventualmente
modificare la dimensione delle
partizioni. Premiamo quindi su
Next per visualizzare un riassunto delle operazioni da eseguire.
Non resta che cliccare su Finish
e poi su Continue per avviare la
procedura e attendere. Al termine clicchiamo Close e procediamo alla sostituzione del vecchio
HDD col nuovo SSD.

3

Seguiamo il wizard

Avviamo il programma e assicuriamoci che
l’SSD sia collegata al PC (internamente se
si tratta di un desktop o via USB sui notebook). Non
occorre formattarlo o inizializzarlo. Il tool per la migrazione riconoscerà la presenza dell’unità e permetterà
di eseguire la migrazione.

6

clonazione riuscita!

Al termine, un messaggio ci informerà che
la procedura di clonazione è stata completata correttamente e ci verrà mostrato anche lo spazio
occupato sull’unità SSD. Clicchiamo Esci e chiudiamo
il computer per procedere alla sostituzione del disco di
origine col nuovo disco SSD.
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Notebook: nuovo disco!
Dopo aver clonato il disco originale del portatile, vediamo come sostituirlo con l’unità SSD
in nostro possesso. Per completare la procedura serve solo un piccolo giravite

1

attenti alle scosse

Innanzitutto arrestiamo il sistema e scolleghiamo l’unità
SSD dal portatile. Chiudiamo lo schermo e capovolgiamo
il portatile su un piano sul quale abbiamo sistemato un panno per
proteggere da eventuali graffi lo chassis. Scolleghiamo quindi il
cavo di alimentazione e rimuoviamo la batteria per evitare che la
corrente continui a circolare nella scheda madre del notebook.

3

Disco rigido in vista

Individuata la zona del disco, dopo aver rimosso le viti, che
dovremo accuratamente mettere da parte, solleviamo il
pannello in plastica che copre l’alloggiamento dell’hard disk. Ogni
operazione va eseguita con estrema delicatezza per evitare di danneggiare qualche componente. E soprattutto occorre molta pazienza: la fretta in questi casi è sempre cattiva consigliera.

5

Smontiamo il telaio

Sempre servendoci di un cacciavite, rimuoviamo il telaio
in metallo in cui è fissato il vecchio hard disk. Su alcuni
modelli potrebbe essere presente un telaio unico mentre su altri,
come nel nostro caso, possono esserci due staffe metalliche laterali separate. A questo punto fissiamo il telaio metallico alla nuova unità SSD.

2

mano al cacciavite

I portatili (specialmente quelli di qualche anno addietro)
offrono di solito un facile accesso all’alloggiamento per
la RAM e l’hard disk. Per un aiuto in merito facciamo riferimento
al manuale del computer. In genere basta rimuovere un pannello fissato al case con 2 o 4 viti a croce. Su alcuni portatili, invece,
potrebbe essere necessario rimuovere l’intero pannello inferiore.

4

rimuoviamo il vecchio

L’hard disk è solitamente fissato al notebook mediante un
piccolo telaio metallico. Servendoci del cacciavite rimuoviamo l’intera struttura e solleviamola delicatamente per evitare di
strappare il connettore alimentazione/dati. Scolleghiamo quest’ultimo che di solito fissato alla scheda madre del computer e non è
necessario rimuoverlo.

6

inseriamo l’SSD

BUoni

ConSigli
CalColiamo i
TemPi Di avvio

Per verificare quanto
più veloce è l’avvio di
Windows col nuovo SSD
ci siamo serviti del software gratuito Soluto
(www.soluto.com).
Questo programma offre una serie di funzionalità tra cui appunto
quello di misurare il
tempo di avvio del sistema operativo e di quanto influiscano le varie
applicazioni e i servizi
che vengono avviati automaticamente. Il tempo di avvio prima della
sostituzione del disco
originario era di ben 1
minuto e 56 secondi (su
un notebook Sony Vaio
VGN-SR21M/S, un portatile vecchio di 5 anni con
4 GB di RAM e sistema
operativo Windows 7
Home Premium). Con la
nuova unità SSD il sistema si avvia in appena
28 secondi, impiegando
quindi un quarto del
tempo originario.

BUoni

aCqUiSTi

PaTrioT memory
gaUnTleT 2
Grazie a questo box
possiamo riciclare il vecchio
hard disk da 2,5” del
notebook e trasformarlo
in un veloce disco esterno
dotato di interfaccia
USB 3.0.
quanto costa: € 20,82
Sito internet:
www.amazon.it

Colleghiamo quindi il cavo dati/alimentazione al nuovo
disco SSD e fissiamolo saldamente allo chassis del notebook. Fatto questo, riposizioniamo il coperchio sull’alloggiamento
dell’hard disk, reinseriamo la batteria e riavviamo il notebook. Se
tutto è stato eseguito correttamente, il sistema partirà senza alcun
problema.
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Aggiorna gratis
il tuo hardware
Stampante, Webcam, scheda
video, hard disk… “rinfrescali”
per un PC sempre al top

p

C, smartphone e tablet col tempo cominciano a dare segni di rallentamento. Il sistema non risponde più in modo
scattante e l’avvio è lentissimo. Segnali che
qualcosa non va! Purtroppo le nostre finanze
potrebbero non permetterci un vero e proprio
upgrade hardware. Certo, una CPU più veloce
e una configurazione più performante risolverebbero ogni problema, ma quanto costerebbe
un aggiornamento simile? Per fortuna, i nostri
esperti ci svelano trucchi e accorgimenti che
ci permetteranno di rendere più veloci i nostri
dispositivi a costo zero o quasi. Vedremo come
cancellare file “zavorra”, overclockare il processore, disattivare funzioni inutili, installare
custom firmware e molto altro ancora. In poco
tempo il nostro hardware tornerà come nuovo!

Upgrade di sisTema

1 AggiornA
i driver

I produttori di hardware rilasciano
periodicamente gli aggiornamenti
driver per i loro prodotti. Questi upgrade spesso correggono problemi
e migliorano le prestazioni. Il modo
più semplice per verificare la disponibilità di nuovi driver è collegarsi sul
sito del produttore.
In alternativa, ci sono diversi siti che
raccolgono i driver per diverse periferiche. Uno dei più forniti è www.winmagazine.it/link/2695, dove è possibile trovare quelli di oltre 77.000 prodotti! Ci sono anche molti altri siti che
offrono servizi simili, ma è meglio diffidare perché spesso non sono attendibili e c’è il rischio di imbattersi in qualche malware. Per renderci le cose più
semplici possiamo ricorrere anche al
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software Iobit Driver Booster Free (lo
trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista). Dopo averlo installato e avviato,
il programma eseguirà una scansione
di tutti i componenti hardware installati nel PC. La colonna Performance
ci illustrerà quali periferiche richiedono l’aggiornamento che potrà essere
eseguito semplicemente cliccando sul
pulsante Update.

2 verifichiAmo
lA compAtibilità

Quando si passa da una versione di

| Aggiorna gratis il tuo hardware |

Windows a una successiva, non è detto
che tutte le periferiche funzionino correttamente. Alcune potrebbero non essere
compatibili e non esserci neanche driver
aggiornati che possano risolvere il problema. Ecco come evitare ogni inconveniente.
Per aiutarci, Microsoft ha reso disponibile il
servizio on-line “Scopri cosa funziona” accessibile alla pagina www.winmagazine.it/
link/2696. Immettendo il nome di una periferica nel campo di ricerca al centro della pagina è possibile verificare se è compatibile o meno con Windows 8.1. Cliccando,
invece, su Analizza il tuo computer è possibile scaricare il tool Assistente aggiornamento Windows 8.1 che esegue automaticamente una scansione del PC e restituisce un rapporto sulla compatibilità delle varie periferiche rilevate.

Windows Tuning

AutomAtico
4 l’Avvio
non sempre è utile

Senza accorgercene, diversi programmi
vengono avviati automaticamente con
Windows e rimangono attivi in background
consumando risorse e rendendo il computer più lento. Inoltre l’avvio automatico,
rende più lento anche il boot del PC. Ecco
la soluzione!
Per disabilitare l’avvio automatico dei software installati nel computer, clicchiamo col
tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni e selezioniamo Gestione attività.
Spostiamoci nella scheda Avvio e da qui
scegliamo di quali applicazioni disattivare
l’avvio automatico cliccandoci sopra col tasto destro del mouse.

inutili?
3 progrAmmi
meglio eliminArli!

Quando si acquista un computer, è facile
trovarlo già con diversi programmi preinstallati dal produttore. Sovente si tratta di
software in versione trial inseriti solo per
scopo commerciale e che quindi occupano
spazio inutilmente e rendono il sistema più
pesante. Rimuovendoli possiamo rendere
il PC più leggero e scattante.
Non sempre, però, è facile capire cosa possiamo rimuovere o se si tratta di un software
necessario al corretto funzionamento del sistema. Per agire in sicurezza possiamo servirci del software Should I remove it? (lo trovi
nel DVD-Rom allegato alla rivista). Una volta avviato, rileverà tutti i programmi installati sul PC e per ognuno mostrerà un voto e
la percentuale di utenti che lo hanno rimosso. Il fatto che un programma sia stato disinstallato da altri utenti, però, non vuol dire che dobbiamo farlo anche noi. Cliccando
sul pulsante What is it? possiamo ottenere ulteriori informazioni che ci aiuteranno a
prendere la decisione migliore.

i file
5 eliminiAmo
inutilizzAti

Windows tiene traccia di tutto quello che
facciamo sul computer e di conseguenza
memorizza una serie di file. Anche i file
che eliminiamo, ad esempio, non vengono
effettivamente cancellati ma spostati nel
cestino così da permetterne il ripristino

nel caso si rendesse necessario. Ecco
come eliminarli in sicurezza senza creare
malfunzionamenti di sistema.
File temporanei, Cestino, dati di navigazione, statistiche e altro ancora col tempo
possono occupare molto spazio e rendere
più lento il computer. È consigliato, quindi,
fare una pulizia periodica del disco rigido.
Per procedere in sicurezza, senza correre il
rischio di generare malfunzionamenti di sistema, andiamo in Esplora file, clicchiamo
col tasto destro del mouse sull’icona corrispondente all’hard disk che vogliamo ripulire e selezioniamo la voce Proprietà. Dalla
scheda Generali clicchiamo su Pulizia disco, spuntiamo gli elementi da eliminare e
confermiamo con OK. Dopo una breve analisi del disco, Windows ci dirà pure quanto
spazio utile andremo a liberare.

po’ di ordine nel
6 un
registro di sistemA

Installando e disinstallando programmi
si compromette l’integrità del registro di
configurazione di Windows, affollandolo di
chiavi fantasma o corrotte che potrebbero
pregiudicarne il corretto funzionamento.
Ecco la soluzione.
Il modo più semplice per correggere gli errori del registro di Windows è ricorrere al
programma gratuito CCleaner (lo trovi nel
DVD-Rom allegato alla rivista). Dopo averlo avviato, selezioniamo l’opzione Registro
e clicchiamo su Trova problemi. Al termine premiamo Ripara selezionati. Ricordiamoci, inoltre, di ripetere l’operazione periodicamente.

WindoWs 8.1: avvio
nel desktop!

Per risparmiare tempo puoi saltare la schermata Start all’avvio.
Per farlo clicca sulla barra in basso quando sei nel Desktop e scegli
Proprietà. Vai in Esplorazioni e spunta Mostra il desktop invece
della schermata Start all’accesso o alla chiusura di tutte le
app in una schermata.

lA copiA dei
7 così
file è più veloce

C’è un modo per velocizzare la copia dei
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più scattante

Disattivando gli effetti visivi possiamo rendere più veloce il PC.
Da Start/Pannello di controllo/Sistema e manutenzione/
Strumenti e informazioni sulle prestazioni del sistema clicchiamo Regola gli effetti visivi e selezioniamo Regola in modo
da ottenere le prestazioni migliori.

file sulle periferiche USB esterne attivando
la cache in scrittura che su Windows 8 è
disabilitata per impostazione predefinita.
Per farlo, andiamo in Pannello di controllo/
Hardware e suoni e clicchiamo su Gestione
dispositivi, presente nella sezione Dispositivi e stampanti. Apriamo la sezione Unità
disco, clicchiamo col tasto destro del mouse sul disco esterno e selezioniamo Proprietà. Spostiamoci nella scheda Criteri e selezioniamo l’opzione Prestazioni migliori. In
questo modo verrà attivata la cache in scrittura, ma per evitare di danneggiare il disco e
i file durante il trasferimento dovremo ricordarci di utilizzare l’icona nell’area di notifica
per la rimozione sicura dell’hardware prima
di disconnettere il dispositivo.

| Aggiorna gratis il tuo hardware |

In commercio esistono molti modelli di range extender, ma non molti sanno che su diversi router è possibile installare il firmware
DD-WRT che aggiunge diverse funzioni tra
cui proprio quella che permette di aumentare la portata del segnale Wi-Fi. In questo
modo possiamo riciclare un vecchio router
che non ci serve più e risparmiare sull’acquisto del ripetitore di segnale. Per prima
cosa andiamo sul sito www.winmagazine.
it/link/2697 e clicchiamo su Router Database per verificare se il vecchio router in nostro possesso è compatibile con questo firmware. Fatto ciò, andiamo su www.winmagazine.it/link/2698 e seguiamo le istruzioni
per eseguire l’aggiornamento del firmware.

l’overclock lA
9 con
cpu è più potente

La velocità di lavoro del processore di
un computer è fissata dal produttore a
un valore prestabilito, ma è possibile aumentarla per migliorarne le prestazioni.
Vediamo come.
L’overclock è un procedimento che si effettua non senza complicazioni perché più aumenta la velocità della CPU, più si innalza la
temperatura, con la conseguenza che si generano errori hardware e il sistema diventa
più instabile. L’overclock, poi, fa decadere
la garanzia e quindi va eseguito con molta
cautela. Per modificare i parametri di lavoro della CPU si deve entrare nel BIOS della scheda madre premendo il tasto Canc,
F2 o F10 in fase di boot. Da qui è possibile di solito modificare il Front Side Bus, il

Upgrade periferiche hardWare

router diventA
8 il
un rAnge extender

In diversi punti della casa il segnale Wi-Fi
può non giungere con buona intensità,
compromettendo la navigazione. Per migliorare la portata della nostra WLAN anche
nei punti più lontani dal router Wi-Fi principale è possibile installare un ripetitore
di segnale (range extender). Oppure, più
semplicemente, possiamo potenziare il
nostro router.

Anche il
10 potenziAmo
processore grAfico

Non solo la CPU, ma anche la GPU del computer può essere overclockata per ottenere
prestazioni maggiori senza dover spendere
soldi nell’acquisto di una scheda video più
potente. Anche in questo caso valgono le
stesse accortezze viste per le CPU, ma in
compenso ci sono diversi tool che rendono
il processo un po’ più semplice.

Uno dei migliori software per eseguire l’overclock della GPU è MSI Afterburner (lo trovi
nel DVD-Rom allegato alla rivista), compatibile con diverse schede video, ma ce ne
sono diversi altri. Per ridurre al minimo i rischi, è consigliato procedere a piccoli passi aumentando la velocità della GPU di 10
MHz per volta. Con un programma come
Unigine Heaven Benchmark (www.winmagazine.it/link/2704) si possono poi testare
le performance della scheda video e verificare se il sistema è stabile o meno. Infine
col tool GPU-Z (lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista) possiamo monitorare i parametri della scheda video durante le varie
fasi dell’overclock.

digicAm
11 firmwAre
personAlizzAti

timing delle memoria e il moltiplicatore del
processore, ma se non si ha dimestichezza
con quello che si deve fare, meglio lasciar
perdere e non correre rischi. Per chi invece ha un PC con processore AMD può utilizzare il programma AMD OverDrive (scaricabile gratuitamente da www.winmagazine.
it/link/2703). Attraverso un tool come CPUZ (lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista),
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invece, è possibile controllare la velocità effettiva del processore prima e dopo l’overclock. Un’ottima risorsa on-line per chi vuole cimentarsi nell’overclock è, infine, il sito
www.winmagazine.it/link/2707 dove è possibile trovare tantissime guide dettagliate.

Anche per le fotocamere digitali si possono
trovare firmware modificati che consentono di aggiungere ulteriori funzioni, abilitare
controlli manuali e attivare la modalità di
cattura nel formato RAW. In questo modo
è possibile migliorare gli scatti e ottenere
di più dalla propria digicam.
Per alcuni modelli GHX e GFX di Panasonic,
ad esempio, è possibile utilizzare il PTool
firmware (www.winmagazine.it/link/2715).
Chi invece ha una Canon Powershot può
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in Impostazioni. Da qui possiamo accedere alle impostazioni di Whited00r per disabilitare le funzioni che non ci servono per
rendere più veloce il nostro vecchio iPhone.

controllare su www.winmagazine.it/link/2716
se il proprio modello è compatibile col software CHDK. Naturalmente ci sono firmware anche per le reflex: per le Canon EOS c’è
il software Magic Lantern (www.winmagazine.it/link/2717), mentre per le Nikon basta collegarsi al sito Web www.winmagazine.it/link/2718.

sfrutta
la potenza
del notebook
Se abbiamo un computer portatile andiamo
in Start/Pannello di Controllo/Sistema
e sicurezza/Opzioni risparmio energia.
Selezionando Prestazioni Elevate il notebook consumerà più energia riducendo di
conseguenza l’autonomia della batteria, ma
sfrutterà al massimo le sue risorse.

Upgrade disposiTivi mobili

mArciA in più
12 unA
Al vecchio iphone

Recentemente Apple ha rilasciato l’ultima
versione iOS 7 del sistema operativo per i
suoi dispositivi mobile. Sfortunatamente
non è compatibile con i vecchi device come
iPhone 2G e 3G ma è possibile installarne
una versione modificata, chiamata Whited00r, che non solo riprende la nuova
interfaccia, ma abilita diverse funzioni
migliorando l’esperienza d’uso.
Per installarla, andiamo sul sito www.winmagazine.it/link/2705, spostiamoci nella sezione
relativa al nostro dispositivo e scarichiamo la
versione Normal di Whited00r 7.0 per Windows. Scompattiamo il file ZIP in una cartella del PC e facciamo doppio clic sul file Redsn0w.exe. Clicchiamo sul pulsante Extra e
poi su Pwned DFU. Seguiamo le istruzioni
mostrate sul monitor. Con iTunes avviato, teniamo premuto il tasto Shift e clicchiamo su
Ripristina. Selezioniamo il file .ipsw contenuto nella cartella dove abbiamo scompattato Whited00r e portiamo a termine l’installazione. Riavviamo il dispositivo e andiamo

carichiamo il file del firmware precedentemente scompattato. Non resta che cliccare
Start e aspettare che Odin completi il flash
del dispositivo. Al termine, in alto a sinistra,
comparirà la voce Removed. A questo punto si potrà scollegare lo smartphone, avviarlo e completare la fase di inizializzazione tipica di Android.

sfondi
14 eliminAre
AnimAti e widget

le rom
13 “cucinAre”
su Android

Molti smartphone e tablet Android vengono venduti con una ROM brandizzata
dall’operatore o dal produttore che può
includere un’interfaccia diversa e applicazioni aggiuntive. Queste personalizzazioni
possono rendere il dispositivo più lento, ma
ci sono alcuni volenterosi che creano ROM
“cucinate” prive di ogni cosa superflua.
Vediamo come installarne una.
Una delle ROM più conosciute per Android
è la CyanogenMod (www.winmagazine.it/
link/2708) che può essere installata mediante un Installer scaricabile da www.winmagazine.it/link/2706. Per conoscere l’elenco dei
dispositivi compatibili basta andare su www.
winmagazine.it/link/2709. Chi possiede uno
Smartphone Samsung può installare una custom ROM servendosi del programma Odin
3.07 che si può scaricare da www.winmagazine.it/link/2710. Prima di avviarlo, però,
è necessario procurarsi il firmware corretto
dal sito www.winmagazine.it/link/2711, facendo attenzione nel selezionare la versione non brandizzata. Dopo averlo scaricato, scompattiamolo nella stessa cartella di
Odin e avviamo quest’ultimo. Colleghiamo
lo smartphone al PC via USB e attendiamo
che il programma riconosca la porta a cui
è collegato. Clicchiamo quindi su Phone e

Le animazioni dello sfondo di un dispositivo Android e i widget che mostrano
informazioni live sono sicuramente un bel
vedere, ma richiedono molte risorse al dispositivo, rendendo il sistema più pesante.
Può essere quindi una buona idea utilizzare
sfondi statici ed eliminare i vari widget.
Per modificare lo sfondo basta andare in Impostazioni/Schermo/Sfondo o tenere premuto il dito su un’area vuota della schermata Home. Per eliminare un widget, invece,
teniamolo premuto col dito e trasciniamolo
sull’icona Rimuovi.

le opzioni
15 sfruttA
nAscoste

I dispositivi Android hanno un menu nascosto nelle impostazioni dedicato alle opzioni per lo sviluppatore. Per impostazione
predefinita questo menu non è accessibile,
ma si può renderlo visibile. Vediamo in
che modo.
Da Menu/Impostazioni/Info sul dispositivo
tocchiamo ripetutamente la voce Versione
build. A questo punto sarà visibile nel menu delle impostazioni anche la voce Opzioni sviluppatore. Da qui, oltre a regolare diversi effetti visivi, è possibile limitare il numero di processi in background che possono rallentare il dispositivo.
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Un PC perfetto
a prova di crash

Cosa ci
occorre

15 min.
faCile

Software
di ottimizzazione PC

AShAMPOO
WINOPTIMIzER
2014

dVd
Sito internet:
www.ashampoo.com

Scopri i trucchi degli esperti per ottimizzare con un
unico potente tool le prestazioni del tuo computer

I

l computer, o per essere più precisi il sistema operativo installato su di esso, è
come l’auto. Per mantenerlo sempre in
perfetta efficienza, necessita di continua
manutenzione. Un disco rigido sempre ben
deframmentato, un registro di sistema in
perfetto ordine e la configurazione corretta
di alcuni parametri di base possono davvero
rendere Windows più reattivo e veloce che

mai e consentire di usare il PC al massimo
delle sue possibilità. Per farlo non è necessario avere competenze informatiche avanzate,
possiamo utilizzare direttamente il software
Ashampoo WinOptimizer 2014, in regalo
per tutti i lettori di Win Magazine Speciale.
Questo software, infatti, integra numerosi
strumenti che consentono di mantenere
il computer in perfetta efficienza. Tramite

la funzione One Clic Optimizer potremo
eseguire tutte le ottimizzazione con un solo
clic del mouse; se preferiamo invece le operazioni manuali, attivabili facendo clic su
Moduli, potremo intervenire direttamente
per risolvere problemi specifici. Ecco quindi
di seguito una serie di dritte e trucchi per
avere il computer sempre al top utilizzando
le funzioni del nostro esclusivo software.

richiediamo il codice seriale gratuito!
Per utilizzare WinOptimizer 2014 senza limitazioni di
tempo è necessario eseguire una breve procedura di
registrazione; in caso contrario, il software scadrà dopo 10 giorni. Al primo avvio, Win Optimizer visualizza
una schermata di avviso, che ricorda i giorni di utilizzo
residui. Facciamo clic sul pulsante Richiedi la chiave

UN BROWSER INTERNET
PULITO

Quando visitiamo i siti Internet sul nostro
computer vengono salvati numerosi dati
relativi alla nostra navigazione, dai cookie
ai file temporanei. Col tempo questo insieme di oggetti può diventare di dimensioni
rilevati e occupare spazio prezioso su disco. Vediamo come eliminarli in pochi clic.

GRATUITA per la versione completa e compiliamo il
form inserendo il nostro indirizzo di posta elettronica.
Quindi, incolliamo la chiave di licenza ricevuta tramite
e-mail nell’apposita casella. Nel corso dell’installazione
verranno proposti dei software aggiuntivi: non sono
necessari e, pertanto, possiamo saltare quei passaggi.

Facciamo clic su Internet Cleaner, dopo aver
chiuso tutti i browser: WinOptimizer 2014 avvierà una scansione alla ricerca delle tracce
che abbiamo lasciato durante la navigazione:
file temporanei, cache, cookie. Scegliendo il
browser di nostro interesse dall’elenco a sinistra, potremo vedere gli oggetti rilevati, selezionarli tutti o in parte e fare clic su Cancella per
eseguirne la pulizia. Se desideriamo un file di
testo con il riepilogo di tutto ciò che è stato trovato, basta fare clic su Crea rapporto.

VIA DAL DISCO RIGIDO
I FILE INUTILI!

Spesso capita che, in seguito a un errore
irreversibile di sistema con comparsa della
tanto famigerata schermata blu, sull’hard
disk rimangano “appesi”, ovvero inutilizzati, file di ogni genere. Ecco come individuarli e cancellarli definitivamente dal PC.
Per fare un po’ di pulizia sul dico rigido possiamo
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usare la funzione Drive Cleaner: essa ci consente di rimuovere facilmente i file duplicati o
orfani, i dump creati in seguito a un arresto improvviso del sistema, ma anche i file di log e i file temporanei lasciati durante l’installazione dei
software. Accedendo alle impostazioni, possiamo selezionare le singole unità da scansionare,
impostare dei filtri tramite le eccezioni e definire le azioni da intraprendere per i file in uso
e, quindi, potenzialmente non eliminabili. I file
cancellati vengono rimossi definitivamente, ma
possiamo anche farli transitare per il Cestino
tramite l’opzione Sposta i file nel cestino invece di cancellarli direttamente.

UN REGISTRO SEMPRE IN
REGOLA

Il registro di Windows è una delle componenti più inclini a “sporcarsi”, in seguito
a frequenti installazioni e disinstallazioni
di software. Per garantire prestazioni del

| Un PC perfetto a prova di crash |

sistema operativo sempre al top è bene
di tanto intanto provvedere alla sua ottimizzazione eliminando tutte le chiavi e le
voci superflue.
Per pulire il registro di sistema eseguiamo la
funzione Registry Optmizer: una scansione
approfondita del registro porterà alla luce tutti i problemi presenti al suo interno. Troveremo,
ad esempio, quelle voci che puntano a oggetti
inesistenti, formati di file errati, riferimenti a librerie mancanti e altre voci “orfane” e, pertanto, inutili. Basterà un clic su Cancella per ritrovarci con un registro come nuovo.

ACCESSO VELOCE
AI FILE

Le prestazioni del disco rigido sia in fase
di lettura sia di scrittura dei file sono tanto
maggiori quanto più i dati sono memorizzati su di esso in modo ordinato. È opportuno pertanto effettuare periodicamente
la deframmentazione dell’hard disk in
modo da avere un avvio rapido del sistema operativo e un caricamento veloce di
software e file.

Sebbene Windows disponga già di una procedura di deframmentazione, il modulo Defrag 3
di Ashampoo WinOptimizer 2014 utilizza algoritmi ad elevata efficienza. La deframmentazione
intelligente, una delle possibili scelte, è utile in
presenza di molti file sottoposti frequentemente a modifiche. I file più frammentati, e quindi
maggiormente utilizzati, sono spostati nelle posizioni più comode da raggiungere per la testina. Particolarmente interessante è la deframmentazione proattiva, che monitora l’attività di
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gestire i soFtWare iN aVVio automatico
Se durante l’avvio di Windows abbiamo il tempo di fare
colazione con cornetto e cappuccino, c’è qualcosa che
non va! Spesso il problema scaturisce dai tanti programmi
lanciati automaticamente in fase di boot. Alcuni li troviamo
in Start/Tutti i programmi/Esecuzione automatica, altri
si avviano come servizi per cui non sono immediatamente
visibili. Le funzioni Startup Tuner e Service manager di
WinOptimizer ci permettono di disabilitare quelli inutili.
Ma quali sono i software di cui si può disattivare l’esecuzione automatica? Acrobat Reader, Google Updater,
Skype, Quicktime, Spotity, Spotify Helper, iTunes, iCloud
e Office; ma anche Jusched, SunJavaUpdateSched e Java
Update Scheduler usati per aggiornare automaticamente
Java (quando necessario, eseguiamo gli aggiornamenti

manuali). A questi si aggiungono gli applicativi per la gestione della tastiera e del mouse. E se abbiamo il sospetto
che un eseguibile in avvio automatico sia una minaccia, il
sito www.winmagazine.it/link/2589 ci aiuterà a fare luce.

Windows, tenendo traccia dei file salvati; non
appena ci sono risorse di sistema sufficienti,
viene eseguito il defrag dei singoli file. In questo modo, potremo evitare di lanciare frequentemente la deframmentazione di tutta l’unità.
Infine, Boot Time Defragmentation consente di deframmentare quei file di sistema che
non sono modificabili dopo l’avvio del sistema
operativo, velocizzando le procedure di startup.

UNO SGUARDO AI SERVIzI
DI SISTEMA

In Windows sono attivi numerosi servizi,
ognuno dei quali occupa parte delle risorse
del sistema, a scapito ovviamente della
velocità di esecuzione dei programmi.
Vediamo come monitorarli.

CONNESSIONE INTERNET
AL TOP

Per navigare sui Internet e sfruttare al
massimo la banda fornita dal provider
è necessario modificare i valori di in
alcuni parametri. Per farlo è necessario adoperare un apposito tool, come
Internet Tuner.
Questo strumento velocizza la navigazione
intervenendo sui parametri principali della
connessione. Gli utenti più esperti senz’altro preferiranno la configurazione manuale a quella automatica, in quanto potranno
impostare parametri come l’MTU, l’RWIN e
il TTL. L’MTU indica la dimensione dei pacchetti di dati che viaggiano sulla nostra rete, l’RWIN definisce la quantità di dati che
il nostro PC può accettare prima di comunicare al mittente che è pronto alla ricezione di nuovi pacchetti, il TTL indica la vita
massima di un pacchetto in giro nelle rete che non ha ancora raggiunto la destinazione. Questi parametri, configurati opportunamente, possono incrementare in maniera significativa le prestazioni della nostra connessione. Con Internet Tuner potremo effettuare anche una misurazione
dell’MTU ottimale.

NO AI PROCESSI
BLOCCATI!

Con Service Manager di Ashampoo WinOptimizer 2014 possiamo non solo visualizzare
l’elenco dei servizi attivi sul sistema, ma anche
leggere una loro valutazione in termini di utilità
(rappresentata con delle stellette a 1 a 5), ottenuta come media delle votazioni di altri utenti
del programma. In questo modo, potremo decidere con maggiore consapevolezza quali lasciare nel loro stato attuale e quali disattivare
definitivamente.

Il computer è si improvvisamente rallentato? La colpa potrebbe essere di un processo che si è bloccato o che sta “rubando”
tutte le risorse di sistema.
Con Process Manager possiamo analizzare
la situazione e “killare” (“uccidere”) i processi che creano problemi. Questo tool, infatti, rispetto a Gestione attività di Windows fornisce informazioni più complete riportando, ad
esempio, l’elenco completo dei moduli caricati da ciascun processo.
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Update gratis
per il tuo PC
Windows, driver, software… le
guide per fare il check-up del PC
e aggiornare tutto in automatico
Cosa ci
occorre

40 min.
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È

molto importante avere un sistema sempre aggiornato, non solo per sfruttarne
le nuove funzionalità, ma anche per
correggere problemi di compatibilità con
software e periferiche hardware che altrimenti non funzionerebbero correttamente.
Se parliamo di Windows, è bene sapere che
il sistema operativo Microsoft consente di
eseguire gli aggiornamenti in modo automatico o manuale mediante il modulo Windows Update: questo utile strumento, però,
consente di gestire solo gli aggiornamenti
di Windows e dei software Microsoft (come
Office), ma non ci permette di verificare se
sono disponibili quelli per gli altri programmi. Fortunatamente esistono tool come Secunia Personal Software Inspector (PSI) e
SUMo che ci permettono di verificare quando
sono disponibili gli update per i programmi
installati sul PC.

È importante anche l’hardware
Se gli aggiornamenti software possono migliorare notevolmente la stabilità e l’efficienza del sistema operativo, a poco servono per
incrementare le prestazioni complessive
del sistema. In questo caso, l’unico update
davvero intelligente consiste nell’intervenire direttamente sull’hardware: niente di
particolarmente costoso o complicato, per
fortuna: nei nostri laboratori abbiamo infatti
verificato che basta sostituire il vecchio hard
disk con una unità SSD (Solid State Disk) per
incrementare significativamente la velocità
complessiva di tutto il sistema! Infine, non
dobbiamo dimenticare che sempre più spesso
abbiamo a che fare anche con smartphone
e tablet, dispositivi che, come il PC, hanno
bisogno di una manutenzione costante. Ecco
quindi una guida ragionata per effettuare in
maniera intelligente tutti i necessari aggiornamenti hardware e software.
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PC e notebook più veloci!
Sostituendo il vecchio hard disk con un nuovo SSD facciamo schizzare le prestazioni del PC!
Ecco come usare il Samsung SSD 840 o il Kingston HyperX per aggiornare notebook e desktop.

HarD DiSK

1

Prepariamo i componenti

Troviamo un piano stabile e ampio dove posizionare il PC
con tutti i componenti. All’interno della confezione di vendita
del nostro SSD, oltre al disco troviamo la staffa per il montaggio su
desktop, le viti per il fissaggio, un cavo di alimentazione e l’adattatore
USB/SATA per il notebook.

3

avvitiamo il disco alla staffa

L’SSD ha le dimensioni dei dischi da 2,5” dei notebook. Per
installarlo anche su desktop, a corredo viene fornito un “frame” che consente di fissarlo in uno slot da 3,5”. Prendiamo la staffa
e fissiamoci l’SSD usando 4 viti, facendo attenzione che i connettori
siano rivolti verso l’esterno.

5

fissiamo la staffa al case

Troviamo uno slot libero per l’installazione di un hard disk
da 3,5”. Alloggiamoci la staffa con l’unità SSD e fissiamola,
eventualmente, usando le 4 viti rimaste che abbiamo trovato all’interno della confezione di vendita. Assicuriamoci che i connettori dell’SSD
siano rivolti verso l’esterno.

2

colleghiamo l’SSD al notebook

Se abbiamo un portatile, la migrazione è molto semplice:
basta collegare all’SSD l’adattatore USB/SATA fornito in dotazione. Quindi connettiamolo alla porta USB del PC. Il fatto che l’unità
non appaia in Risorse del computer è dovuto al fatto che non è stata ancora inizializzata.

4

BUoni

conSigli
Un SSD al poSTo
Del Drive oTTico

I lettori/masterizzatori
ottici sono sempre
meno utilizzati nei
notebook e molti nuovi
modelli ne sono sprovvisti. Volendo, possiamo
rimuoverlo e installare
l’hard disk originario
che sostituiremo con
l’unità SSD. Esistono in
commercio dei “frame”
(su Amazon, il Leicke
Dual Sata 2 HDD/SSD
costa 26,95 euro) a
forma di un masterizzatore al cui interno trova
posto il disco da 2,5
pollici. L’installazione è
semplicissima e bisogna
fare solo attenzione
alla compatibilità col
proprio notebook, dato
che alcuni non possono
montare masterizzatori
diversi da quelli originali.

viaggio all’interno del Pc

Passiamo al desktop e spegniamolo. Scolleghiamo il cavo di
alimentazione, quelli delle periferiche e rimuoviamo il pannello laterale per accedere all’interno (esistono case di ogni genere
e l’accesso all’interno potrebbe differire). Per non aver problemi, facciamo riferimento al manuale d’uso.

6

colleghiamo i cavi

Colleghiamo il disco SSD alla scheda madre usando il cavo
dati e quello di alimentazione. Richiudiamo il case, colleghiamo i cavi delle varie periferiche, quello di alimentazione e riavviamo il
sistema. Noteremo subito che i tempi di caricamento di Windows si
sono ridotti a soli pochi secondi!
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conSigli
il Service pack
è eSSenziale

Microsoft rilascia periodicamente update per
Windows. Se si esegue
la manutenzione
quotidiana, il sistema
è sempre aggiornato;
nel caso si dovesse però
reinstallare l’OS, gli
aggiornamenti andrebbero persi e si dovranno
installare nuovamente.
Per ovviare a questo inconveniente, Microsoft
rilascia periodicamente
i Service Pack, mega
update per Windows
che contengono tutti
gli aggiornamenti
rilasciati nel tempo. In
altre parole, il Service
Pack è un pacchetto
che, con un’unica operazione di installazione,
consente di eseguire
tutti gli update passati, risparmiandoci
così il fastidio di dover
scaricare i singoli file. I
Service Pack, per ogni
sistema operativo, possono essere scaricati da
www.winmagazine.it/
link/2291.

Aggiorna Windows 7 e 8
Utilizzando il tool integrato di Microsoft, possiamo controllare le disponibilità di aggiornamenti
per il nostro sistema operativo, installarli correttamente sul computer e pianificarli. Ecco come.

tivo
SiSteMa oPera

1

controlliamo gli aggiornamenti

Per verificare la disponibilità di update per Windows, andiamo in Pannello di controllo/Sistema e sicurezza/Windows
Update e clicchiamo su Controlla aggiornamenti. La verifica potrebbe richiedere alcuni minuti (a volte i server di Microsoft sono un po’
lenti a causa dei numerosi accessi).

3

eseguiamo l’update

Gli aggiornamenti importanti sono automaticamente selezionati, i facoltativi devono essere selezionati. Per farlo basta
cliccarci sopra e, dalla finestra Selezionare gli aggiornamenti da
installare, mettere un segno di spunta a tutti. A questo punto non
resta che cliccare su Installa.

5

configuriamo gli update

Per fare in modo che Windows installi automaticamente gli
aggiornamenti, dalla finestra Windows Update clicchiamo
su Cambia impostazioni e, dal menu a tendina presente in Aggiornamenti importanti, selezioniamo Installa gli aggiornamenti automaticamente (scelta consigliata).
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2

importanti e facoltativi

Windows Update controlla la disponibilità non solo per gli
aggiornamenti di Windows, ma anche per quelli dei programmi Microsoft (ad esempio Office). Gli aggiornamenti disponibili saranno suddivisi in Importanti (quelli da installare subito) e Facoltativi
(quelli meno urgenti).

4

È sempre meglio verificare

Windows scaricherà prima gli aggiornamenti disponibili e poi
passerà alla loro installazione. Durante la procedura potrebbe
essere richiesto di confermare l’aggiornamento. Terminato l’update,
ripetiamo tutta la procedura per controllare che non ci siano altri file
da installare.

6

impostiamo data e ora

Affinché vengano scaricati anche update di altri software
Microsoft, spuntiamo Scarica aggiornamenti per altri prodotti Microsoft durante l’aggiornamento di Windows. Cliccando
Gli aggiornamenti verranno installati automaticamente durante la
manutenzione si può specificare l’ora.
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L’ultima versione? Ce l’ho!
Grazie a Secunia Personal Software Inspector (PSI) possiamo scoprire se sono disponibili le versioni aggiornate
per patch di sistema e software installati sul computer. Ecco come utilizzare il software.

Software

1

accorgimenti per l’installazione

Dopo aver scaricato PSI dal DVD allegato alla rivista, procediamo con l’installazione, davvero molto semplice. L’unico accorgimento riguarda l’Automatic Update Configuration, dove dovremo indicare se lasciare che gli aggiornamenti vengano installati automaticamente o manualmente.

3

ecco gli aggiornamenti disponibili

I programmi rilevati sono suddivisi in due categorie. In Up-to-date programs vengono elencati quelli aggiornati, ovvero quelli che sono già all’ultima versione disponibile. In cima, invece, sotto la voce Programs the need updating, sono mostrati i programmi da aggiornare.

5

un valido sostituto di windows update

PSI riconosce bene anche gli aggiornamenti disponibili di Windows. Se
disponibili, però, quando si clicca su Click to update saremo reindirizzati
alla pagina di Windows Update, da cui potremo provvedere all’aggiornamento
manuale come abbiamo visto in precedenza.

2

effettuiamo la scansione

Avviato PSI, premiamo il pulsante Scan now e attendiamo che il programma esegua la scansione del computer. L’operazione potrebbe richiedere
anche alcuni minuti. Al termine, in Secunia System Score ci viene mostrato il
livello di sicurezza relativo al nostro computer, espresso in percentuale.

4

Scegliamo la lingua giusta

Clicchiamo ora col tasto destro su un programma da aggiornare. Se è
disponibile l’opzione Select language vuol dire che dobbiamo scegliere la
lingua da usare per l’aggiornamento, perché ne sono disponibili diverse. Altrimenti
procediamo con l’aggiornamento cliccando su Click to update.

6

funziona in background

È bene sapere che PSI viene avviato automaticamente con Windows e
controlla costantemente lo stato di sicurezza del PC. L’icona nella taskbar
cambierà colore in base al tipo di problema rilevato: se è verde, i software sono
aggiornati, se è rossa, c’è qualche update disponibile da installare.
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AggiornAmenti softwAre: l’AccoppiAtA vincente
SUMo è un programma gratuito
che completa in maniera perfetta
le funzionalità di PSI e ci permette
di scovare tutti gli aggiornamenti
dei software installati. Per prima
cosa, dopo aver installato il programma, avviamolo e clicchiamo
Configura SUMo. In Modalità di

analisi selezioniamo Approfondita: è più lenta ma ci permette di
scovare più aggiornamenti. Confermiamo con OK e clicchiamo
Ricerca automatica dei software
installati. Al termine dell’analisi,
SUMo elencherà i programmi rilevati sul PC con la relativa versione.

Clicchiamo Verifica aggiornamenti
per i software installati. Ora SUMo
troverà e indicherà quali programmi hanno un aggiornamento disponibile per il download e identificherà con un punto esclamativo
quelli consigliati. Se clicchiamo col
tasto destro su un programma,

possiamo toglierlo dall’elenco di
quelli da verificare in seguito. SUMo non ci permette di effettuare
l’aggiornamento dei software, ma
selezionando il programma e cliccando Aggiorna verremo reindirizzati a una pagina con i link da cui
procedere manualmente.

App di Windows 8? Aggiornale così!
Eseguire l’aggiornamento dei software scaricati dallo store del nuovo sistema operativo Microsoft è un’operazione
davvero semplice, che richiede pochi minuti. Vediamo come portarla a termine correttamente.

8
aPP winDowS

1

entriamo nel negozio

Con Windows 8 è stato aggiunto il Windows
Store, il negozio da cui è possibile acquistare e scaricare giochi e applicazioni. Il Windows Store memorizza tutte le app acquistate con il nostro
account e permette di reinstallarle velocemente anche
dopo averle rimosse dal PC, senza doverle ripagare.
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2

controllo aggiornamenti

Quando sono disponibili aggiornamenti per
le app scaricate dal Windows Store, verrà
mostrato un numero che indica gli aggiornamenti sia
sul riquadro presente nella Start Screen sia nell’angolo in alto a destra del Windows Store. Per visualizzare gli update clicchiamo sulla voce Aggiornamenti.

3

installiamo gli update

Se disponibili, non dobbiamo fare altro che
selezionare le applicazioni che si vogliono
aggiornare e cliccare sul tasto Installa. Gli aggiornamenti presenti sul Windows Store non sono rilevati dagli altri software (come SUMo) e vanno eseguiti
direttamente dal negozio on-line di Microsoft.
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Update del sistema in mobilità
Vediamo come aggiornare il sistema operativo delle piattaforme iOS, Android e Windows Phone. Potremo così avere
smartphone e tablet sempre scattanti e performanti.

taBlet
SMartPHone e

1

ioS sempre al passo

Su iPhone e iPad andiamo in Impostazioni/
Generali/Aggiornamento Software. Possiamo
eseguire l’update connessi in Wi-Fi o collegandoci al
PC via USB con iTunes. Con iOS 7 si possono aggiornare le app installate. Da Impostazioni/iTunes Store
e App Store attiviamo App in Download automatici.

2

aggiorniamo android

Per verificare la disponibilità di aggiornamenti
su Android da Impostazioni/Sistema tappiamo Informazioni. Selezioniamo Aggiornamenti sistema e tocchiamo Verifica ora. Per abilitare l’aggiornamento automatico delle app da Google Play, in Impostazioni tappiamo Aggiornamento automatico app.

3

check-up per windows Phone

Da Impostazioni/Aggiornamenti tappiamo
Cerca aggiornamenti. Possiamo anche attivare Scarica gli aggiornamenti automaticamente
quando le impostazioni della rete dati lo permettono. Gli aggiornamenti delle app vengono notificati sulle
tile: tocchiamo l’icona per accedere allo store.

le 10 cose dA AggiornAre sui dispositivi mobili

1

Password del wi-Fi
I dispositivi mobili memorizzano la chiave
delle reti Wi-Fi cui ci si connette. Se però si
cambia la password sul router, non potremo
più collegarci e non ci verrà chiesto di immettere la nuova password. Riceveremo solo un
messaggio di errore. Dovremo, quindi, prima
cancellare la vecchia rete. Su iOS, da Impostazioni/Wi-Fi selezioniamo la rete e tocchiamo
Dissocia questa rete. Con Android, andiamo
in Impostazioni/Wi-Fi, selezioniamo la rete
e tocchiamo Elimina.

2

id aPPle
Se ci siamo procurati un iPhone o un iPad
che prima era di qualcun altro, può capitare che
sia rimasto configurato il suo vecchio ID Apple.
Ripristinando il dispositivo si cancellerebbero
quindi anche le app e i dati. Per cambiarlo da

Impostazioni/iTunes Store e App Store
tocchiamo l’ID configurato e poi Esci. Si potrà
inserire il proprio con la relativa password.

3

aumento durata del Piano dati
Può capitare di consumare tutto il traffico
a disposizione prima della fine del mese. Installando Onavo Extend (per iOS e Android)
è possibile comprimere i pacchetti scambiati
riducendo il consumo del traffico dati.

4

7

Impostazioni/ iTunes Store e App Store

8

acquisti su aPP store
Per acquistare app e giochi sull’App Store,
così come la musica su iTunes, è necessario
associare una carta di credito al proprio ID
Apple. Quando la carta di credito scade o viene
sostituita, è necessario inserire la nuova, altrimenti non potremo fare nuovi acquisti. Da

tocchiamo l’ID Apple configurato e selezioniamo Visualizza ID Apple. Spostiamoci su Info
sul pagamento e inseriamo la nuova carta.

5

PreFeriti di windows con ios
Se vogliamo che i preferiti di Internet Explorer siano disponibili anche su iPhone e iPad,
dobbiamo prima installare sul PC il programma
iCloud Control Panel (www.icloud.com/icloudcontrolpanel). Al primo avvio eseguiamo
l’accesso con l’ID Apple. Spuntiamo Preferiti
con Internet Explorer e clicchiamo Applica.

6

aPP e giochi su android
Per fare acquisti su Google Play è necessario configurare un account Google. Nel caso
dovessimo utilizzarne uno nuovo, aggiungiamolo andando nelle Impostazioni di Google
Play. Toccando Aggiungi account e poi
facendo OK verrà avviata la procedura guidata
per la configurazione del nuovo account.

Prestazioni del sistema
Installando l’app Power Tune-Up per Android miglioriamo le prestazioni della batteria
controllando le app e le funzioni che consumano e disabilitandole per risparmiare energia.

account google Per gli acquisti
Anche per acquistare su Google Play è necessario avere associato una carta di credito al
proprio account di Google. Per modificarla con
una nuova, andiamo su https://wallet.google.
com/manage col PC. Eseguiamo l’accesso col
nostro account e in Metodi di pagamento
eliminiamo la vecchia e inseriamo la nuova.

9

nuovi contatti nella rubrica
Su iPhone e iPad è possibile aggiungere ai
contatti della propria rubrica anche gli amici
di Facebook. Da Impostazioni tocchiamo
Facebook e Accedi. Potremo sincronizzare
non solo i contatti, ma anche il calendario.

10

sincronizzati con Facebook
Per sincronizzare la rubrica di un dispositivo Android con i contatti di Facebook
usiamo l’app UberSync Facebook Contact Sync.
Dopo averla installata, andiamo in Impostazioni/Account/UberSync for Facebook per
configurare le informazioni da sincronizzare.
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Windows
da Dio!
La guida pratica per attivare con
un clic 270 nuove funzioni e fare
miracoli col tuo sistema operativo
Cosa ci
occorre

20 min.
facile

ToolkiT di SiSTema

WindoWs 8.1
GodMode

lo trovi su: dVd
SofTware compleTo
Sito internet:
www.winmagazine.it

Buoni

consiGli
God Mode
per TuTTi

Nel Win DVD-Rom allegato alla rivista sono
presenti gli script batch
per attivare il GodMode
su tutte le versioni
di Windows, dalla XP
alla 8.1, anche quelle
a 64 bit. In tutti i casi,
è sufficiente scaricare
il file GodMode.bat
sul proprio Desktop e
cliccarci sopra due volte:
creeremo così automaticamente la cartella
God Mode con tutti gli
strumenti nascosti del
sistema operativo.
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W

indows 8 è in commercio ormai da un
anno, ma contro tutte le aspettative
di Microsoft questo sistema operativo si è rivelato un flop. Gli utenti si irritano
per l’intreccio poco coerente tra l’interfaccia
touchscreen Modern e la gestione classica
in modalità desktop. I produttori di PC, dal
canto loro, si lamentano per il continuo calo delle vendite. In tutto questo, Microsoft
sembrava essere finita su un binario morto.
L’azienda di Redmond, invece, cercando di
riprendere quota, a metà ottobre scorso ha
quindi rilasciato l’imponente aggiornamento
di Windows 8.1 (originariamente conosciuto col nome in codice Blue), che dovrebbe
rimettere in moto le vendite e “spianare”
i punti critici. Vedremo se sarà sufficiente
per riscrivere le sorti del suo storico sistema
operativo.

Una modalità nascosta
In particolare, con l’aggiornamento alla versione 8.1 Microsoft ha annunciato l’introduzione di oltre 800 innovazioni tra nuove
funzioni e correzioni di bug di vario genere.
Alcune di queste innovazioni hanno inoltre
conquistato anche noi della redazione. Molte
modifiche rimangono però ancora nascoste:
ad esempio, solo gli utenti più esperti si accorgono che alcuni menu sono stati strutturati ex
novo. In attesa che Microsoft continui l’opera
di miglioramento del suo sistema operativo
abbiamo trovato il modo per attivare ben 270
nuove funzioni ed averle sempre a portata
di mano, all’interno di un’unica e semplice
interfaccia grafica. Attivando il cosiddetto
GodMode, infatti, potremo utilizzare tutti
gli strumenti di Windows 8.1 senza doverli
andare a cercare tra le voci più recondite
dei menu di sistema. Solo in questo modo
potremo davvero dire di saper utilizzare
Windows… da Dio!

Windows Tuning

| Windows da Dio! |

Attiviamo il GodMode di Windows
Grazie ad uno script ad hoc creato nei nostri laboratori basta un clic per attivare la funzionalità nascosta
di Windows 8.1 e accedere a tutti gli strumenti avanzati del sistema operativo. Ecco come procedere.

1

Uno script pronto all’uso

Dal Win DVD-Rom allegato alla rivista scarichiamo sul Desktop (Win+D) del nostro
computer l’archivio compresso GodMod.zip. Scompattiamolo sempre sul Desktop ed eseguiamo il file
BAT contenuto al suo interno e relativo alla versione
di Windows installato sul PC.

CoLori ben CaLibrati

Windows 8.1 include uno strumento in
più per assicurarsi che i colori vengano
visualizzati a schermo in modo accurato.
La funzione Calibra il colore dello schermo
avvia immediatamente questo strumento.
Si tratta di una procedura guidata che ci
aiuterà ad u tilizzare al meglio gli strumenti di regolazione forniti in dotazione al nostro monitor. Ogni passaggio viene spiegato
chiaramente nelle schermate della procedura guidata che si avvia attivando la funzione
del GodMode e basta cliccare su Avanti per
passare al successivo. Dopo l’ottimizzazione della luminosità, del contrasto e del bilanciamento dei colori, clicchiamo su Fine
per avviare anche l’ottimizzazione dei caratteri utilizzati nelle varie applicazioni installate nel computer.

2

ecco i segreti di Windows

Verrà creata la cartella GodMode dalla quale accedere a tutte le funzioni nascoste di
Windows. Per ordinarle, clicchiamo col tasto destro
del mouse in una zona vuota della schermata, selezioniamo Ordina per e clicchiamo Applicazione nel
menu contestuale e poi Ordine crescente.

3

Le funzioni preferite

L’elenco delle funzioni è ampio: se usiamo solo alcune di queste, clicchiamo col
tasto destro del mouse sul Desktop e selezioniamo
Nuovo/Cartella dal menu contestuale. Chiamiamola
GodMode Personale e trasciniamoci dentro le funzioni che preferiamo dalla cartella principale.

Le finestre
dove diCo io

In Windows 8.1, quando trasciniamo una
finestra vicino ad uno dei margini dello
schermo, questa si “aggancia” al bordo
adattando automaticamente le proprie
dimensioni. Alcuni utenti lo trovano pratico, mentre altri lo trovano semplicemente
snervante. Se apparteniamo a questo secondo gruppo, ci sono buone notizie: bastano solo due clic per disattivare questa
funzione (o per riattivarla se dovessimo
cambiare idea).

spostate sul margine dello schermo e confermiamo cliccando su OK. Quando desideriamo attivare nuovamente questo effetto, non dovremo fare altro che rimuovere il
segno di spunta.

tUtti i teMi Che vUoi

Nel sito Internet di Microsoft troviamo
numerosi temi, sfondi e piccoli programmi che possiamo integrare nel nostro
Windows. Ecco come farlo sfruttando il
GodMode.
Per accedere al sito dedicato ai temi del sistema operativo e scaricarli, usiamo la funzione Altri temi online. Il browser si collegherà direttamente alla pagina Web corretta.
Per installare un tema o uno sfondo, selezioniamo Scarica il tema per Windows 8 oppure su Scarica lo sfondo sotto l’anteprima

Nella modalità GodMode, selezioniamo Disattiva disposizione automatica delle finestre. Nella nuova schermata che appare, mettiamo un segno di spunta nella casella di controllo Evita la disposizione automatica delle finestre quando vengono
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che ci soddisfa. Nella finestra di download
clicchiamo Apri. Per tornare al tema originale, usiamo la funzione Cambia tema.

Per cambiare questa impostazione, sfruttiamo la funzione Mostra/Nascondi estensioni file del GodMode. Nella schermata che
appare, nell’elenco Impostazioni avanzate cerchiamo la voce Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti (può essere necessario usare la barra di scorrimento laterale per visualizzarla) e rimuoviamo
il segno di spunta dalla relativa casella di
controllo. Confermiamo la modifica cliccando su OK: ora le estensioni verranno sempre visualizzate.

tUtte Le soLUzioni
ai probLeMi

Windows 8.1 dispone di un nuovo strumento che individua le possibili debolezze
del nostro sistema e propone delle soluzioni per risolverle. Un clic sulla funzione
Visualizza soluzioni ai problemi ci permette di accedervi molto più rapidamente.
Vedremo l’elenco dei problemi riscontrati
con un bordo rosso o giallo a seconda della loro gravità. Ogni volta, vicino al problema
troveremo anche un pulsante, ad esempio
Imposta backup, che ci permette di applicare rapidamente la soluzione consigliata.

Una staMpante
per tUtti

In Windows 8.1 aggiungere una nuova
stampante locale o persino di rete è
semplice. Con la funzione Aggiungi un
dispositivo del GodMode arriviamo immediatamente alla schermata corretta
per svolgere questa operazione.
Indichiamo, innanzitutto, se la stampante è
collegata direttamente al PC cliccando su
Aggiungi stampante locale, oppure se si
tratta di un dispositivo di rete, selezionando il collegamento Aggiungi stampante di
rete, wireless o Bluetooth. Il sistema eseguirà una ricerca e mostrerà quelle trovate.
Selezioniamo quella che ci interessa e procediamo con Avanti. In genere i driver necessari sono già presenti nel computer e la
stampante viene riconosciuta automaticamente: non dobbiamo fare altro che darle
un nome in Digitare il nome di una stampante, confermando con Avanti e, nella
nuova schermata che appare, decidere se
condividerla o meno. La stampante appena installata viene sempre impostata come
predefinita: per cambiare questa impostazione, non dobbiamo fare altro che usare
la funzione Cambia stampante predefinita del GodMode.
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iL proGraMMa GiUsto
per oGni fiLe

Usiamo abitualmente un programma, per
esempio Media Player, per riprodurre la
musica e alcuni formati video, ma desideriamo che un particolare formato video
venga aperto sempre con un programma
diverso, ad esempio VLC ? Nessun problema, grazie al GodMode.
Se vogliamo che i film in DivX (che hanno
estensione AVI) vengano aperti con VLC, avviamo la funzione Apri un tipo di file sempre
con lo stesso programma. Nella schermata
che appare selezioniamo il formato che vogliamo associare e clicchiamo Cambia programma. Indichiamo il software che ci interessa e confermiamo con OK. Il formato
AVI ha ora un’associazione di file differente.

GLi ospiti non sono
seMpre Graditi

L’account Guest di Windows è, in genere,
destinato agli utenti “ospiti” che non dispongono di un account personale. Consente di utilizzare il computer senza però
avere accesso ai file personali degli altri
utenti e senza poter installare software
o hardware, modificare impostazioni o
creare una password. In genere è più
sicuro disattivarlo.
La funzione Attiva o disattiva account Guest
permette di attivarlo o disattivarlo molto rapidamente. Clicchiamo sull’icona corrispondente e poi su Attiva per renderlo disponibile. Per disattivarlo, invece, selezioniamolo e
scegliamo la voce Disattiva l’account Guest.

Le estensioni
non Mi interessano

Come impostazione predefinita, Windows
nasconde le estensioni dei file. Per esempio, il file Tesina.pdf viene visualizzato
come Tesina. Questa modalità di funzionamento comporta, però, un certo rischio:
qualcuno, infatti, potrebbe approfittarsene
per camuffare un file in modo che la sua
estensione non sia immediatamente riconoscibile. Il file Tesina.pdf.exe può essere
visualizzato come Tesina.pdf ed essere
scambiato per un innocuo documento PDF.

La barra strUMenti
GioCa a nasCondino

Come sappiamo, Windows 8.1 può funzionare in modalità Desktop. E chiaramente,
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ad ognuno
la sua home page

Con la funzione Cambia home page del GodMode, per cambiare la pagina iniziale di Internet Explorer non è nemmeno
necessario avviare il browser!
Dopo aver cliccato su questa funzione, si aprirà una schermata
in cui possiamo vedere l’indirizzo della nostra home page
attuale. Avremo così la possibilità di cancellare quella predefinita e digitarne una nuova, ad esempio www.google.it. Se lo
desideriamo, possiamo definire anche più di una home page,
elencandole una di seguito all’altra. In questo modo, all’avvio
del browser si apriranno due schede differenti.

dopo un po’ di tempo di utilizzo del sistema operativo, la scrivania sarà affollata da
numerose icone e collegamenti a cartelle.
È molto pratico, ma non quando il piano di
lavoro è invaso dalle finestre dei programmi aperti che nascondono le icone. Molto
più comodo è avere questi collegamenti
sempre a disposizione nella barra di Windows che resta sempre visibile.
Per ottenere questo risultato basta ricorrere
alla funzione Attiva o disattiva barre degli
strumenti sulla barra delle applicazioni del
GodMode. Nella relativa schermata mettiamo un segno di spunta nella casella di controllo Desktop e confermiamo con OK. Nella barra delle applicazioni di Windows apparirà ora la nuova voce Desktop. Facendo clic sulle freccette alla sua destra verrà
mostrato l’elenco di tutte le icone e i collegamenti attivi sul desktop.
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In Windows Vista la scelta è limitata, possiamo rimuovere il segno di spunta dalla casella di controllo Raggruppa pulsanti se desideriamo che le finestre non vengano mai
raggruppate, oppure lasciarlo se vogliamo
conservare questa possibilità. In Windows
7, 8 e 8.1, invece, le opzioni disponibili sono
elencate nel menu a tendina Pulsanti della barra delle applicazioni e possiamo scegliere tra tre voci: Combina sempre, mostra solo icone, Combina se necessario e
Non combinare. In tutti i casi, per applicare le modifiche dobbiamo cliccare su OK.

Lo sfondo deL desktop
sU MisUra
iL notebook bada
aL risparMio

Normalmente, quando chiudiamo il monitor di un computer portatile, questo si
pone in modalità di risparmio energetico
(standby). Se il portatile non è collegato
alla presa elettrica e dopo averlo chiuso lo
lasciamo in questo stato per molto tempo,
rischiamo di esaurire completamente
la batteria. Potremmo dunque preferire
che quando abbassiamo il coperchio, il
portatile si spenga completamente.
Per modificare questa impostazione, usiamo
la funzione Cambia le operazioni eseguite
alla chiusura coperchio. Apriamo poi il menu a tendina Quando viene chiuso il coperchio che si trova nella colonna A batteria e
selezioniamo l’impostazione che preferiamo, per esempio Arresta il sistema. Confermiamo le modifiche apportate cliccando
su Salva cambiamenti.

riCerChe ottiMizzate
appLiCazioni seMpre
in ordine

Quando apriamo più finestre del medesimo tipo, Windows può raggrupparle in
un’unica voce sulla barra delle applicazioni. La funzione Raggruppa finestre simili
sulla barra delle applicazioni del GodMode
ci permette di regolare questa possibilità.

opzioni di ricerca di file e cartelle. Avviamola, attiviamo l’opzione Cerca sempre nomi di file e contenuti (l’operazione potrebbe richiedere alcuni minuti) e procediamo
con OK. Se ora clicchiamo sulla freccia verso il basso nella Home Screen per accedere
alla schermata App e digitiamo nel campo
Cerca programmi e file in alto a destra un
termine particolare e confermiamo con Invio, la ricerca richiederà un po’ più di tempo, ma darà molti più risultati.

Per la gran parte dei file (esclusi solo quelli
della lista di indicizzazione), Windows
Search esegue la ricerca delle parole che
richiediamo presenti solo nel loro nome
e non nei dati interni. Questo esclude,
ad esempio, il campo Autore dei tag di
un MP3.
Possiamo cambiare velocemente questa
impostazione con la funzione Cambia le

Stanchi di fissare sempre il solito panorama? Grazie al GodMode non avremo più
bisogno di tanti clic per cambiare sfondo
al desktop!
Con la funzione Cambia lo sfondo del desktop non dobbiamo fare altro che selezionare la nuova immagine. Attivando la funzione, verranno mostrate tutte quelle disponibili. Per applicarne una basta un doppio
clic sull’anteprima che preferiamo.

la stampante
predefinita

Abbiamo più di una stampante collegata al computer o che utilizziamo nella
nostra rete domestica? Allora probabilmente troveremo comoda la funzione
Cambia stampante predefinita che ci
consente di selezionare rapidamente
quale sia quella che deve essere usata
dai nostri programmi quando non specifichiamo diversamente. Nella finestra
che appare vengono visualizzate tutte
le stampanti disponibili. Potremo riconoscere facilmente quella attualmente
selezionata come predefinita perché è
contrassegnata da un segno di spunta
verde. Per selezionarne un’altra, facciamo clic su di essa con il tasto destro del
mouse e poi selezionate Imposta come
stampante predefinita dal menu contestuale che appare.
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I segreti dell’UEFI
È l’evoluzione del BIOS, ha un’interfaccia grafica e tante altre
chicche tutte da scoprire. Senza di lui il nostro PC non parte!

I

l BIOS, una sigla che la maggior parte di noi
probabilmente avrà ignorato, identifica
un componente fondamentale per il corretto funzionamento del computer. La sigla è
l’acronimo di Basic Input Output System, che
tradotto in modo letterale significa “sistema di
base per l’ingresso e l’uscita”. Originariamente
identificava un vero e proprio software, codificato solitamente in linguaggio macchina e
memorizzato su un chip ROM o su una Flash
Memory. Ora, come vedremo più avanti, le cose
sono un po’ cambiate.

Le funzioni del BIOS
Il BIOS, come dicevamo, è fondamentale nell’economia del computer perché è
quel software che permette al sistema
operativo e ai programmi di dialogare
correttamente con l’hardware presente
nel PC. Ma ridurre l’opera del BIOS solo
a questo è riduttivo. In effetti, esso interviene fin dall’accensione, permettendo
al computer di caricare correttamente
il sistema operativo dal disco rigido (o
dalla chiavetta USB, o anche dalla rete
locale). Inoltre verifica se esistono anche
altri BIOS (ed eventualmente li attiva),
come quello presente sulla scheda grafica
o su alcuni controller specialistici quali
quelli RAID o SCSI. Infine, offre al sistema
operativo stesso una serie di routine di
basso livello che possono essere sfruttate
per accedere ai dispositivi connessi al
computer, siano essi su scheda madre

che esterni. In pratica, senza il BIOS, il
sistema operativo non saprebbe quale
hardware è presente nel computer e come
accedervi correttamente per utilizzarlo.
Per fare tutto ciò, il BIOS sfrutta anche le
informazioni presenti nella CMOS, che
possono essere modificate dall’utente per
vari scopi. Qui urge fare una precisazione.
Molti fanno confusione tra BIOS e CMOS.
Quest’ultimo, però, non è un software,
ma un particolare chip di memoria all’interno del quale sono contenuti dati che
allo spegnimento del PC non vengono
persi, grazie alla presenza di una batteria tampone che fornisce alimentazione
a prescindere dalla presenza o meno di
un’alimentazione da rete elettrica. I dati
contenuti comprendono data e ora attuali,
password di accesso al BIOS, configurazione hardware del PC ecc.

L’avvio del computer
La prima cosa che fa il BIOS all’avvio del
computer è verificare se tutte le periferiche installate rispondono correttamente.
Questa procedura viene chiamata POST,
un altro acronimo il cui significato è Power
On Self-Test; la sua esecuzione è riconoscibile dalla presenza a schermo di scritte
che informano sulla quantità di memoria
disponibile, su quanti dischi rigidi sono
installati e sulla loro dimensione. È in
questa fase che il BIOS verifica se sono
installati componenti fondamentali come

PIENO SUPPORTO ALL’UEFI
SOLO CON WINDOWS 8
L’UEFI è una sorta di BIOS molto particolare, nato per supportare esclusivamente
sistemi operativi a 64 bit. Per questo
finora non ha avuto successo. Chi ha
provato a installare Windows XP sui Mac
con processore Intel commercializzati nel 2006 non vi è riuscito proprio a
causa dell’impossibilità per Windows
XP di effettuare il boot su UEFI. Neanche
Windows Vista e 7 supportano piena-
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mente UEFI. Solo le versioni a 64 bit dei
due sistemi operativi sono pienamente
compatibili con UEFI, mentre le versioni
a 32 bit richiedono ancora un normale
BIOS per poter essere installate ed eseguite correttamente sul computer. Solo
con Windows 8 si è ottenuta la piena
compatibilità, tanto che i computer, per
poter essere venduti con Windows 8,
devono per forza di cose utilizzare UEFI.
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WINDOWS 8: TUTTI I PASSI PER GESTIRE CORRETTAmENTE L’UEFI

Per accedere alla configurazione dell’UEFI da computer; Spegni il PC è abbastanza esaustivo.
Windows 8 bisogna aprire la barra Charm uti- Se abbiamo problemi con il sistema operativo
lizzando la combinazione di tasti Windows+C.
Facciamo poi clic sulla voce Impostazioni e Modifica Impostazioni PC. Se abbiamo Windows

8.1 andiamo nel sottomenu
Aggiorna e ripristina/Ripristino e da Avvio avanzato
clicchiamo sul pulsante Riavvia ora (con Windows
8 clicchiamo Generale e
scorriamo l’elenco a destra fino a trovare Avvio
Avanzato).

possiamo provare a risolverli utilizzando l’opzione Risoluzione dei problemi. Qui possiamo
aggiornare il computer senza perdere i nostri
file (Aggiorna il PC) o effettuare una reimpostazione completa del computer, eliminando
tutti i file aggiunti (Reimposta il PC). Alcuni
produttori inseriscono in queste voci anche
le loro utility per il recovery del sistema. Nel
nostro caso, cliccando su Dell Backup and
Recovery si accede a un’utility che cerca di
riparare il sistema senza farci perdere alcun
file, dandoci anche la possibilità di effettuare
un backup del contenuto del disco.

Al boot, appare una
nuova schermata che
presenta quattro tile:
Continua permette di
ritornare a Windows 8;
Utilizza un dispositivo
consente di utilizzare
un’unità di memorizzazione esterna o il DVD di ripristino di Windows; Risoluzione dei problemi ci fa accedere Le Opzioni avanzate, invece, permettono di
agli strumenti per ripristinare il effettuare il recovery del sistema utilizzando un

il processore e la RAM, testa una per
una le celle di memoria per verificarne
il funzionamento, quindi controlla che
siano presenti una tastiera e un mouse
e se ci sono periferiche speciali installate su bus PCI o PCI Express da attivare
(schede video, controller per dischi rigidi,
controller USB e altro ancora). Al termine
di questo controllo, il BIOS avvia la procedura di caricamento del sistema operativo
iniziando dalla prima periferica di boot
specificata nella CMOS (in genere il disco
rigido) e proseguendo in sequenza con le
altre fino a trovarne una contenente il sistema operativo. Se non ne trova nessuna,
il sistema si ferma mostrando il messaggio
“Missing Operating System”, ovvero “sistema operativo non trovato”.

Prima evoluzione del BIOS
Con l’evolversi delle tecnologie impiegate
nei computer, un elemento statico quale era
inizialmente il BIOS imponeva ai produttori
una serie di paletti difficilmente compatibili
con il dinamismo presente nel settore. Ecco
allora nascere i primi BIOS aggiornabili,
che permettevano di aggiungere la compatibilità anche con dispositivi non presenti
sul mercato al momento della commercializzazione del computer. La procedura di
aggiornamento del BIOS è allo stesso tempo
semplice e pericolosa. Il software è salvato
su una memoria speciale che non ha bisogno di corrente elettrica per mantenere le
informazioni memorizzate al suo interno.
Fino a qualche anno fa l’aggiornamento
presupponeva l’utilizzo di uno speciale

punto di ripristino precedentemente registrato
(opzione Ripristino del sistema). Se il problema
non si risolve così, allora possiamo provare a
utilizzare l’opzione Ripristino immagine del
sistema, che consente di reinstallare il sistema
operativo da una immagine creata in precedenza. Se il computer presenta dei problemi
all’avvio di Windows, l’opzione da utilizzare è
Ripristino automatico, che cerca di risolverli
automaticamente.

Dalla schermata Opzioni avanzate, oltre ad
avere la possibilità di accedere al Prompt dei
comandi e di modificare le Impostazioni di
avvio, possiamo cliccare sulla tile Impostazioni
Firmware UEFI per gestirle direttamente dopo
il riavvio del PC. Ad esempio si può avviare una
utility per effettuare il controllo dell’hardware
del computer, o entrare nel setup per modificare le varie opzioni del BIOS.

programma che veniva avviato da floppy
disk con una versione minimale di DOS.
Nessuna interfaccia grafica, ma solo una
linea di comando con la quale interagire. Se
durante l’installazione del nuovo BIOS andava via la corrente, o interveniva qualche
altro problema, il computer non si avviava
più. Per ovviare a questo tipo di anomalia,
nel corso degli anni i vari produttori hanno
reso disponibili programmi di aggiornamento avviabili direttamente da Windows
e in grado di scaricare il corretto BIOS, così
da minimizzare la possibilità di incorrere
in errori. Inoltre, molte schede madri sono
state dotate di un doppio BIOS, cosicché
qualora uno dei due si fosse danneggiato
sarebbe intervenuto l’altro, per consentire
all’utente di continuare a usare il PC.
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IL PANNELLO DI CONTROLLO DELL’UEFI

L’UEFI utilizzato dalle schede madri MSI è piuttosto semplice da gestire. Vediamo quali sono le opzioni disponibili e come modificarle.
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EcO MOdE
Permette di ottimizzare il consumo di
corrente, riducendo la velocità della
CPU; Standard Mode è la modalità di
funzionamento che bilancia prestazioni e
consumi; OC Genie II Mode, invece, privilegia
la velocità senza tenere conto dei consumi.
Per cambiare dall’una all’altra modalità
basta cliccare sul relativo pulsante. Infine,
una gradita novità: cliccando su Language,
in alto a destra, è possibile cambiare la
lingua nella quale sono presentati i testi
dell’UEFI. Tra le lingue c'è anche l’italiano
MSI SETTINGS
Cliccando su questo pulsante si ha accesso

a quattro opzioni. System Status permette
di verificare lo stato del sistema (voltaggi,
temperatura, funzionamento delle ventole);
Advanced fa accedere a una serie di opzioni
relative alla configurazione dei bus di
sistema e delle periferiche integrate; Boot
permette di modificare l’ordine con cui
viene cercato e avviato il sistema operativo
tra le varie periferiche (disco rigido, DVDRom, chiavetta USB); Save & Exit permette
di salvare i cambiamenti effettuati e di
uscire dall’UEFI
Oc OVERLOcKING SETTINGS
All’interno di questo menu sono presenti
le opzioni più sfiziose dell’UEFI, ovvero

E alla fine arriva l'UEFI
Nonostante l’evoluzione, il BIOS continuava ad essere un elemento piuttosto rigido,
così dopo una decennale permanenza sui
nostri computer, permanenza durante la
quale il BIOS sostanzialmente ha sempre fatto le stesse cose nello stesso modo,
è stato sostituito dall’EFI, o UEFI. UEFI,
Unified Extensibile Firmware Interface,
presenta un approccio completamente diverso rispetto al BIOS per quanto riguarda
l’accesso alle risorse del computer. Sostan36 Win Magazine Speciali

quelle relative all’overclock del PC.
Agendo opportunamente su questi
parametri potremo aumentare la velocità
di funzionamento del processore e delle
memorie, così da ottenere prestazioni
migliori dal nostro computer
EcO ENERGY SAVING
ECO energy Saving permette di vedere
informazioni di base relative al processore e
al suo funzionamento
BROWSER
È una delle novità che testimonia quanto
il BIOS sia cambiato. Cliccando qui, infatti,
si avvia un browser che ci permette di

zialmente, lo si può immaginare come un
sistema operativo in miniatura installato
direttamente sulla scheda madre. L’UEFI
ha diverse frecce in più al proprio arco rispetto a un BIOS tradizionale. Ad esempio
può accedere a tutta la memoria presente
nel computer, riservarsi un piccolo spazio
sul disco rigido e ottenere nuove funzionalità aggiungendo applicazioni e utility
sviluppate ad hoc, nonché driver per attivare il completo supporto di schede madri,
schede video e altre periferiche. Grazie a

navigare su Internet senza dover avviare il
sistema operativo
UTILITIES
Permette di avviare tre utility: HDD Backup,
con la quale realizzare una copia dei dati
contenuti sul proprio disco rigido; Live
Update, che permette di aggiornare le
applicazioni MSI e i driver delle periferiche;
M-Flash, per aggiornare la versione di UEFI
SEcURITY
Qui è possibile impostare la Administrator
Password, ovvero la password richiesta per
poter accedere al BIOS, e la User Password,
richiesta per poter avviare l'OS

tutto questo, l’UEFI può sfruttare anche
una nuova interfaccia di tipo grafico (non
sempre presente, a dire il vero) e il mouse,
rendendo più semplice per gli utenti navigare tra le varie opzioni. Se il computer è
dotato di display touch, è possibile sfruttarlo al posto del mouse e cambiare le opzioni
con un tocco. Sviluppato da Intel fin dal
1998, ma portato ufficialmente sul mercato
solo nel 2006 sui Mac con processore Intel
Core Duo di Apple, l’UEFI ha visto la sua
piena affermazione solo recentemente,
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con la diffusione, sempre più frequente,
dei computer basati su Windows 8.

I vantaggi del “Nuovo BIOS”
L’interfaccia grafica è solo la punta dell’iceberg, quella visibile, ma UEFI rappresenta
molto di più. Una delle novità più interessanti, ad esempio, è il supporto per i
nuovi dischi rigidi, che sono sempre più
capienti e veloci. Con il BIOS si potevano
avere fino a un massimo di 4 partizioni

(su ciascun disco) e dischi da massimo 2
Terabyte per via delle limitazioni dell’MBR
(Master Boot Record); grazie alla nuova
GPT (GUID Partition Table) implementata
in UEFI è invece possibile adesso utilizzare fino a 128 partizioni per disco e dischi
da 8 Zettabyte cadauno (pari a ben otto
miliardi di Terabyte). Altra novità da non
sottovalutare assolutamente è la maggior
integrazione che si viene a creare con il
sistema operativo. Ad esempio, ora è pos-

sibile selezionare direttamente dal sistema
operativo da quale periferica avviare l'OS
(senza dover riavviare necessariamente il
computer), entrare nel BIOS, selezionare
la periferica e poi riavviare nuovamente
il sistema.

Secure Boot
Osteggiato dai linuxiani, guardato con
estrema diffidenza dagli smanettoni, il
Secure Boot è l’elemento dell’UEFI che

OVERCLOCK: CON L’UEFI È TUTTO PIÙ FACILE!

Per spremere fino all’ultima goccia di potenza dal nostro sistema possiamo provare a overcloccarlo, elevando le frequenze di
funzionamento delle componenti installate (processore e memoria). Vediamo anzitutto che significato hanno le voci di nostro
interesse presenti in questo menu e come intervenire correttamente per aumentarne le prestazioni.
FREqUENzA cORRENTE cPU
Indica la frequenza corrente del processore.
È ottenuta moltiplicando la frequenza di base (CPU Base
Frequency) in MHz per un fattore di moltiplicazione (CPU
Ratio)

!

@

FREqUENzA cORRENTE dRAM
Indica la frequenza di funzionamento della memoria
(solitamente 1.600 MHz)
cPU BASE FREqUENcY
È il primo parametro sul quale si può intervenire per
elevare la frequenza del processore. In questo caso
è espressa in KHz, ma solitamente la si trova in MHz.
Per overloccare il sistema aumentiamo questo valore
di pochi MHz per volta (ad esempio 5 MHz o 500
KHz), quindi riavviamo ed eseguiamo qualche test per
verificare la stabilità di Windows

#
$

REGOLA cPU RATIO
Permette di modificare il fattore di moltiplicazione
della CPU. Modifichiamo con calma questo valore:
basta aumentarlo di una unità per elevare di molto
la frequenza della CPU. Se la frequenza base rimane
invariata a 100 MHz, aumentare la CPU Ratio di un’unità
equivale ad aggiungere 100 MHz alla frequenza del
processore

%

FREqUENzA dRAM
È il parametro da variare per modificare la frequenza
della memoria. Si può variare solo in step predefiniti.
Di solito la frequenza di base è 1.600 MHz, ma con
memorie di buon livello la si può alzare almeno di uno
step, portandola a 1.800 o 1.866 MHz. Se le memorie
sono progettate per l’overclock si riesce ad andare
anche oltre

^

&

cPU cORE VOLTAGE
Questo parametro permette di aumentare il voltaggio
dei core della CPU. L’operazione è delicata, perché
aumentando la quantità di corrente si aumenta anche
la temperatura dei core, quindi occorre fare attenzione
a che questa non salga troppo. L’aumento della
tensione di alimentazione, però, permette di aumentare
ulteriormente la frequenza di lavoro del processore
dopo aver raggiunto il limite di overclock alla tensione
normale. Aumentiamo di uno step per volta verificando
la stabilità del sistema a ogni aumento e teniamo sotto
controllo la temperatura. Non oltrepassiamo gli 0,20 volt
di aumento (al massimo)
VOLTAGGIO dRAM
Aumenta la tensione di alimentazione delle memorie.
Anche in questo caso permette di aumentare le
possibilità di ottenere un overclock elevato, ma a scapito
della sicurezza dei dati, visto che anche in questo caso
si assiste a un più elevato aumento di temperatura del
componente, che quindi andrebbe raffreddato con una
ventola. Aumentiamo di uno step per volta la tensione,
facendo attenzione a non superare gli 1,85 volt
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COmE SI OVERLOCCA IL SISTEmA?
Overcloccare un computer è un operazione tutto sommato semplice,
anche se occorre prestare grande
attenzione ai valori che si modificano.
Per questo consigliamo di intervenire
su una sola opzione appuntando di
volta in volta le modifiche effettuate,
così da poter tornare indietro se il
computer non dovesse riavviarsi o
mostrasse dei blocchi improvvisi in
Windows. L’opzione che porta i vantaggi più immediati è quella di innalzare il valore del CPU Ratio, ovvero il
fattore di moltiplicazione. L’aumento

di uno step in questo parametro corrisponde solitamente all’aumento di
100 MHz nella frequenza di lavoro del
processore. La CPU Ratio può essere
modificata solo nei processori Intel
serie K e nei processori AMD. Gli Intel
Core “normali”, invece, non permettono la modifica di questo parametro.
Se il moltiplicatore è bloccato, si può
agire sulla Frequenza della CPU, che
può essere aumentata finemente, a
step di 1 MHz. Solitamente i computer attuali sopportano piuttosto
bene modifiche almeno fino a 3-5

MHz, che corrispondono a portare la
frequenza dai 100 MHz di base ai 105
MHz, da moltiplicare poi per la CPU
Ratio. Ovviamente è possibile, anzi,
consigliabile, combinare la modifica
della CPU Ratio con quella della frequenza di base del processore, così
da ottenere la più elevata frequenza
possibile. Quando il sistema inizia
a diventare instabile o si rifiuta di
avviarsi, è il momento di passare alla
fase due. Per migliorare la propensione all’overclock è possibile elevare
il voltaggio dell’alimentazione del
processore, ma sempre con molta

più di altri ha fatto discutere. Che cos’è?
Molto semplice a dirsi: il Secure Boot è un
sistema di protezione ideato da Intel che
permette esclusivamente l’installazione di
sistemi operativi autorizzati. Praticamente,
il Secure Boot si preoccupa di leggere una
firma crittografica contenuta all’interno
del bootloader del sistema operativo e verifica che questa sia esattamente compresa
tra quelle autorizzate, contenute all’interno
del firmware UEFI. Questa limitazione,
parlando a livello strettamente teorico,

non permetterebbe di installare sistemi
operativi non firmati, come ad esempio Linux, ma in pratica l’opzione è disattivabile
dall’UEFI. Pertanto, è possibile installare
praticamente qualsiasi sistema operativo,
per cui il problema non si pone per niente.
Piuttosto, l’opzione permette di evitare che
elementi esterni (ad esempio un malware
come un rootkit) possa infettare il sistema
e diffondersi ulteriormente. Se il bootloader, difatti, venisse modificato alterando
così la chiave, il sistema si rifiuterebbe

prudenza. Agendo sul parametro
CPU Core Voltage è possibile aumentare di 0,05 volt l’alimentazione,
ma attenzione: evitiamo di alzarla
troppo (per le CPU Intel 0,2 volt sono
già un valore abbastanza elevato per
un utilizzo giornaliero dell’overclock,
mentre 0,30-0,35 sono da considerare come valore limite). Aumentare il
voltaggio della CPU implica anche la
necessità di dissipare meglio il maggior calore prodotto, quindi diventa
obbligatorio eliminare il dissipatore
stock e sostituirlo con uno specifico
per overclock.

addirittura di av viarsi, evitando la diffusione del virus. C’è anche una piccola
precisazione da fare: il Secure Boot può
essere disabilitato senza problemi sui PC e
sui tablet basati su piattaforma Intel, mentre sui sistemi basati su piattaforma ARM
l’opzione non è disattivabile. Impossibile,
quindi, acquistare un tablet con Windows
RT e pensare poi di installare su di esso
Linux o Android, o una loro variante, a
meno che per questa non venga rilasciata
una chiave crittografica valida.

cosa

vuoL diRe

Linguaggio
macchina:

è il linguaggio nel quale sono
scritti i programmi che vengono
eseguiti su PC.

Rom (Read onLy
memoRy):

si tratta di una memoria di sola
lettura nella quale i dati vengo38 Win Magazine Speciali

no memorizzati dal produttore
e non sono più modificabili. Era
utilizzata una volta per i primi
BIOS.

Raid (RedundanT
aRRay of
independenT disks):

o più dischi per privilegiare la ve- soprattutto su Server e Workstation di fascia alta per la conneslocità del sistema o la sicurezza
sione di dischi rigidi veloci.
dei dati.

all’interno di alcune versioni di
Windows (per la precisione 95,
98 e Millenium).

scsi (smaLL
compuTeR sysTem
inTeRface):

mBR (masTeR
BooT RecoRd):

è un'interfaccia realizzata per
un controller integrato su scheda consentire il trasferimento dei
dati su bus paralleli, ottenendo
madre o su scheda PCI Express
così elevate prestazioni. È diffusa
che permette di combinare due

dos (disk opeRaTing
sysTems):

è stato il sistema operativo
utilizzato sui principali computer
dalla metà degli anni ’80 e fino
al 2000, anche se dalla metà
degli anni ’90 era incorporato

è il settore iniziale del disco rigido nel quale si trova la sequenza
dei comandi necessari per effettuare correttamente l’avvio del
sistema operativo.
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Ecco come usare il tool magico per mettere
una “pezza” ai malfunzionamenti di Windows

Problemi col PC?
Risolvili in un clic
I

computer per certi versi sono paragonabili alle automobili. Di
tanto in tanto, per mantenerli funzionali e al massimo delle prestazioni, hanno bisogno di una revisione. Succede infatti che, con
l’uso quotidiano e a furia di scaricare e installare nuovi software e
aggiornamenti, col tempo Windows diventa meno performante di un
tempo. Per non parlare poi degli errori nel file system e nel registro

Cosa ci
occorre

30 MIn.
fAcILE

TOOL DI SISTEMA

TWEAKING
WINDOWS
REPAIR

Lo trovi su: DVD
SOfTwArE cOMpLETO
Sito Internet:
www.tweaking.com

di Windows che possono comportare malfunzionamenti o blocchi
imprevisti. Intervenire manualmente per mettere a posto le cose non
è semplice, meglio affidarsi a tool appositi come Tweaking Windows
Repair, che, eseguite alcune operazioni preliminari, effettua una
scansione del sistema e corregge automaticamente tutti gli errori
rilevati. Ecco come fare.

Resettiamo l’hardware del PC

Stop a malware e trojan!

Installiamo il programma seguendo la procedura guidata. Avviato il software, ci verrà chiesto di eseguire un power reset, cioè di spegnere il PC e staccare la spina (o la batteria se è un notebook). Ricolleghiamo il PC, accendiamolo, riavviamo il
software e superiamo lo Step 1 con Next.

Il passo successivo consiste nell’effettuare una
scansione del sistema alla ricerca di malware.
Premiamo Download & Scan System per
scaricare la versione free di Malwarebytes Anti-Malware. Installato questo tool, facciamo clic su Scansione per eseguire la scansione del PC.

Andiamo avanti con Next. Per effettuare un
controllo del disco alla ricerca di errori nel file
system. premiamo Check, mentre clicchiamo
su Do It per lanciare direttamente un checkdisk e correggere eventuali problemi (il sistema verrà riavviato).
Fatto ciò, premiamo Next.

L’integrità dei file dei sistema

Backup e punto di ripristino

Via con la correzione!

Un’ulteriore analisi la possiamo eseguire premendo Do It per controllare l’integrità dei file
del sistema operativo. Verificheremo così se i
file di Windows sono integri e sono presenti nella versione giusta. In caso di anomalie verranno ripristinati i
file corretti. Proseguiamo con Next.

L’ultimo passo prima di procedere con la riparazione automatica è quella di effettuare un
backup. Clicchiamo su Backup per eseguire
un backup del registro di sistema e poi Create per creare un punto di ripristino di Windows. Andiamo avanti
cliccando su Next.

Siamo finalmente pronti a eseguire la correzione automatica dei problemi di Windows. A
questo punto non ci rimane che fare clic sul
pulsante Start: nella schermata che compare selezioniamo dall’elenco le voci che ci interessa riparare, quindi premiamo il pulsante Start Repairs.

1

4

2

5

Un controllo veloce

3

6
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Windows
disinfection
La guida e i software per ripulire
a fondo il proprio computer
da ogni minaccia informatica
Cosa ci
occorre

30 Min.
fAciLE

Antivirus

EScan ToTal
SEcuriTy SuiTE
Lo trovi su: DvD
Quanto costa: € 60,00
sito internet:
www.escanantivirus.it
note: i lettori di Win
Magazine possono
usare Escan total
security suite senza
limitazioni per 90 giorni
Anti JunkWArE

JunkwarE
rEmoval Tool

softWArE coMpLEto
Lo trovi su: DvD
sito internet: www.
bleepingcomputer.com
DisinstALLAtorE

rEvo
uninSTallEr

softWArE coMpLEto
Lo trovi su: DvD
sito internet: www.
revouninstaller.com
tooL Di riMozionE

Toolbar
clEanEr

softWArE coMpLEto
Lo trovi su: DvD
sito internet: http://
toolbarcleaner.com
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S

ono passati 29 anni da quando il virus
Elk Cloner fece capolino negli hard disk di migliaia di PC in tutto il mondo.
Eravamo ancora agli albori dell’informatica
e quella prima minaccia infettava l’OS Apple
II utilizzando i floppy disk per diffondersi. Per
fortuna, l’infezione era del tutto innocua e si
limitava a mostrare un messaggio di “saluto” al
cinquantesimo riavvio del computer. Con questa
sua iniziativa, però, il creatore del virus Rich
Skrenta dimostrò che questi programmi malevoli non erano semplici licenze poetiche degli
scrittori di fantascienza, ma rappresentavano
una minaccia reale in grado di auto replicarsi
se non sottoposti ad un adeguato controllo.

Evoluzione della specie
In tutti questi anni i nostri computer sono rimasti esposti a minacce sempre più pericolose
e dannose. Chernobyl, nato nel 1998, fu il primo
virus capace di sovrascrivere il BIOS della scheda madre. A Melissa e I Love You (nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000) spetta il primato
di essere riusciti a diffondere la loro infezione su
scala mondiale. Sono cronaca recente, invece,
gli attacchi dei worm Blaster, Sasser e Conficker, che in poche ore sono riusciti a infettare
centinaia di migliaia di PC. Gli attacchi virali,
comunque, non mirano solo a fare danni nel
sistema: sempre più spesso il loro scopo è quello
di rubare dati personali. Ecco perché ai ben noti
spyware, rootkit e rogue software (i finti antivirus il cui scopo è solo quello di creare danni
al PC) si sono aggiunte le fastidiose toolbar che
di “tool” hanno poco o niente. Invadenti e addirittura pericolose, servono solo ad occupare
spazio, veicolare annunci pubblicitari o catturare i dati di navigazione. Riuscire ad evitare
questi “parassiti” virtuali è molto difficile e lo
è anche sbarazzarsene. Ecco quindi la guida
per intervenire correttamente e debellarli una
volta per tutte!
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A

Installiamo il tool sul PC

Per mettere in totale sicurezza il nostro computer come prima cosa eseguiamo il setup di eScan Total Security.
Per fare tutto bastano solo pochi clic del mouse.

1

via con l’installazione

Estraiamo sul disco rigido il contenuto
dell’archivio compresso twn2k3ek.zip (lo
trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista) e facciamo
doppio clic sul file twn2k3ek.exe. Quando compare la prima schermata lasciamo selezionata la voce
Italiano e premiamo OK.

B

2

accettiamo la licenza

Nella schermata relativa alla licenza d’uso
selezioniamo l’opzione Accetto i termini
del contratto di licenza e facciamo clic sul pulsante Installa. L’antivirus verrà installato sul computer e
sarà eseguita anche una veloce scansione dell’intero sistema.

3

Pronti a usare il tool

Al termine dell’installazione del software clicchiamo sul pulsante Sì per riavviare
il computer. Ritornati a Windows, nella schermata
Informazioni licenza eScan facciamo clic sul pulsante Prova per cominciare ad usare fin da subito la
versione trial a 90 giorni dell’antivirus.

Il mio antivirus è aggiornato!

Se vogliamo contrastare in modo efficace tutte le minacce informatiche, vecchie e nuove, è fondamentale scaricare
le ultime firme dai server del software. Ecco la procedura da seguire per completare l’operazione.

1

aggiorniamo le firme

Per avviare lo strumento eScan facciamo
doppio clic sull’icona Centro Protezione
sScan che troviamo sul desktop. Successivamente, clicchiamo sul pulsante Aggiorna in basso per
procedere subito con l’aggiornamento delle firme
antivirali.

2

colleghiamoci ai server

Nella schermata successiva immediatamente sotto la voce Configurazione possiamo
visualizzare la data dell’ultimo aggiornamento. Per
caricare le nuove firme antivirali facciamo clic sul
collegamento Aggiorna Ora che troviamo nella stessa finestra.

3

ok, upgrade effettuato!

Il programma si collegherà adesso ai server
per effettuare l’aggiornamento. Questa operazione può richiedere alcuni minuti a seconda della
dimensione degli aggiornamenti. Al termine clicchiamo su Chiudi e poi sulla freccia in alto a sinistra per
tornare all’interfaccia principale.
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CONSIGLI
LE REGOLE
DELL’ANTIVIRUS

Le impostazioni predefinite di scansione
di eScan Total Security
vanno bene per la
maggior parte dei casi.
Se abbiamo esigenze
particolari, ad esempio
escludere dalla scansione un dispositivo
connesso al nostro
computer o negare l’accesso a determinati file
memorizzati sul disco
rigido, facciamo clic sul
riquadro Regole Antivirus. Nella schermata
successiva clicchiamo
sul link Impostazioni
per selezionare le opzioni relative al rilevamento dei virus nelle unità
disco del computer. Al
termine premiamo OK.

C
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Mai più virus sul PC!

Una volta installato e aggiornato eScan Total Security possiamo utilizzarlo per eseguire una
scansione del sistema e delle unità disco connesse al computer. Vediamo come fare.

1

avviamo la scansione

Dall’interfaccia principale del programma facciamo clic in
basso a sinistra sul pulsante Controlla per eseguire una
scansione antivirus del nostro computer. Nella finestra che compare possiamo a questo punto scegliere la cartella o il dispositivo
da controllare.

2

l’analisi del sistema

Per eseguire un controllo della memoria e del sistema
facciamo clic su Controllo Memoria, Registro, Servizi e
Cartelle di Sistema. Nella finestra Opzioni che compare lasciamo
invariate le impostazioni predefinite e avviamo la scansione con
un clic su Controllo.

CONTROLLO
SUL WEB

eScan Total Security integra anche un modulo
di controllo parentale,
molto utile per evitare
che i bambini visitino
pagine Web caratterizzate da contenuti non
adatti alla loro età. Per
attivare questo servizio
dall’interfaccia del
programma clicchiamo
su Controllo Contenuti,
quindi su Start Parental
Control. Allo stesso
modo e dalla stessa
schermata possiamo anche abilitare il filtro che
impedisce di impedisce
al browser di aprire siti
che possono contenere
codice pericoloso per
la sicurezza del nostro
computer: per farlo
clicchiamo su Start Malware Filter.

3

un controllo personalizzato

Se invece vogliamo effettuare un contro antivirus dei dai
memorizzati sul disco, nella schermata del Controlla facciamo clic sul link Controllo unità Disco Locali. Invece, per un controllo personalizzato, ad esempio di cartelle specifiche, facciamo
clic su Controllo Personalizzato.

5

operazioni pianificate

Se vogliamo eseguire sul nostro sistema delle scansioni
pianificate (ad esempio una volta al mese oppure ogni
lunedì alle 9.00) dalla schermata Controllo clicchiamo su Pianificatore. Nella finestra che si apre facciamo clic sul pulsante Aggiungi.
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4

cartelle del disco sotto la lente

Nella finestra successiva lasciamo selezionata l’opzione Controllo cartelle e file seguenti e clicchiamo sul
pulsante Sfoglia. Mettiamo con il mouse un segno di spunta
sulle cartelle che vogliamo controllare e premiamo OK e poi
Controllo.

6

Scansioni settimanali

Nel tab Operazione digitiamo un Nome per l’operazione.
Andiamo nel tab Pianificazione e, per effettuare una scansione ogni settimana alla stessa ora, selezioniamo Ogni settimana,
clicchiamo Giorno per scegliere il giorno desiderato e selezioniamo
l’ora. Premiamo Salva e poi Chiudi
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D

Rimuoviamo le inutili toolbar

Promettono navigazioni sicure ma finiscono per appesantire il browser. Col nostro kit pulisci tutto te ne liberi
una volta per sempre e potrai tornare a sfrecciare su Internet senza inutili fardelli.

1

il tool automatico

Le toolbar e altri add-on che infastidiscono e
rallentano il browser sono generalmente legati
a programmi installi sul PC. Con JRT possiamo rimuovere quelli più diffusi in un colpo solo. Estraiamo l’archivio JRT.zip (lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista) ed eseguiamo il file JRT.exe.

4

installiamo il software

Ora che abbiamo eliminato i software è il
momento di passare alla rimozione delle toolbar installate nel browser. Installiamo Toolbar Cleaner
(lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista) assicurandoci di rimuovere le spunte dalle caselle Protect my
system e Set MyStart as homepage.

7

l’antivirus non basta

Solo gli antivirus più efficienti sono in grado di
rilevare le minacce contenute in molte toolbar
e componenti aggiuntivi che s’intrufolano nel browser.
In ogni caso, una scansione con MalwareBytes (lo trovi
nel DVD-Rom allegato alla rivista). Quindi installiamolo
seguendo la semplice procedura guidata.

2

basta un tasto

Chiudiamo tutti i browser in esecuzione e
avviamo il processo premendo su un tasto
qualsiasi. JRT analizzerà servizi e processi collegati ad add-on e toolbar rimuovendoli automaticamente. Poiché alcuni software potrebbero sfuggire a JRT,
completiamo la rimozione usando Revo Uninstaller.

5

Toolbar ed estensioni

In Toolbar Cleaner vengono elencati i browser
presenti sul PC e le toolbar/estensioni installate. Spuntiamo le voci relative agli elementi (toolbar ed
estensioni) da rimuovere, clicchiamo Remove Selected Toolbar (OK), quindi rispondiamo Don’t run alla
richiesta di aprire il Pannello di controllo.

8

l’incubo dei malware

Prima di completare l’installazione togliamo la
spunta da Attiva la prova gratuita. Avviamo il
software, aggiorniamo il database, procediamo con la
scansione (Scan now) e rimuoviamo le minacce (Quarantine All e Apply Action). Ora ripristiniamo la pagina
iniziale e il motore di ricerca del browser.

3

Per i software ostinati

Estraiamo l’archivio RevoUninstaller.zip (lo
trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista) ed eseguiamo Revouninstaller.exe. Selezioniamo il software
sospetto e scegliamo Search at Google for. Potremo
così scoprire la natura del software e poi avviarne la
rimozione con Uninstall.

6

Puliamo anche il registro

Per debellare definitivamente eventuali residui,
oltre che ripulire il browser possiamo ricorrere
a CCleaner (lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista).
Avviamo il software e clicchiamo Avvio pulizia (OK),
dopodiché spostiamoci su Registro, clicchiamo Trova
problemi e Ripara selezionati.

9

un browser rinnovato

In Internet Explorer clicchiamo Strumenti/
Opzioni Internet/Avanzate/Reimposta. In
Chrome clicchiamo Impostazioni/Mostra impostazioni avanzate, poi Reimposta impostazioni del browser/Ripristina. In Firefox digitiamo about:support nella barra degli indirizzi e clicchiamo Ripristina Firefox.
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Al mio PC batte
forte il “core”

Cosa ci
occorre

30 MIN.
fAcILE

TOOL DI
OTTIMIZZAZIONE
SISTEMA

ASHAMPOO
CORE TUNER 2
Lo trovi su: DVD
Sito Internet:
www.ashampoo.com

Così gestisci al meglio i processi in esecuzione sul
sistema per sfruttare tutta la potenza della tua CPU

O

ggigiorno i computer hanno
una potenza di calcolo che non
era neanche immaginabile un
decennio fa e gran parte del merito
la si deve all’adozione di processori
multi-core. Sistemi operativi e applicazioni non sempre però sono in

grado di sfruttare al massimo questa
funzionalità e il computer quindi non
risulta performante come dovrebbe.
Utilizzando però un tool apposito come Ashampoo Core Tuner 2, in regalo per tutti i lettori di Win Magazine,
possiamo ottimizzare tutti i processi

Eseguiamo il setup

attivi su Windows, specificando la
loro priorità e i core che ciascuno di
essi può utilizzare. Una volta messa a
punto la configurazione del computer,
potremo spingere al massimo il nostro
processore e migliorare le prestazioni
dell’intero sistema. Vediamo come!

Ecco il codice seriale

Scompattiamo sull’hard disk l’archivio compresso ACT2.zip
presente nel Win DVD-Rom allegato alla rivista ed eseguiamo il file ashampoo_core_tuner_2_2.0.1_15210.exe.
Nella prima schermata premiamo I agree, proceedi, quindi clicchiamo su Get free activation key.

Nella pagina Web che sia apre digitiamo la nostra e-mail e
premiamo Request full version key. Se abbiamo un account
Ashampoo, effettuiamo il login e recuperiamo il seriale di
attivazione (ci verrà inviato anche tramite e-mail). Selezioniamo il
codice e copiamolo (Ctrl+C).

Completiamo l’installazione

Il primo avvio del tool

1

Passiamo alla finestra di Ashampoo Core Tuner 2. Clicchiamo su Paste from clipboard e poi su Activate now!. Clicchiamo su Next e seguiamo la procedura guidata. Quando
ci viene proposto di scaricare e installare myPCBackup clicchiamo
No, thank you. Al termine premiamo Finish.

3
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2

Andiamo nel menu Start/Tutti i programmi/Ashampoo/
Ashampoo Core Tuner 2 e cliccando su Ashampoo Core
Tuner 2. Nella schermata che pubblicizza Ashampoo WinOptimizer 10 premiamo il pulsante No Thanks. Clicchiamo quindi su Ok
per chiudere la finestra di benvenuto.

4

BUONI

cONsIGLI
UN PROFILO PER
OGNI ATTIVITÀ

Il tool Ashampoo Core
Tuner 2 consente di
impostare un profilo di
esecuzione di processi e
servizi per una particolare attività svolta col PC. Il
software integra il profilo predefinito Gaming, in
cui è impostato l’arresto
di alcuni processi come i
browser e di altri servizi,
in modo da liberare risorse per i videogiochi. Per
creare un nuovo profilo
clicchiamo su Profiles
nella barra a sinistra,
clicchiamo su Create
new profile in alto,
digitiamo un nome per
il profilo, selezioniamo
un’icona e premiamo OK.
Selezioniamo il profilo
dall’elenco, premiamo
Add action e scegliamo
l’azione: se ad esempio
vogliamo terminare uno
o più processi clicchiamo
Stop a running process,
selezioniamo i processi
da arrestare e premiamo
OK.

Windows Tuning

| Ashampoo Core Tuner 2 |

BUONI

cONsIGLI
QUALI sERVIZI
EsEGUIAMO?

Processi sotto la lente

Terminiamo ciò che non serve

Il tool mostra l’elenco dei processi, le risorse (CPU, RAM,
numero di core) occupate da essi e la loro priorità. Selezionando un singolo processo, il programma ci mostra in basso il suo numero di PID (Process IDentifier) assegnato, la cartella di
installazione e altre informazioni utili.

Se un processo è relativo ad un’applicazione aperta ma non
usata, possiamo liberare RAM terminandolo. Selezioniamolo, premiamo Terminate in alto e premiamo Yes. Il software non consente di modificare il comportamento di alcuni processi
di sistema, per non comprometterne la stabilità.

A ciascuno i suoi core

Tutta questione di priorità

Per ogni processo possiamo impostare il numero di core.
Conviene dedicare meno core ai processi che richiedono
minori prestazioni e più core a quelli da velocizzare. Per farlo selezioniamo un processo e clicchiamo sulle icone dei core in alto,
lasciando verdi quelli da usare.

Possiamo affinare il tuning dei processi impostando la loro
priorità di esecuzione dal menu Set priority. Scegliamo ad
esempio High come priorità per i processi più importanti. In
alternativa, per assegnare a un processo tutti i core e alta priorità,
premiamo Boost in alto.

I grafici delle prestazioni

Un po’ di pulizia nell’autostart

5

7

Cliccando sul pulsante Rules possiamo visualizzare l’elenco
di tutte le regole da noi inserite più quelle impostate dal
programma. Premiamo invece Resources per ottenere in
tempo reale i grafici (RAM occupata, carico della CPU e dei core)
relativi all’uso delle risorse del nostro computer.

9

6

8

Un’ulteriore ottimizzazione del computer,
sempre allo scopo di aumentarne le prestazioni, è quella di arrestare,
anche solo temporaneamente, i servizi in
esecuzione sul sistema.
Cliccando sul pulsante
Services nella barra di
sinistra possiamo visualizzare l’elenco di tutti
i servizi installati su
Windows e controllare
quali vengono avviati
automaticamente o
sono già in esecuzione. Per modificare la
modalità di esecuzione
di un servizio, selezioniamolo, clicchiamo
su Start type in alto e
scegliamo Deactivate
per disattivarlo, Manual
per l’avvio manuale e
Automatic per quello
automatico. Per arrestare invece un servizio
clicchiamo sul pulsante
Stop in alto, mentre
per avviarlo premiamo
Start. Ricordiamo di
fare molta attenzione
ad agire sui servizi
perché c’è il serio rischio
di compromettere la
buona funzionalità del
sistema (il programma
comunque non consente di modificare i servizi
di base). Per visualizzare una breve descrizione
del servizio, selezioniamolo e premiamo il
tasto Details in alto.

Un’ulteriore ottimizzazione delle prestazioni del computer la
possiamo effettuare disabilitando alcuni programmi eseguiti automaticamente all’avvio del sistema operativo. Facciamo
clic sul pulsante Autostart e leviamo la spunta dalle applicazioni che
non devono essere avviate assieme a Windows.

10
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una super-console di controllo per il tuo computer

Dall’interfaccia di Ashampoo Core Tuner 2 possiamo gestire in modo completo i processi e servizi in esecuzione nel sistema
e ottimizzare le prestazioni del computer in pochi clic del mouse.
RESOURCES
Questo modulo permette di visualizzare il
grafico in tempo reale dell’attività della cPU,
dei singoli core e la RAM occupata
AUTO-START
Da questa schermata è possibile abilitare o
disabilitare i programmi che vengono eseguiti
automaticamente all’avvio di Windows
SERVICES
Accedendo a questa sezione possiamo gestire
e ottimizzare l’esecuzione dei servizi installati
nel sistema
SETTINGS
Apre la schermata delle impostazioni del
programma, da cui è possibile impostare
la lingua, la modalità di visualizzazione,
l’esecuzione automatica e molto altro
SET PRIORITY
Questo menu a discesa consente di impostare
la priorità di esecuzione (6 livelli disponibili)
del processo selezionato
CPU MASK
Mostra il numero di core integrati nel
processore e consente di attivare/disattivare
ciascuno di essi per il processo selezionato
UNDO
Premendo questo pulsante si riporta la priorità
del processo a quella di default
BOOST
Imposta automaticamente la priorità High
(alta) per il processo selezionato in modo da
velocizzarne l’esecuzione
PROCESSES
consente di accedere alla schermata con
l’elenco di tutti i processi in esecuzione sul
sistema. Per ciascuno di essi sono riportate
varie informazioni, tra cui le risorse

occupate e la priorità
RULES
Visualizza tutti i processi di cui è stato già
configurata la modalità di esecuzione

PROFILES
Da qui è possibile creare o attivare profili
di esecuzione per processi e servizi per usi
particolari del computer, come ad esempio
i videogiochi

TERMINATE
con un clic su questo tasto possiamo
terminare immediatamente un processo per
liberare risorse del computer

i risultati dei test effettuati con ashampoo core tuner 2

Abbiamo messo sotto torchio un nostro computer dotato di CPU Intel Core i5 a quattro core. In particolare abbiamo utilizzato Adobe
Photoshop CS6 applicando diversi filtri alle nostre foto. Grazie ad Ashampoo Core Tuner 2 siamo riusciti a dedicare al programma solo due
core riservando gli altri due alle altre applicazioni. Le prestazioni dal punto di vista velocistico del sistema sono notevolmente migliorate.

PRIMA
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Alla larga dai software parassiti

Il PC è pieno di software mai installati: come eliminarli?
Posso evitare l’installazione di toolbar e componenti
aggiuntivi indesiderati?

serve a chI…

... è infastidito dai software sponsor e
dalle tante toolbar che s’insinuano nel
browser rallentando la navigazione

I

n qualche modo dovranno pur tirare avanti i
tanti sviluppatori creatori di software gratuiti.
Alcuni scelgono d’inserire banner pubblicitari nei loro prodotti, altri invece optano per le
sponsorizzazioni. Entrambi i metodi sono in
qualche modo fastidiosi, ma mentre gli annunci
arrecano solo un lieve fastidio dovuto alla presenza di pubblicità nell’interfaccia del software,
le sponsorizzazioni sono causa di problemi ben
più gravi e pericolosi. Infatti, quella dei software
sponsor, ma sarebbe più corretto chiamarli
“parassiti”, è diventata una vera è propria piaga
che in molti considerano addirittura più letale
dei virus stessi. Si va dalle semplici toolbar ed
estensioni che invadono i browser più diffusi agli
strumenti per la pulizia del registro di sistema
che falsificano i risultati pavesando decine di
errori. In ogni caso, le attività di questi parassiti
vanno a rallentare notevolmente l’avvio del

PC e la navigazione nel browser, e il problema
diventa serio quando lo scopo dello sponsor è
di mostrare banner pubblicitari fastidiosissimi,
raccogliere dati sugli utenti o indurli all’acquisto
di software che dovrebbero risolvere inesistenti
problemi di Windows.

Da dove arrivano?

Non per questo dobbiamo rinunciare ai software
gratuiti. Basta soltanto fare un po’ di attenzione
quando li installiamo. Anche se è vero che le
tecniche si sono affinate per rendere più difficile
la declinazione con pulsanti Rifiuta e caselle
No praticamente invisibili, durante la routine di
setup abbiamo comunque la facoltà d’impedire
l’installazione di software sponsor così come la
modifica della pagina di apertura del browser o
del motore di ricerca predefinito. Quindi, invece
che cliccare su OK e Avanti senza guardare ciò
che ci viene propinato, è sufficiente controllare
le opzioni, scegliere sempre la procedura di installazione personalizzata e rimuovere le spunte
da ogni elemento che non ha nulla a che fare con
il software che vogliamo installare. Se proprio
vogliamo essere sicuri ed evitare rischi, una grossa mano può darcela il tool Unchecky. Si tratta

di uno strumento che monitora la procedura
d’installazione deselezionando automaticamente le opzioni non necessarie e avvisandoci
nel caso in cui il setup tenti d’intrufolare nel PC
programmi sponsor indesiderati. Il tool lavora
in background ottimizzando automaticamente
le procedure di setup in modo che sul PC sia
installato solo l’essenziale per il funzionamento
dei programmi gratuiti. Ovviamente la nostra
supervisione è comunque indispensabile, ma
con Unchecky certamente sarà molto più facile
schivare i programmi parassiti.

Unchecky e JUnkware removal
I software completi li trovi sul

DVD

QuAndo è ormAi Troppo TArdi

Se non abbiamo prestato la dovuta attenzione in fase di
setup dei software gratuiti, probabilmente il nostro PC è
già zeppo di toolbar, estensioni e software indesiderati. Il
rimedio è disinstallarli manualmente uno per uno, oppure
possiamo affidarci a Junkware Removal Tool. Questo
tool può disinstallare automaticamente alcune dei più
famigerati software parassiti e toolbar in circolazione ed
è sicuramente più comodo che procedere manualmente.
L’utilizzo è semplicissimo: basta eseguire il file JRT.exe,
rispondere SI, pigiare un tasto qualsiasi quando richiesto
e lasciare che il tool completi il suo lavoro.

Ecco come evitare l’installazione di software sponsor

1

Quando installiamo un software dobbiamo
controllare cosa sarà aggiunto al PC. Scegliamo quindi sempre la procedura personalizzata,
o custom, e rifiutiamo l’installazione di toolbar,
software sponsor e modifiche alla pagina iniziale
del browser o al motore di ricerca.

2

I pulsanti e le caselle per rifiutare i software parassiti non sempre sono facilmente
individuabili, ecco perché l’aiuto di Unchecky
diventa provvidenziale. Installiamo il software (lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista) e
lasciamolo lavorare in background.

3

Con la supervisione del servizio Unchecky
la procedura di setup sarà ottimizzata per
schivare l’installazione di contenuti e software
parassiti. Il tool rimuove le spunte dalle opzioni
non necessarie e ci avvisa nel caso in cui il setup
tenti d’installare software parassiti.
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Windows
unofficial!
Con la nostra guida e il kit software
attivi un nuovo Pannello di Controllo
ricco di strumenti non autorizzati
Cosa ci
occorre

30 min.
Difficile

ToolkiT sofTware

Win controL
paneL

lo trovi su: DVD
sofTware compleTo
sito internet:
www.winmagazine.it

BUoni

consigli
Un menU ad hoc

Per avere il nostro nuovo
“pannello di controllo”
sempre a portata di clic
possiamo creare un nuovo
gruppo nel menu Start
di Windows. Avviamolo,
clicchiamo col tasto
destro del mouse su Tutti
i programmi e scegliamo
Apri, quindi creiamo
una nuova cartella Win
Control Panel. Da questo
momento, potremo
creare un collegamento ai
nuovi software in questo
percorso.
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L’

asso nella manica delle varie versioni
di Windows che si sono succedute fino
alla 8 è sempre stata la facilità d’uso:
completamente tradotto in italiano e dotato
di un’intuitiva interfaccia utente “punta &
clicca”, il sistema operativo Microsoft ha
davvero sdoganato l’informatica, portandola
nelle case di tutti noi. Questa sua semplicità
d’uso, però, da sempre stride con la cronica
mancanza di strumenti che realmente ci
consentirebbero di sfruttare appieno la potenza di calcolo dei nostri computer. Non che
Windows sia scarno di funzioni, ma sta di
fatto che, appena terminata la sua installazione, le sole cose che possiamo fare sono la
configurazione del sistema e la navigazione
su Internet. Davvero poca roba!

50 funzioni nascoste
Per questo motivo abbiamo deciso di mettere a punto un kit software completamente
gratuito che, una volta installato, permette
di attivare un nuovo Pannello di controllo
con tutti quegli strumenti davvero utili che
Microsoft non ci darà mai. In poco tempo
creeremo una versione unofficial di Windows
che ci permetterà di stampare anche in 3D
con la nostra inkjet, di guardare la TV senza
decoder, di trasformare il PC in una vera e
propria sala giochi, di convertire tutti i formati audio e video per riprodurli anche su
tablet e smartphone e di navigare su Internet
in perfetto anonimato. Scopriremo inoltre
come integrare anche le funzionalità del
nuovo Windows 8, con tante app Modern che
si integrano perfettamente con la rivoluzionaria interfaccia grafica dell’ultimo sistema
operativo Microsoft. E questo è solo un assaggio delle attività che potremo compiere
con il nostro “nuovo” Windows. Quindi non
perdiamo altro tempo e mettiamoci subito
all’opera!
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Tool usato:
123D Make

La nostra inkjet stampa in 3D

Grazie a 123D Make possiamo creare tanti divertenti modelli 3D e trasformarli in oggetti reali da
stampare con la nostra getto d’inchiostro e sfoggiare accanto al computer. Il trucco c’è, ma non si vede!

1

importiamo il modello

Al primo avvio clicchiamo su I accept,
andiamo nel menu File/Open Example
Shapes e selezioniamo uno dei modelli di esempio. Se, invece, vogliamo usarne uno scaricato da
Internet, clicchiamo su Import e selezioniamo il file
STL o OBJ del nostro modello 3D.

4

Le dimensioni del modello

In Object Size selezioniamo mm in Units.
Scegliamo le dimensioni del modello 3D da
ottenere una volta assemblato: specifichiamo altezza (Height), larghezza (Width) e profondità (Depth).
Impostando una delle tre misure, le altre due saranno
calcolate automaticamente.

7

e adesso vai con la stampa!

Apriamo il file PDF con Adobe Reader (lo
trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista),
quindi andiamo nel menu File/Stampa, selezioniamo la stampante da utilizzare, inseriamo nel
vassoio comunissimi fogli di carta per stampanti
A4 e clicchiamo sul pulsante Stampa.

2

Quale tecnica scegliere?

Da Construction Technique scegliamo la
tecnica per costruire il modello 3D: con
Stacked Slices se ne ottiene uno formato da pannelli da incollare uno sull’altro; con Interlocked
Slices si creano pannelli da incastrare tra di loro.
Vediamo la seconda tecnica.

5

Quanti pannelli usiamo?

In Slice Distribution definiamo il numero di strati orizzontali e verticali. Con Slice
Direction possiamo modificare l’angolo con cui si
incastrano i pannelli. Cliccando, invece, su uno dei
pannelli, visualizzeremo i pulsanti per rimuoverlo o
per aggiungerne un altro.

8

aiutiamoci con le istruzioni

123D Make fornisce anche le istruzioni da seguire per assemblare il modello
3D. Andiamo nel pannello Assembly Steps e clicchiamo sui tasti di avanzamento per visualizzare
l’animazione che spiega quale parte aggiungere e
come procedere nel montaggio.

3

il formato del materiale

In Manifacturing Settings clicchiamo
sull’ingranaggio e, nei box sotto il modello, scegliamo mm in Units, inseriamo in Lenght e
Width le dimensioni del foglio di stampa (per un A4
sono 297 e 210) e in Tickness digitiamo lo spessore del materiale (4 mm).

6

esportiamo il modello

Per stampare il modello esportiamolo in
PDF. Andiamo in Get Plans e in File Type
scegliamo PDF. Clicchiamo Export e, effettuato il
login con il nostro account Autodesk (per crearne
uno premiamo Crea un account), diamo un nome
al file, indichiamo dove salvarlo e clicchiamo Salva.

9

assembliamo infine il tutto

Incolliamo le stampe su cartoncino facendo
attenzione che il lato col numero sia visibile, quindi ritagliamo i pezzi usando le forbici o un
taglierino e assembliamoli seguendo le istruzioni
(Passo 8). I pezzi si incastreranno tra di loro senza
bisogno di colla.
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Recuperiamo i file cancellati

Abbiamo cancellato per errore immagini e dati da una periferica esterna USB o dal nostro hard disk?
Grazie a Recuva possiamo recuperare tutto in pochi minuti! Ecco come usare questo tool magico.

1

il pannello principale

Dal menu a tendina in alto a sinistra selezioniamo l’unità di archiviazione dalla quale desideriamo recuperare le foto o i dati cancellati. Se abbiamo collegato la fotocamera al PC e non siamo sicuri
del nome assegnato alla memoria interna, scegliamo
la voce Tutti i drive.

4

avviamo la scansione

Clicchiamo Scansione e lasciamo che Recuva
faccia il suo lavoro. Il tempo di ricerca varia in
base alle impostazioni scelte, alla dimensione dell’unità di memorizzazione e al numero di file persi. Su una
memoria Secure Digital il tempo richiesto sarà di qualche minuto al massimo.

2

che tipi di file cerchiamo?

Se dobbiamo recuperare solo immagini, selezioniamo la voce Immagini nel menu a tendina Nome file o Percorso in alto a destra: faciliteremo
così il compito a Recuva, che punterà solo a questo
tipo di file. Per cercare vari tipi di file, selezioniamo
Documenti.

5

riecco i file persi!

Al termine potremo vedere nella finestra di
Recuva il nome delle immagini trovate, per le
quali è disponibile anche l’anteprima. Il colore associato a ogni foto indica la possibilità del recupero effettivo: verde significa ottima, arancio accettabile e rosso
indica un file difficilmente recuperabile.

3

anche in casi disperati

Se il recupero dei dati è critico, attiviamo le
impostazioni avanzate. Clicchiamo su Opzioni,
nella nuova schermata nel tab Azioni spuntiamo tutte
le voci della sezione Scansione e diamo OK. La ricerca
sarà più lenta, ma saranno ripristinate anche le cartelle
e la struttura dei file.

6

Le operazioni di recupero

Selezioniamo tutti i file rilevati da Recuva
(anche quelli col bollino rosso, sebbene il loro
recupero sia difficile) e clicchiamo Recupera. In alternativa selezioniamo col tasto destro uno dei file e clicchiamo Recupera selezionati. Scegliamo la cartella in
cui archiviare i file e diamo OK.

Guarda la TV anche senza decoder
Grazie allo streaming on-line ormai
è possibile guardare molti programmi televisivi in diretta o in differita anche sul proprio
computer: basta accedere a portali
come quello della Rai per le dirette
o ai canali di YouTube per le differite.
Per ovvi motivi, però, il palinsesto
e la scelta dei canali è abbastanza
limitata. Per accedere a tutti i canali
trasmessi via satellite o sul digitale
terrestre occorre installare un programma come ProgDVB che, i accoppiata con un tuner TV, permette
di trasformare il nostro computer

Tool usato:
ProgDVB
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in un perfetto decoder digitale
multipiattaforma. L’installazione è
abbastanza semplice: seguiamo la
procedura guidata e, quando ci viene chiesto di scegliere le piattaforme TV a cui accedere, spuntiamo la
voce Digital TV device. Dal relativo
menu a tendina scegliamo quindi il
modello di Tuner TV installato nel
computer: se il nostro modello non
dovesse essere presente nella lista,
lasciamo selezionata la voce BDA
compatible card or box. Quindi
completiamo l’installazione. Al
primo avvio, Prg DVD ci chiederà
di impostare le frequenze TV da

analizzare. Colleghiamo il Tuner
TV all’antenna e nella finestra Sorgenti TB clicchiamo Multiplatore,
quindi selezioniamo Italy in Region,
lasciamo vuoto il campo Città, per
scandagliare tutte le frequenze disponibili e clicchiamo OK. Terminata la scansione delle frequenze,
si avvierà l’interfaccia principale di
ProgDVB: dal menu Impostazioni/
Opzioni/Lingua selezioniamo Italiano. A questo punto, dal menu
Elenco Canali clicchiamo Ricerca
Canale: selezioniamo il modello
del nostro Tuner TV e clicchiamo
OK: la ricerca dei canali può durare

parecchi minuti. Al termine i canali
trovati verranno elencati a sinistra
nell’interfaccia di ProgDVB: per
vederli o cambiare canale basterà
cliccare sul nome corrispondente.
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Tool usato:
Genymotion

Trasforma il PC in un tablet

Ecco come installare Genymotion ed emulare un tablet o uno smartphone sul computer senza formattare l’hard
disk. Potremo così trasformare il PC in una sala giochi e divertirci con le app mobile.

1

occorre una semplice
registrazione on-line

Colleghiamoci al sito www.genymotion.
com, clicchiamo su SIGN UP, compiliamo i campi proposti con i nostri dati personali, accettiamo le
condizioni d’uso e clicchiamo ancora su SIGN UP
per creare un account sul sito Genymotion.

4

L’accesso è riservato

2

Scegliamo l’emulatore

Riceveremo un’e-mail col link da
cliccare per confermare l’attivazione dell’account. Tornati sull’home page di
Genymotion effettuiamo il LOG IN, clicchiamo
Download Genymotion e poi Windows 32/64
bit (with VirtualBox).

5

Un’immagine su misura

3

inizia il divertimento

Verrà così avviato il download del file genymotion-1.1.0-vbox.exe che integra anche
le librerie di VirtualBox necessarie per emulare il
sistema operativo Android anche su PC. Eseguiamo il file e completiamo l’installazione con Install
e Finish.

6

il tablet diventa virtuale

Al primo avvio di Genymotion clicchiamo
Yes. Logghiamoci inserendo le credenziali di accesso scelte durante la registrazione
dell’account sul sito Genymotion e clicchiamo
Connect. Ora siamo pronti a creare un nuovo
dispositivo virtuale.

In Virtual device available from the Genymotion Cloud selezioniamo il device da
emulare, ad esempio Nexus 7 - 4.2.2 - with Google Apps - Api 16 - 1280x800, e clicchiamo Add
in basso per scaricare l’immagine da dare poi in
pasto a VirtualBox.

Clicchiamo sul pulsante Next, attendiamo il termine del download e clicchiamo
ancora Next. Quindi premiamo il pulsante Create per creare il nuovo device virtuale: la procedura durerà alcuni secondi. Al termine, clicchiamo Finish.

Si inizia a far sul serio

Hai un account Gmail?

Un tablet tutto nuovo!

7

Il nostro tablet virtuale è ora pronto all’uso. Per avviarlo, non dobbiamo
fare altro che cliccare sul pulsante Play nella barra strumenti di Genymotion. Nella schermata che appare clicchiamo sul pulsante Stop
asking me.

8

Verrà così avviato il sistema operativo
Android. Clicchiamo Start nella schermata di scelta della lingua predefinita per l’interfaccia, quindi impostiamo il nostro account
Gmail necessario per accedere a tutte le funzioni del tablet.

9

Completiamo la configurazione di
Android definendo data e ora, scegliendo se risalire alla nostra posizione mediante il
collegamento Wi-Fi e clicchiamo Finish. Ecco
la schermata Home del nostro “nuovo” tablet
in tutto il suo splendore!
Speciali Win Magazine 51

Windows Tuning

| Windows unofficial |

APP & SoftWAre: tutto l’occorrente Per WinDoWS 8

Ecco una selezione delle migliori applicazioni Modern da installare nel nuovo sistema operativo
Microsoft per migliorarne la dotazione software.
Fresh Paint

Music Maker JaM

Pensata sia per utenti alle prime armi sia per veri artisti musicali, permette di
creare tracce in tre stili diversi: Dubstep, Tech House e Jazz. Il mixer è ad otto
canali e ognuno mette a disposizione diversi suoni e strumenti.

Metro twit

Un client per Twitter che adotta l’interfaccia a piastrelle di Windows 8 e la
integra con le principali funzioni del social network dell’uccellino. L’app è
molto funzionale e graficamente piacevole.

cute the roPe

Un divertente puzzle game che ti vedrà impegnato a gestire il divertente
mostriciattolo verde OmNom, goloso di caramelle. Ma attento ai tanti
ostacoli e trabocchetti che troverai sul tuo percorso!

YoucaM

Anche con Windows 8 possiamo divertirci ad usare la nostra Webcam.
L’applicazione ha un’interfaccia semplice e intuitiva permette di applicare
tantissimi effetti a immagini e filmati.

PreMiuM PlaY

L’app ufficiale Mediaset per vedere tutto il palinsensto televisivo anche su
Windows 8. Grazie al ricco servizio on demand potremo accedere ad oltre
2.500 titoli da vedere e rivedere quando vogliamo.

Meteo.it

Permette di accedere al servizio di previsioni più consultato e visitato in Italia.
Offre previsioni orarie per tutti i Comuni e le località turistiche italiane, per
oltre 2000 città d’Europa e 10.000 nel mondo.

skY news

L’applicazione giusta per rimanere sempre informati su quello che succede
nel mondo. Costantemente aggiornata, non può mancare nella Start Screen
di Windows 8

wikiPedia

evernote

Tool usato:
TorBrowser

Un’app di pittura divertente e facile da utilizzare che offre gli strumenti giusti
per artisti di tutte le età. Potremo creare oggetti grafici originali e trasformare
foto in splendidi dipinti.

Destinata principalmente agli studenti, ma utile a tutti, questa app consente
un facile accesso alla famosa libreria gratuita on-line.
Troppi appunti da ricordare a memoria? Con Evernote potremo organizzare
appunti e sincronizzare documenti in assoluta semplicità. Dal desktop al
cellulare ci segue ovunque e non può mancare sulla Start Screen di Windows.

Il browser anti-hacker

Ecco come esplorare il Web in modo anonimo usando TorBrowser, il navigatore già
configurato per sfruttare la rete Tor. Impediremo così ai malintenzionati di spiarci!

1

attiviamo l’anonimato

Avviato il programma, ci troveremo con due finestre: Pannello di controllo Vidalia e TorBrowser. Concentriamo
l’attenzione sulla prima. Assicuriamoci che nella sezione Stato
appaia Connesso alla rete Tor. Possiamo cambiare l’IP che usiamo per mascherarci cliccando su Usa una nuova identità.
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2

oscuramento completato

La finestra TorBrowser è il navigatore Internet del programma. All’avvio si collegherà automaticamente a una
pagina che ci consentirà di verificare l’efficacia della nostra protezione. Se compare Congratulations. Your browser is configured
to use Tor, vuol dire che il software sta funzionando correttamente!

BUoni

consigli
conversioni per
TUTTi i formaTi

nella nostra versione
“unofficial” di Windows
è presente anche il tool
free Studio, che permette
di convertire file audio/
video e grafici in ogni
formato. la sua interfaccia grafica si presenterà
suddivisa per icone, a seconda delle sezione di interesse. Per convertire, ad
esempio, un cD Audio in
MP3 è sufficiente cliccare
MP3 E AUDIO e impostare i
parametri di conversione.
Analogamente, cliccando
YOUTUBE potremo scaricare i video del tubo in
formato MP4 o MP3. il
tutorial completo lo trovi
su Win Extra.
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Formattazione senza errori

Come mai ogni volta che collego la chiavetta USB
al PC Windows mi chiede di formattarla?
Non riesco a completare la formattazione del disco
rigido: cosa devo fare?

serve a chi…

… vuole correggere gli errori
nel file system di un supporto
di archiviazione

F

ormattare un disco, una partizione o una
chiavetta USB, è un’operazione piuttosto
semplice e spesso è Windows stesso a chiederci
di farlo. Solitamente la causa che genera la
richiesta di formattazione del disco va ricercata
nell’uso improprio del dispositivo di archiviazione, soprattutto quando bisogna espellerlo.
Scollegare una chiavetta USB o un disco rigido
esterno senza procedere con lo “smontaggio”
porta certamente al danneggiamento del file system e del Master Boot Record: la conseguenza
sarà la comparsa della richiesta di formattazione
del disco. Nei casi meno gravi, il messaggio
può essere ignorato cliccando Continua senza
formattare: alla lunga, però, l’archivio potrebbe diventare illeggibile. Correre il rischio di
perdere tutti i file contenuti nel supporto di
archiviazione sarebbe da incoscienti, per cui se

Windows ci avvisa che c’è un problema con la
partizione, è consigliabile procedere con l’immediato backup del suo contenuto. Solo dopo
possiamo proseguire con la formattazione del
disco: operazione che, purtroppo, non sempre
porta al risultato sperato.

Formattazione impossibile

Lo strumento per la formattazione integrato in
Windows nella maggior parte dei casi svolge il
suo compito egregiamente. Tuttavia, talvolta
la procedura incontra delle difficoltà con la
comparsa del messaggio di errore Impossibile
completare la formattazione. L’errore si manifesta soprattutto con le chiavette USB e i dischi
esterni rendendoli inutilizzabili. L’intervento di
un tecnico può risolvere la situazione, ma spesso possiamo farne a meno ricorrendo noi stessi
agli strumenti usati nei laboratori di riparazione.
Uno dei tool più utilizzati per rimediare all’errore
si chiama Low Level Format Tool, software che
opera un tipo di formattazione a basso livello,
ovvero un’operazione di reinizzializzazione
del disco che cancellerà definitivamente i dati
riscrivendo da zero il file system e il Master Boot

Record. La procedura, utilizzata soprattutto
per rendere impossibile il recupero dei file da
un supporto di archiviazione, ci permetterà di
azzerare il disco e rieseguire con successo la
formattazione. La versione di Low Level Format
Tool che utilizzeremo nei passi, nonostante i
limiti la velocità di lettura, opera come quella
completa e richiederà solo un po’ di pazienza in
più. In compenso ci permetterà di riutilizzare il
disco senza richiedere l’intervento di un tecnico
e senza spendere un centesimo.

low level format tool
Il software completo lo trovi sul

DVD

FAT 32 senzA limiTi

Altro limite dello strumento di formattazione integrato in
Windows riguarda la difficoltà nell’usare il file system FAT
32 per i dischi con capacità superiori ai 32 GB. Si tratta di un
limite fastidioso, in quanto il file system FAT 32 assicura la
compatibilità del disco o della chiavetta USB con molteplici
dispositivi, oltre che con Windows stesso. Se vogliamo formattare un disco capiente col file system FAT 32 dobbiamo
necessariamente utilizzare il prompt dei comandi. L’alternativa si chiama HP USB Format Tool (lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista). Dopo aver avviato il software con privilegi di
amministratore, sarà sufficiente indicare il disco da formattare e selezionare il file system dal relativo menu (Start).

Ripristiniamo il corretto funzionamento delle periferiche USB

1

Colleghiamo al PC il drive che presenta l’errore
Impossibile completare la formattazione
ed eseguiamo il file HDDLLF.4.30.exe (lo trovi
nel DVD-Rom allegato alla rivista). Il software non
necessita di installazione: basta cliccare Continue
for free per passare all’interfaccia principale.

2

La schermata elenca i dischi collegati al PC,
per cui facciamo bene attenzione a quale
selezioniamo e assicuriamoci di aver effettuato il backup prima di procedere. Clicchiamo
Continue, spostiamoci nella scheda Low-Level
Format e procediamo con Format This Device.

3

A questo punto dovremo solo attendere che
la procedura si concluda. Il tempo richiesto
dall’operazione dipende dalle dimensioni del
drive. Al termine chiudiamo Low Level Format
Tool e ripetiamo la formattazione del drive che
stavolta si concluderà senza più generare errori.
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Il pulsante Start
di Win Magazine
Attivalo subito per avere tutti gli
strumenti di Windows e altre 50
funzioni inedite
Cosa ci
occorre

30 mIn.
facILe

Launcher

APPETIZER

Lo trovi su: DVD
Quanto costa: gratuito
Sito Internet:
http://app.etizer.org
TOOL DI
PerSOnaLIZZaZIOne

CLASSIC SHELL
Lo trovi su: DVD
Quanto costa: gratuito
Sito Internet:
http://sourceforge.net/
projects/classicshell

Buoni

consiGli
God Mode
per TuTTi... a
porTaTa di clic!

Sul Win DVD-Rom allegato alla rivista sono
presenti gli script batch
per attivare il GodMode
su tutte le versioni di
Windows, dalla XP alla
8.1, anche quelle a 64
bit. Per aggiungere la
funzione all’interno
del nostro Pulsante
Win Start, seguiamo la
procedura riportata al
Macropasso A6.
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W

indows 8 è probabilmente il sistema
operativo più completo, efficiente e ottimizzato tra tutti quelli finora ideati e sviluppati da Microsoft. Certo, chi di noi è abituato
ad usare una delle precedenti versioni, da Windows XP a Windows 7, si è trovato decisamente
spiazzato quando ha visto per la prima volta la
nuova interfaccia Modern basata sulle “tile”, le
piastrelle che ormai noi tutti conosciamo, ma è
bastata solo un po’ di pratica per superare questa
iniziale difficoltà. Ad ogni modo c’è un appunto
che, nonostante tutto, molti sentono il dovere di
fare all’azienda di Redmond relativamente alla
sua nuova creatura: l’assenza dello storico pulsante Start nella classica interfaccia desktop, che
continua ad essere accessibile contestualmente
a quella Modern. L’esclusione di questo piccolo
tasto ha finito per disorientare moltissimi utenti
che trovavano estremamente comodo avviare
le applicazioni e accedere a tutte le funzioni del
sistema operativo mediante il pratico menu dei
programmi.

Il problema è risolto!
Evidentemente anche la stessa Microsoft si deve essere resa conto che levare il tasto Start su
Windows 8 ha lasciato scontenti molti utenti. Per
questo motivo lo ha integrato nuovamente in
Windows 8.1, anche se, per dirla tutta, il pulsante
permette di fare ben poco: cliccandoci su si torna
all’interfaccia Modern e anche facendo clic su
di esso con il tasto destro si ha accesso ad un
numero limitato di funzioni. Ma non disperiamo,
come vedremo ci sono due soluzioni a portata
di mano. Possiamo ad esempio adoperare Appetizer, un pratico launcher (funziona anche su
Windows XP/Vista/7) per avviare in modo semplice e rapido dal desktop applicazioni, utility e
molto altro. E se poi è la nostalgia a prevalere su
tutto, servendoci del tool Classic Shell possiamo
installare un vero e proprio pulsante Start in
Windows 8 e il gioco è fatto!
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Accedo a tutto dal desktop
Grazie al tool Appetizer, personalizzato Win Magazine, possiamo accedere con un semplice clic del mouse alle
nostre applicazioni preferite e a tante funzioni esclusive non integrate in Windows 8.

1

Prima di tutto il setup

Estraiamo l’archivio Appetizer.zip (lo trovi
nel DVD-Rom allegato alla rivista) e facciamo doppio clic sul file Appetizer.exe. Quando compare l’avviso di sicurezza di Windows SmartScreen
clicchiamo su Ulteriori informazioni, quindi sul pulsante Esegui comunque.

4

Ecco l’interfaccia del tool

Facciamo lo stesso con le altre applicazioni. Torniamo nella cartella principale di
Appetizer, eseguiamo file Appetizer.exe e ignoriamo la schermata Importa collegamenti con Annulla. Nell’interfaccia del programma clicchiamo sulla
freccia a sinistra per aprire il pannello laterale.

7

C’è pure la fake mail!

2

Attenzione alle cartelle

Facciamo clic sul pulsante Sì anche quando compare l’avviso dell’UAC. Selezioniamo
quindi C:\ come cartella di destinazione, proseguiamo con un clic su Install e completiamo l’installazione con un clic su Close. Fatto ciò, nella cartella
C: troveremo la cartella Appetizer.

5

Aggiungiamo le applicazioni

Clicchiamo su +, andiamo nella cartella del
tool da caricare creata dentro PortableApps,
selezioniamo il file eseguibile e premiamo OK. Ripetiamo questa operazione per tutte le utility installate
al Passo 4: Automaticamente le icone dei programmi verranno caricate nel programma.

Clicchiamo adesso con il tasto destro in un punto del desktop e selezioniamo Nuovo/Collegamento. Nella finestra che si apre digitiamo l’URL
http://emkei.cz/, ovvero l’indirizzo di un servizio che consente di inviare Fake mail
(false mail), utili per fare degli scherzi agli amici. Proseguiamo con Avanti.

8

3

Scarichiamo tutte le utility

Apriamo la cartella Appetizer, creiamo al
suo interno la sottocartella PortableApps e
copiamo in essa le utility scaricabili da Win Extra.
Clicchiamo su uno degli eseguibili copiati e installiamo il relativo tool (verrà creata un’apposita cartella
dentro PortableApps).

6

God Mode a portata di clic

Creiamo una nuova cartella sul desktop e
rinominiamola come GodMode.{ED7BA470
-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Essa punterà
direttamente alla modalità God Mode di Windows 8.
Trasciniamo la sua icona nell’interfaccia di Appetizer
per poterla aprire rapidamente dal launcher.

Integriamo il collegamento

Digitiamo nell’apposito campo il nome da dare al collegamento da creare sul desktop, ad esempio Fake mail, quindi premiamo Fine. Trasciniamo il collegamento sull’interfaccia di Appetizer (eventualmente espandiamone
le dimensioni col mouse per visualizzare tutte le icone).
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Il ritorno del pulsante Start
L’elemento che più di altri manca agli utenti di Windows 8 è il pulsante Start. Quello che molti non sanno è che
è possibile ripristinarlo installando un software aggiuntivo. Ecco come procedere.

1

Il tool che mancava: installiamolo

Scompattiamo l’archivio ClassicShell.zip (lo trovi nel DVD-Rom allegato alla
rivista) ed eseguiamo il file EXE contenuto al suo interno per avviare l’installazione di Classic Shell. Procediamo con Next, accettiamo le condizioni d’uso, clicchiamo Next due volte, quindi Install e poi Finish.

3

Personalizziamo il desktop

Clicchiamo Start, poi su Programmi/Classic Shell/Classic Start Menu Settings per far apparire nuovamente la schermata delle impostazioni. Apriamo quindi il tab Basic Settings e abilitiamo l’opzione Skip Metro screen per essere
portati direttamente sul desktop all’avvio di Windows 8.

5

Tuning estremo: si fà così

Portando il mouse verso uno degli angoli del display, Windows 8 visualizza
vari tipi di barre. Per modificare questo comportamento, dal tab Windows 8
Settings clicchiamo su Disable Active corners e disattiviamo tutte le barre con All
oppure solo l’accesso involontario alla Start screen.
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2

Pronti, partenza… Start!

Nell’angolo in basso a sinistra del desktop compare un pulsante simile al
classico Start. Cliccandoci sopra apparirà il pannello delle impostazioni di
Classic Shell: scegliamo tra il menu classico (Windows Classic) o quello in stile Windows 7 (Windows 7). Clicchiamo Sì nel e OK.

4

Tutta questione di stile

Aprendo il tab Skin, invece, possiamo scegliere un nuovo “vestito” per il
menu Start. Basta cliccare sulla freccia presente a lato della casella Windows Aero per aprire il relativo menu a tendina, scegliere uno stile e cliccare OK per
applicarlo e vedere il risultato riaprendo il menu.

6

Voglio un nuovo menu

Per modificare l’aspetto del menu Start apriamo il tab Start Button e selezioniamo Button look. Potremo attivare il pulsante classico in stile Windows
XP oppure uno in stile Metro. L’opzione Aero button è quella standard e offre un
pulsante dall’aspetto simile a quello di Windows 7.
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Windows diventa hotspot!

Posso condividere la connessione Internet del PC
con altri dispositivi hi-tech?
Come sfruttare il router virtuale di Windows 8?

serve a chi…

... vuole creare un hotspot Wi-Fi con
Windows 8 per condividere la
connessione (wireless, cablata o 3G)
con tutti i dispositivi

G

eneralmente per creare un hotspot Wi-Fi
si ricorre a un router dotato di access point
wireless. Questo genere di dispositivi è ormai
divenuto un accessorio indispensabile per ogni
abitazione. Oltre ai notebook, una rete senza
fili ci consente di collegare a Internet smartphone, console, player multimediali, Smart
TV e altri dispositivi. Tutti noi dovremmo avere
un access point in casa e se proprio ne siamo
sprovvisti possiamo acquistarlo spendendo
pochissimi euro. Nonostante un access point
sia il modo più semplice per creare una rete
senza fili, non è indispensabile se abbiamo un
notebook recente, in quanto possiamo condividere la connessione con tutti i dispositivi Wi-Fi
che abbiamo in casa usando esclusivamente il
nostro PC desktop.

Access point... ma virtuale!

A partire da Windows XP, Microsoft ha dotato
i propri sistemi operativi della possibilità di
creare reti ad hoc in modo da collegare tra
loro i dispositivi sfruttando il modulo wireless.
Con l’arrivo di Windows 7 questa caratteristica
è stata migliorata in modo da permettere al
computer di condividere anche la connessione
a Internet oltre che le risorse locali. In pratica,
grazie alla presenza di un router virtuale, l’utente può collegare il portatile a Internet con il cavo
ethernet o con una chiavetta 3G e condividere
la connessione con altri dispositivi tramite un
hotspot Wi-Fi gestito dal sistema operativo stesso. Non se ne capisce bene il motivo, ma fatto
sta che Microsoft ha deciso di non includere
la stessa funzione anche nell’ultimo dei suoi
sistemi operativi. Per dirla tutta, la caratteristica
è presente in Windows 8, solo che non è abilitata e per farlo è necessario agire dal Prompt
dei comandi, soluzione del tutto anacronistica
e scomoda, soprattutto se abbiamo intenzione
di utilizzarla frequentemente. Per fortuna che a
semplificarci le cose ci hanno pensato gli sviluppatori di mHotspot, un software leggerissimo

che una volta configurato ci permetterà di abilitare/disabilitare il router virtuale in un paio di
clic. mHotspot è in grado di trasformare il PC
in un punto di accesso wireless protetto dal
protocollo WPA2 (il più sicuro attualmente in
circolazione) per condividere qualunque tipo
di connessione, fungendo anche da ripetitore
del segnale (range extender). Inoltre, offre un
pannello di controllo che consente di monitorare costantemente il traffico e i dispositivi
collegati e non appesantisce affatto il sistema.

mHotspot

Il software completo lo trovi sul

DVD

Condividiamo la Connessione

Se dopo l’attivazione dell’hotspot notiamo che i
dispositivi riescono a collegarsi ma non a navigare, è
necessario agire sulla connessione principale e abilitare
la condivisione. Clicchiamo con il tasto destro del mouse
sulla connessione Internet del PC e selezioniamo Apri
Centro connessioni di rete e condivisione. Clicchiamo su
Modifica impostazioni scheda, apriamo le proprietà della scheda di rete che collega il PC a Internet, spostiamoci
nella scheda Condivisione e spuntiamo Consenti ad altri
utenti in rete di collegarsi tramite la connessione Internet di questo computer, confermando con OK.

Trasformiamo il nostro amato PC in un hotspot Wi-Fi pronto all’uso

1

Estraiamo l’archivio mHotspot.zip (lo trovi
nel DVD-Rom allegato alla rivista) e avviamo
l’eseguibile. Proseguiamo l’installazione, scegliamo
l’opzione Installation personnalisee rimuovendo la spunta da Installa Search Protect e
AVG PC TuneUP e clicchiamo Install/Finish.

2

Clicchiamo su Scarica e installa questa funzionalità qualora comparisse questa richiesta in seguito all’avvio di mHotspot. Avviamo il
programma e diamo un nome alla rete locale
(Hotspot name) e impostando un password
di almeno 8 caratteri alfanumerici.

3

Selezioniamo la connessione da condividere (Internet source), clicchiamo su Start
Hotspot e connettiamo a esso i dispositivi. Se
vogliamo che l’hotspot sia sempre raggiungibile,
da Settings spuntiamo le caselle Run at Windows sturtup e Auto start Hotspot.
Speciali Win Magazine 57

Windows Tuning

| Il registro di sistema |

Trucca il registro
di Windows
Esiste una sezione nascosta dell'OS dalla quale attivare/disattivare
alcune funzioni o modificare l'aspetto di Windows. Si accede così

U

no degli elementi fondamentali di Windows è il registro di configurazione, un
database all’interno del quale vengono
memorizzate tutte le informazioni necessarie
al funzionamento del sistema. In esso sono ad
esempio salvati i profili degli utenti, le impostazioni dei driver e così via. Qualsiasi modifica
al registro di Windows ne influenza pertanto il
comportamento. Un registro disordinato può
rendere più lento il sistema operativo, mentre
un registro contenente errori o corrotto può

divenire causa di continui crash di Windows o
impedirne l’esecuzione. Per questo motivo prima di installare nuove patch o programmi viene
generalmente eseguita una copia di backup del
registro, da ripristinare in caso di problemi.

Nel cuore del registro
Il registro di sistema è caratterizzato da un’organizzazione ad albero gerarchico che si compone
di cinque chiavi principali (“HKEY”), ognuna
delle quali può a sua volta contenere altre sotto-

chiavi e gruppi di dati, detti “valori” (stringhe di
caratteri, sequenze di byte, ecc). Per visualizzare
il contenuto del registro di sistema o modificarlo
Windows mette a disposizione un tool chiamato
"Editor del Registro di sistema" (per avviarlo,
nel menu Start/Esegui, digitiamo regedit e premiamo Invio). Ad ogni modo, sul DVD-Rom di
Win Magazine possiamo trovare 10 file .reg che,
con un doppio clic, ci consentono di attivare/
disattivare alcune funzioni di Windows 7 (vedi
tabella della pagina seguente).

Un backup prima di procedere!
Prima di effettuare qualsiasi modifica al registro di sistema è opportuno eseguirne una copia di backup. Se
qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, potremo ripristinare in pochi clic il funzionamento del PC.

1

Salviamo il registro…

In Start/Esegui digitiamo Regedit e premiamo Invio. Selezioniamo la voce
Computer a sinistra, nel menu File e clicchiamo su Esporta. Scegliamo
la cartella in cui salvare il backup del registro di sistema, digitiamo un nome per
il file in Nome file e premiamo Salva.
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2

… e poi ripristiniamolo

Per ripristinare il registro di sistema accediamo all’Editor del registro,
selezioniamo Computer e nel menu File clicchiamo su Importa. Spostiamoci nella directory che contiene il file di backup, selezioniamolo e facciamo
clic su Apri. Al termine dell’operazione riavviamo il PC.

Windows Tuning

| Il registro di sistema |

alla scoperta delle chiavi principali del reGistro di sisteMa
Windows mette a disposizione un pratico tool che consente di visualizzare il contenuto del registro di configurazione
ed eventualmente modificarlo (usiamolo con cautela, per evitare di rendere il sistema instabile). Ecco come si presenta.

! HKEY_CLASSES_ROOT
Contiene informazioni sulle applicazioni registrate nel
sistema operativo, come ad esempio le associazioni dei
programmi ai tipi dei file e le componenti OLE
@ HKEY_CURRENT_USER
All'interno di questa chiave vengono memorizzate tutte
le informazioni relative all’utente, come le configurazioni
dei programmi, le impostazioni del desktop, ecc.

10 MODIFICHE DEL REGISTRO PRONTE ALL'USO!

Utilizzando i file .reg contenuti nell’archivio compresso FileReg.zip che troviamo nella sezione Speciali
del Win DVD-Rom (per eseguirne uno basta un semplice doppio clic su di esso) possiamo attivare/
disattivare alcune funzioni di Windows 7 o modificare il comportamento dell’interfaccia del sistema
operativo. Perché le modifiche abbiano effetto può essere necessario riavviare il computer.

1

AperturA_Menu_rApidi.reg

Consente di velocizzare l'apertura delle finestre
di Windows

2

AttivA_ibernAzione.reg

Attiva la voce Ibernazione nel menu Arresta
il sistema

3

CoMAndi_CopiA_e_SpoStA.reg

Aggiunge le voci Copia e Sposta nel menu
contestuale di Windows

4

CrittogrAfA_deCrittogrAfA_tASto_
deStro.reg

Aggiunge le voci Crittografa e Decrittografa al menu
contestuale di Windows

5

diSAttivA_bAlloon_tipS.reg

Disattiva i messaggi dei fumetti che compaiono
sulla system tray

6

diSAttivA_ibernAzione.reg

Disattiva la voce Ibernazione nel menu Arresta
il sistema

7

god_Mode_Menu_ConteStuAle.reg

Aggiunge la voce God Mode nel menu contestuale
di Windows

In questo riquadro sono visualizzati tutti i dati presenti
nella chiave, specificandone il nome,
il tipo e il valore assegnato

8

no_AggiornAMenti_SpegniMento.reg

Impedisce che vengano eseguiti automaticamente
gli aggiornamenti di Windows allo spegnimento
del sistema operativo

* MODIFICA VALORE

9

riAttivA_bAlloon_tipS.reg

Riattiva i "balloon" che vengono visualizzati
sulla system tray

10

veloCizzA_AntepriMA.reg

Riduce da 400 ms a 50 ms il tempo con cui compaiono
le anteprime al passaggio del mouse

# HKEY_LOCAL_MACHINE
Contiene le impostazioni del computer (hardware,
sicurezza, ecc) indipendentemente dall’utente
HKEY_USERS
Include le informazioni di tutti gli utenti (quello
predefinito è indicato con il nome .Default)

$

HKEY_CURRENT_CONFIG
Comprende i dati relativi alle informazioni della
sessione corrente del computer (ad esempio i driver
caricati all’avvio)

%

SOTTOCHIAVI
Incluse nei nodi radice, queste cartelle possono
contenere altre chiavi oppure dei gruppi di dati

^

& DATI

Con un doppio clic su un elemento è possibile aprire
questa finestra che consente di modificare il valore
del dato
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Le toolbar e altri add-on che infastidiscono
e rallentano il browser sono generalmente legati a programmi installati sul PC. Con
JRT possiamo rimuovere quelli più diffusi in
un colpo solo. Estraiamo l’archivio JRT.zip
(presente sul Win DVD-Rom) ed eseguiamo
il file JRT.exe.
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| Rimuoviamo le toolbar |

3

Estraiamo l’archivio RevoUninstaller.zip
(presente sul Win DVD-Rom) ed eseguiamo Revouninstaller.exe. Selezioniamo col
tasto destro il software sospetto e scegliamo
Search at Google for. Potremo così scoprire
la natura del software e poi avviarne la rimozione con Uninstall.

| Rimuoviamo le toolbar |

1

Installiamo il software

Ora che abbiamo eliminato i software è il
momento di passare alla rimozione delle
toolbar installate nel browser. Installiamo Toolbar
Cleaner (presente sul Win DVD-Rom) assicurandoci di rimuovere le spunte dalle caselle Protect
my system e Set MyStart as homepage.

1

Windows Tuning

3

Puliamo anche il registro

Per debellare definitivamente eventuali
residui, oltre che ripulire il browser possiamo ricorrere a CCleaner (presente sul Win
DVD-Rom). Avviamo il software e clicchiamo
Avvio pulizia (OK ), dopodiché spostiamoci su
Registro, clicchiamo Trova problemi e Ripara
selezionati.

L’antivirus non basta

Solo gli antivirus più efficienti sono in grado di rilevare le minacce contenute in molte
toolbar e componenti aggiuntivi che s’intrufolano
nel browser. In ogni caso, una scansione con MalwareBytes (presente sul Win CD/DVDRom). Quindi installiamolo seguendo la semplice procedura
guidata.
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Cure miracolose
per il Wi-Fi lento

Cosa ci
occorre

20 min.
fAcile

AnAlizzAtore di rete

Ekahau
hEaTMappEr

lo trovi su: dVd
SoftwAre completo
Sito internet:
www.ekahau.com

Non sentiamoci imbarazzati: quasi tutti soffriamo per una WLAN poco
prestante. Ora finalmente è arrivato il rimedio per tutti i mal di... rete!

I

router Wi-Fi sono sempre più diffusi e con
loro anche i problemi di rallentamenti nel
trasferimento dei dati, soprattutto quando
PC, tablet o smartphone sono collocati lontani dallo stesso router WLAN. Non di rado
l’umore si rabbuia o procura scatti d’ira, come
quando i filmati scorrono in modo scattoso.
Ciò nonostante anche lievi malesseri possono
essere curati, così come le gravi insufficienze. Vi spieghiamo ora come tutto questo può
avvenire: la terapia può spaziare da validi
rimedi casalinghi a leggeri interventi sulla rete
WLAN (Wireless Local Area Network), fino ad
apportare guarigioni miracolose impiegando i
nuovi adattatori Wi-Fi Powerline, che abbiamo
sperimentato nei nostri laboratori.

Formuliamo la diagnosi
Prima di dare corso alla terapia occorrerà stabilire il focolaio della malattia: quali sono i
punti dell’abitazione in cui la rete senza fili
non è sufficientemente veloce? Per la cura della
WLAN il “dottore” consiglia un’esplorazione
approfondita dell’abitazione utilizzando un
notebook ed un programma di analisi di rete
come Ekahau HeatMapper, di facile utilizzo
anche per coloro che non sono medici informatici (leggi il Macropasso di pagina 63). Se
impiegato accuratamente, il programma è in
grado di rappresentare graficamente il segnale
Wi-Fi su una mappa in cui i colori variano a seconda della potenza della WLAN: una specie di
risonanza magnetica per la rete Wi-Fi! Il colore
rosso, ad esempio, indica un segnale scadente:
in questo caso la rete è gravemente ammalata
e può anche contagiare chi la usa procurando
eritemi e stimolando la produzione di cortisolo,
detto anche ormone dello stress, che raggiunge
livelli intollerabili a causa di download lentissimi e navigazioni a passo di lumaca.

La Terapia
A seconda del tipo e della gravità dei sintomi, sono molteplici i metodi terapeutici,
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tutti efficaci, che possiamo applicare alla
rete Wi-Fi:
• Semplice rimedio casalingo Già una diversa collocazione della WLAN può apportare
dei miglioramenti. I rimedi che descriviamo
in queste pagine costituiscono la terapia
alternativa, quando il router è posizionato
non lontano dai dispositivi. La causa del
cattivo funzionamento è in molti casi un
radiodisturbo, causato da reti WLAN dei
vicini di casa o da altri dispositivi. Il rimedio casalingo più semplice suggerisce
di posizionare il router in un altro punto
dell’abitazione o di passare ad un altro canale di trasmissione della WLAN! Questo
intervento può in molti casi alleviare i sintomi o addirittura eliminarli.
• Interventi lievi Al pari della chirurgia
mini-invasiva laparoscopica, che lascia

tracce quasi invisibili, anche le prestazioni
di un ripetitore di qualità possono essere
di aiuto per migliorare la trasmissione di
dati. Il vantaggio è costituito dal fatto che
questo dispositivo, con prezzi che variano
da 30 a 50 euro, è abbastanza economico.
• Guarigione miracolosa La terapia più
moderna si fonda sugli adattatori Powerline per la rete WLAN. Come un bypass
per il cuore, provvedono a convogliare attraverso la linea elettrica il flusso dati dal
router, dove richiesto dalla rete WLAN,
aggirando in tal modo le pareti che creano
ostacoli. La differenza, rispetto alla terapia tradizionale della medicina classica,
è che la maggior parte degli adattatori
Powerline normali trasferisce i dati solo
attraverso queste “arterie”. Gli adattatori
utilizzati per il test sono invece equipag-

cure miracolose contro la Wlan anemica
per piccoli
appartamenti

Qui la potenza di trasmissione del router
è spesso sufficientemente adeguata.
Una buona ricezione
del router WLAN può
essere spesso impedita
da un posizionamento
sfavorevole del dispositivo o da interferenze
causate da altre reti
wireless. Semplici
accorgimenti possono
apportare notevoli
miglioramenti (pag.
64).

metodo1
di cura
SEMPLICE
RIMEDIO O
CASALING
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Quanto è potente la tua WLAN?
Prima di scegliere la terapia occorre formulare la diagnosi, che dovrà accertare il punto debole della rete wireless.
Per farlo bastano un notebook e un programma come Ekahau HeatMapper. Ecco come procedere

1

La pianta dell’appartamento

2

Subito operativi

Disponendo della piantina dell’appartamento sarà molto più facile stabilire una diagnosi. Se abbiamo solo una stampa, effettuiamone una
scansione e salviamo l’immagine in formato JPEG.
In caso contrario, basterà anche uno schizzo e potremo orientarci con la griglia fornita dal programma.

Installiamo il software su un notebook e attiviamo la connessione alla rete wireless. Scegliamo se lavorare su una piantina (I have a map
image) o con la griglia inclusa nel programma (I
don’t have a map image). Fissiamo con un clic la
nostra posizione, contrassegnata da un punto verde.

giati con una veloce e potente Wi-Fi in
standard “n”.

sferimento di dati. Anche una eventuale
congestione di dati nella rete WLAN può
essere curata. Spesso, semplici messe a
punto da eseguire sul router possono già
essere di aiuto e anche un ripetitore WLAN
può ampliare notevolmente la portata del
collegamento a onde radio. Gli adattatori

Effetti collaterali
In quasi tutti i casi l’applicazione di questi
metodi può, con una WLAN veloce, essere
causa di un inaspettato ed eccessivo tra-

metodo2
di cura
LIEVE
O
INTERVENT

per appartamenti GranDi
Ogni parete tende ad attutire la rete WLAN, provocando una riduzione
della velocità di trasferimento dei dati. Utilizzando un ripetitore WLAN
(pag. 65), potrete incrementare la portata della rete WLAN, che vi consentirà di eseguire nuovamente veloci download e streaming di dati.

3

analizziamo la rete

Spostiamoci per l’appartamento e fissiamo
altre posizioni. Al termine clicchiamo col tasto
destro sull’immagine a video: HeatMapper visualizzerà la rete WLAN. Le superfici di colore verde indicano
buona ricezione, quelle di colore arancione/rosso evidenzieranno invece una cattiva connessione.
Powerline con trasmettitore WLAN integrato, sono invece in grado di convogliare
una potente rete WLAN esattamente nel
punto dove è richiesto maggiore segnale. In tutti i casi, la nostra connessione a
Internet ci ringrazierà per l’efficace cura
ricostituente!

contro i BloccHi Della rete Wlan
Tramite gli adattatori Powerline (pag. 66), la rete WLAN potrà essere
trasferita nel punto dove è richiesta. Anche i soffitti in cemento armato non saranno di alcun ostacolo, perché verranno aggirati da questo dispositivo combi intelligente, attraverso la rete elettrica di casa.

metodo3
di cura
E
GUARIGIOONSA
MIRACOL
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SoLuzIonE nuMEro 1

OTTIMIZZARE LA WLAN
Tentar non nuoce: alcuni acciacchi della
rete WLAN possono essere curati con
rimedi omeopatici, senza alcun rischio
ed effetti collaterali.

metodo1
di cura
SEMPLICE
RIMEDIO O
CASALING

A

nche quando la rete WLAN sembra non dare
alcun segno di vita può succedere che, dopo
avere cambiato canale di trasmissione, il
trasferimento dei dati riprenda a funzionare correttamente su una frequenza meno disturbata. Se,
malgrado l’impiego di router moderni, i video trasferiti via WLAN sono visualizzati in modo scattoso,
tutto questo potrà essere in parte evitato sfruttando
più canali (la procedura è detta “channel bundling”).
Ricorrendo ai rimedi illustrati in basso, riusciremo
a risolvere numerosi problemi, non attribuibili alla
trasmissione di dati attraverso le pareti.

1

Scelta flessibile
del canale

Se tutti gli utenti si avvalgono dello stesso
canale radio, le reti WLAN vicine tra di loro tendono a ostacolarsi. Dal menu per le impostazioni del router, provvedete ad attivare la funzione di
ricerca automatica per il miglior canale, che, per i
dispositivi AVM troverete alla voce WLAN, Canale
di trasmissione. Risultato: aumento della velocità.

2

Cambio della radio

Chi dispone di un router dual band potrà
passare alla meno disturbata banda da 5
Gigahertz, eliminando gli ingorghi di dati. Accertiamoci che il router continui a trasmettere anche
su 2,4 GHz, visto che non tutti i dispositivi WLAN
sono in grado di funzionare con 5 GHz.

4

Spostare
il router

Per godere di
prestazioni ottimali, il
router con funzioni di
access point dovrebbe
stare in un punto libero
da ostacoli, lontano da
fonti di disturbo, come
i telefoni DECT. Ekahau
HeatMapper vi aiuterà
a trovare la posizione
migliore.
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3

ChannEL BunDLInG

I dispositivi funzionano tutti correttamente
con lo standard Wireless N (802.11n)? Se
sì, potete allora usare il channel bundling del vostro
router WLAN e lasciare che trasmetta contemporaneamente su due canali (dal menù digitate: Impostazioni, WLAN, canale radio, 300 Mbps).

5

un router
nuovo

Il router WLAN
ha più di sei anni?
In caso affermativo,
possiamo pensare di
comprarne uno nuovo
con il veloce standard
Wireless N. A meno
di 100 Euro possiamo
trovare il veloce Fritz
Box 3272.
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AMPLIfICHIAMO IL SEgNALE WI-fI

L’intero appartamento è servito dalla rete WLAN,
ma in alcune stanze la trasmissione dati avviene
solo in modo discontinuo? Spesso un ripetitore
WLAN può fare miracoli.

Q

uando i rimedi casalinghi non sono sufficienti, saremo costretti a chiamare uno
specialista anziché il medico di base.
Potremmo, ad esempio, ricorrere ad un amplificatore per la rete WLAN, il cosiddetto ripetitore. Ne
esistono già a partire da 40 euro e rappresentano la soluzione semplice e affidabile per
ampliare il campo di ricezione della
rete WLAN.

ripetere conviene
Il ripetitore può essere inserito in una presa elettrica,
in un qualsiasi punto della
casa, tra il router WLAN e il
modulo ricevitore. Il dispositivo provvederà a captare
i segnali da e per il router e
a ritrasmetterli in modo amplificato, creandosi una propria
rete WLAN. Questa nuova
WLAN funzionerà da ponte tra il
router e i dispositivi di ricezione, ad
esempio un notebook, che consentirà una velocità di trasferimento

“

dati più elevata, anche
su grandi distanze. Una
rete WLAN in prossimità del ripetitore è logicamente più potente
rispetto a quella offerta dal router, la cui efficacia sarà già stata
attenuata dalle pareti dell’appartamento.

Semplici
impostazioni
Nel momento in cui il ripetitore si attiva, ogni dispositivo si collega automaticamente con la WLAN
più potente a cui può connettersi. Se il dispositivo si trova vicino al ripetitore, si collegherà alla
rete WLAN di quest’ultimo. Spesso, il ripetitore e
il router hanno la stessa password per il dial-up, e
usano anche lo stesso nome di rete. Ciò significa che, per uno smartphone o un notebook, sarà
difficile distinguere se sono loggati alla WLAN
del router o a quella del ripetitore. È però possibile usare anche nomi e password diversi per la
rete WLAN. Se un dispositivo è loggato ad una
delle WLAN, mantiene comunque anche l’accesso a tutta la rete.

Un ripetitore wireless
può guarire molti mali.
Dove posizionare il ripetitore?
Casomai, è meglio
Il punto debole di ogni ripetitore dipende dal fatto
scegliere una via
che quest’ultimo, per ricevere i segnali del router,
di mezzo
necessita di ricorrenti pause per la trasmissione,
che riducono il flusso dati. Ragione per cui,
quanto meglio sarà posizionato il ripetitore,

metodo3
di cura
E
GUARIGIOONSA
L
O
MIRAC

tanto meno pesante sarà questo calo. Come regola generale, il ripetitore dovrebbe essere collocato a metà strada tra il router e il ricevitore della rete
WLAN. In questo modo la trasmissione dati, attraverso il ripetitore WLAN, sarà più veloce di quella
tramite il debole collegamento con il router WLAN.

non sempre la fedeltà ripaga
Numerosi notebook, smartphone e tablet rimangono “fedeli” alla rete WLAN alla quale si sono loggati la prima volta. Ne consegue che questi dispositivi continuano a rimanere ostinatamente legati a
questo scadente collegamento, anche se potrebbero usufruire di un collegamento di gran lunga
migliore, tramite un ripetitore WLAN. Tutto questo
accade quando al ritorno a casa colleghiamo per
prima cosa il nostro smartphone al potente router
WLAN e poi ci spostiamo in salotto, dove il ripetitore è molto più potente. Per risolvere questo problema, possiamo attivare brevemente la funzione di
ricerca per la WLAN e cambiare manualmente la
rete.

Veloce
eIl ripetitore
semplice
WLAN Fritz 310 (42 Euro) offre

una portata più ampia, con una spesa
limitata. Basterà inserirlo nella presa, premere i tasti WPS del router e del ripetitore
e il gioco è fatto. La velocità è sufficiente
per trasferire video in HD in tutta la casa.
All’occorrenza, il ripetitore, purché collegato ad un router Fritz Box, potrà essere
messo in pausa durante la notte.
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LA LAN DIvENTA ELETTRICA

Se la rete WLAN non ne vuol sapere di attraversare le pareti, si potrà farla passare attraverso la presa elettrica.

Q

uando spesse pareti in cemento armato bloccano totalmente il flusso dati
alla rete WLAN, neppure un ripetitore
WLAN può migliorare la situazione. Il rimedio
miracoloso per questi problemi potrebbe essere la trasmissione dei dati attraverso la linea
elettrica (tecnologia Powerline) di casa, incanalandola ulteriormente attraverso la rete WLAN.
Il principio di funzionamento della Powerline
è semplice: dovremo semplicemente provvedere a collegare un adattatore al router, affinché i dati possano essere trasferiti attraverso
i cavi elettrici di casa. Potranno essere posizionati anche altri adattatori nei punti dove è
richiesto un collegamento con la rete. Questi
dispositivi provvederanno a ripescare i dati
dalla linea elettrica. Fino ad oggi uno svantaggio di questa tecnologia era costituito dal fatto
che i dispositivi entravano in collegamento con
la rete solo tramite cavo LAN perché in effetti lo standard Powerline non prevede una rete

Wi-Fi. Con i nuovi
adattatori Powerline per WLAN la
situazione cambia,
poiché essi si creano una propria rete.
In tal modo è quindi possibile, collegare smartphone,
notebook o tablet,
che non dispongono di una porta di
connessione per
la LAN. Si collegano al router e
a Internet attraverso l’adattatore
WLAN e la linea elettrica e, inoltre, anche agli altri dispositivi della L AN domestica, come una
stampante o un disco virtuale on-line.

rouTEr

La cura basata sul cambio di canale ha eliminato i disturbi alla rete
WLAN causati dal vicino di casa. Risultato: la rete WLAN vicina al
router è il metodo più veloce per accedere
alla rete (blu). I trasferimenti di dati sono
100 Mbps
stati più lenti tramite il ripetitore (rosso) e
50 Mbps
l’adattatore Powerline con funzione WLAN
(verde).
35 Mbps

SaLoTTo

La cura con il ripetitore ha
reso possibile un tale aumento
di velocità, da non bloccare il
trasferimento di video attraverso
la rete (rosso).
36 Mbps
Tutto questo ad
un costo limitato. 48 Mbps
35 Mbps

metodo3
di cura
E
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O
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ripetitore o adattatore powerline?
Gli adattatori con funzione WLAN, con prezzi da
70 a 140 euro, sono più costosi di un ripetitore (a
partire da 40 euro). Il costo eccedente si ricompensa, però, quando la rete smette di funzionare
in alcune stanze a causa della presenza di ostacoli o in appartamenti e abitazioni molte ampie.
I kit adattatori offrono anche un altro vantaggio rispetto ai ripetitori WLAN, la cui velocità di
trasferimento dati dipende fortemente dal punto
in cui sono stati posizionati. Quanto più lontani saranno collocati dal router, tanto più bassa
sarà la velocità.

Come funziona l’installazione?
Per ogni abitazione sono necessari almeno due
adattatori. L’adattatore semplice Powerline viene
posizionato sul router, mentre il modello con
funzione di WLAN può essere collocato in ogni
punto, dove è richiesta una buona rete WLAN.
Grazie ad una password standard preimpostata,
gli adattatori stabiliscono il collegamento criptato attraverso la linea elettrica. Tale password
andrà modificata solo se utilizzeremo prese di
corrente esterne. In caso contrario, gli utenti non
autorizzati potranno connettersi alla nostra LAN
di casa, inserendo un adattatore Powerline.

STuDIo

Powerline con funzione WLAN
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Ripetitore WLAN

Rete WLAN

Dove il router arriva con poca potenza (blu)
e anche il ripetitore offre una
ricezione debole (rosso), l’adattatore
15 Mbps
Powerline con funzione WLAN è
25 Mbps
in grado di gestire velocemente
35 Mbps
il flusso dati (verde).
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Anche Windows ha l’app store

Come posso reperire e installare automaticamente
i software sul mio computer?
Esiste anche per Windows uno store on-line per le app?

serve a chi…

… deve installare numerose
applicazioni e cerca qualcosa che
renda la procedura semplice e rapida
… vuole gestire i software per Windows
come le app per i dispositivi mobile

D

iversamente da altri sistemi operativi Windows è l’unico a non offrire uno store che
consenta l’installazione dei software. Solo con
il rilascio di Windows 8 qualcosa è cambiato.
Tuttavia lo store Microsoft offre solo app utilizzabili nell’ambiente Metro, mentre per i classici
software desktop l’unica strada percorribile
resta ancora quella della ricerca su Internet e la
successiva installazione manuale. La comodità
di un catalogo di software come quello offerto
dai computer Apple e Linux o sui dispositivi mobile consentirebbe invece all’utente di reperire
facilmente le applicazioni e le loro alternative.
Inoltre, anche la procedura d’installazione/aggiornamento dei software sarebbe molto più
comoda, soprattutto quando si ha la necessità
di configurare un PC privo di applicazioni. Infine,
invece di doverci sobbarcare ore e ore di ricerche

e procedure guidate d’installazione e configurazione, un approccio come il Software center
di Linux o il Google Play dei dispositivi Android
ci renderebbe sicuramente la vita più facile.

Tutti i setup in pochi clic

Configurare un PC appena acquistato o uno
su cui abbiamo reinstallato Windows è una
procedura lunga e laboriosa che porta via
molto più del tempo necessario per l’installazione del sistema operativo stesso. I software per consentire al computer di svolgere
le operazioni di cui abbiamo bisogno vanno
prima scaricati singolarmente e poi installati
uno per uno. Un’alternativa che renda le cose
più semplici c’è e consiste nell’utilizzare uno
strumento come AllMyApps. Proprio come
siamo abituati a fare sui nostri smartphone e
tablet, AllMyApps offre uno store contenente
centinaia di applicazioni per ogni necessità
e la possibilità di installarle con un semplice
clic. L’ordinato elenco di software disponibili
ci consente d’individuare con molta semplicità
lo strumento più appropriato. AllMyApps, inoltre, ordina i software anche in base a ciò che
dobbiamo svolgere, mettendo a disposizione
degli utenti pacchetti di software adatti per

portare a termine un lavoro e permettendoci
d’installarli tutti in una volta. Tra i pacchetti disponibili c’è anche quello adatto a chi
ha appena reinstallato il sistema operativo
e ha la necessità di dotarlo degli strumenti
indispensabili (antivirus, suite office, browser,
fotoritocco, media player ecc). Analogamente
alla procedura d’installazione anche i successivi aggiornamenti possono essere portati
a termine senza sforzi. Infine, se abbiamo la
possibilità di acquistare un account premium,
possiamo salvare nella cloud la configurazione
e replicarla su tutti i nostri PC.

ALLMYAPPS
lo trovi sul

DVD

Un pAccheTTo personAlizzATo

Ninite è un servizio on-line che consente di racchiudere
molteplici software in un unico installer da utilizzare per
installarli tutti, anche su più PC, in un colpo solo. Per effettuare il confezionamento dell’installer basta collegarsi
all’indirizzo www.ninite.com. In questa pagina troviamo
i software disponibili e le relative caselle per includerli
nell’installer. Selezioniamo tutti i software, clicchiamo su
Get Installer e scarichiamo il file eseguibile. Per installare
tutti i software inclusi nel pacchetto sarà quindi sufficiente eseguire il file e accettare le richieste di autorizzazione
da parte del prompt UAC.

Con AllMyApps dotiamo Windows delle stesse comodità di un app store

1

Scompattiamo l’archivio AllMyApps.zip
(lo trovi nel DVD-Rom allegato alla rivista) e
avviamo l’installazione del file Allmyapps.exe
(Esegui e Si). Proseguiamo con Next e al termine
clicchiamo su Finish per uscire dalla procedura
di setup e avviare automaticamente il client.

2

Per cercare i software di cui abbiamo bisogno usiamo la casella di ricerca o sfogliamo
le categorie presenti sulla sinistra. Se dobbiamo configurare un nuovo PC, selezionando PC
ESSENTIALS visualizzeremo tutti i programmi
indispensabili per il nostro PC.

3

Individuato il programma che ci serve,
spostiamo il cursore su di esso, clicchiamo Download, quindi Install. Quando saranno
disponibili aggiornamenti, verremo avvisati da
una notifica che ci collegherà con la sezione
my apps per procedere con l’update.
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Giù le mani
dai miei file

Cosa ci
occorre

30 mIn.
FACILE

SOFTWARE
DI CRITTOGRAFIA

ABYLON
BASIC 11

Lo trovi su: CD DVD
Sito Internet:
www.abylonsoft.com

Così puoi crittografare i dati salvati su disco e pendrive
per renderli inaccessibili a spioni e ficcanaso

D

ocu ment i, f i l mat i, foto: i
nostri dati non sono mai al
sicuro da occhi indiscreti.
Durante una pausa di lavoro, ad
esempio, qualora ci allontanassimo
dal PC, qualcuno potrebbe provare
ad accedervi e sbirciare tra file e
cartelle del disco rigido. Immagi-

niamo poi cosa potrebbe succedere
se dimenticassimo incustodita da
qualche parte una chiavetta USB
sulla quale abbiamo salvato file
personali. La soluzione per evitare
questo tipo di evenienze è criptare
i propri dati in modo tale che nessuno possa riuscire ad accedere al

Si parte con il setup

loro contenuto. Per farlo possiamo
utilizzare un programma specifico
come abysoft BASIC 11, in regalo
per i lettori di Win Magazine, che
consente di proteggere i file e criptarli mediante l’uso di password e
persino di certificali digitali. Ecco
come fare.

Richiediamo il codice

Scompattiamo sul disco rigido l’archivio compresso Basic11.zip (presente sul Win DVD-Rom) e facciamo doppio clic sul file Basic11.exe.
Nella schermata di setup selezioniamo English dal menu a tendina,
quindi premiamo OK.

Seguiamo la procedura guidata: al termine leviamo tutte le spunte
delle opzioni visualizzate e premiamo Close. Quando compare il messaggio del completamento dell’installazione clicchiamo su No. Nella
schermata di registrazione facciamo clic invece su Request registration data.

Una veloce registrazione

Criptiamo usando una password

Si aprirà una pagina Web con un form in cui inserire il nostro nome e la
nostra e-mail, quindi clicchiamo su Request registry key! e su OK.
Riceveremo un’e-mail contenente CD-Key e Registry – Key: copiamoli nei box della schermata del programma e premiamo Activate, quindi su Close.

A questo punto possiamo subito procedere con la crittografia dei file. Per
criptare con una password una cartella o un gruppo di file selezioniamoli,
clicchiamo su di essi con il tasto destro del mouse e clicchiamo sulla voce
abylon SYMM CRYPT, quindi su Encrypt. Clicchiamo su Yes e poi su Continua.

1

3
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Una parola chiave complessa

Decriptiamo tutto in un clic

Un certificato di sicurezza

Nella schermata successiva digitiamo una
password (la lunghezza della striscia verde
in alto ne indica la complessità) in entrambi i campi, quindi premiamo il pulsante Ok. Al termine confermiamo con Yes all. Al termine, tutti i
file saranno criptati e protetti da sguardi indiscreti.

Per decriptare uno o più file, selezioniamoli, clicchiamo su di essi con il tasto destro
e facciamo clic sulla voce abylon SYMM
CRYPT/Decrypt. Ci verrà chiesto questa volta di
inserire la password usata per la criptazione: digitiamola nell’apposito box e premiamo Ok.

Per criptare invece dei file utilizzando un
certificato di sicurezza, dobbiamo prima
crearlo e importarlo in Windows. Clicchiamo
due volte sull’icona di abylon BASIC presente in
basso sulla system tray e poi facciamo doppio clic
sulla voce abylon SELFCERT.

Inseriamo i dati e la validità

L’importazione del certificato

Un livello di protezione elevato

Riempiamo i vari campi della schermata
con i nostri dati, selezioniamo IT-Italien in
Country, in Time (Days) indichiamo i giorni di validità del certificato e proseguiamo con Create. Clicchiamo Yes, digitiamo in entrambi i box di
testo una password per il certificato e diamo Ok.

Scegliamo una cartella in cui salvare il certificato, digitiamo un nome e premiamo Salva. Clicchiamo Yes per importare il file in
Windows, quindi premiamo Avanti, poi ancora Avanti, digitiamo la password del certificato, selezioniamo
tutte le opzioni presenti e clicchiamo Avanti.

5

8

Aggiungiamo anche una password

6

9

A questo punto dobbiamo digitare in Password e in Conferma password una ulteriore password di protezione che ci verrà chiesta quando decripteremo un elemento. Fatto ciò, completiamo questa fase
premendo il tasto Fine, quindi clicchiamo su OK e poi ancora su OK.

11

7

Selezioniamo la voce Mettere tutti i certificati nel seguente archivio e premiamo
Sfoglia. Scegliamo Personale, quindi confermiamo con OK e premiamo Avanti, quindi Fine.
Clicchiamo su Imposta livello protezione, selezioniamo Alto e premiamo Avanti.

10

E ora criptiamo ogni cosa!

Selezioniamo con il tasto destro i file da criptare e clicchiamo su abylon
HYBRID CRYPT/Encrypt. Per decriptare elementi crittografati con questo metodo, selezioniamoli col tasto destro e clicchiamo su abylon
HYBRID CRYPT/Decrypt, digitiamo la password del certificato e premiamo OK.

12
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Windows 8.1:
un pieno di novità!
Scopriamo le migliorie apportate al
nuovo sistema operativo e allo Store
on-line con le app più utili e interessanti

C RICERCHE APPROFONDITE
La ricerca non esegue più la distinzione tra i tipi di file,
ma esplora l’hard disk completo e, attraverso Bing,
anche Internet. I risultati della ricerca vengono visualizzati in modo chiaro e possono essere consultati direttamente con la relativa app.

B SEMPRE PIÙ VELOCE
L’elenco Tutte le App può essere richiamato in un lampo, passando il dito sul
bordo inferiore del touchscreen, oppure tramite la freccia del menu Start. È
ora possibile ordinare le app in base al
nome, alla data d’installazione, alla categoria di appartenenza e alla frequenza di utilizzo.

5

D UN NUOVO “ESPLORA RISORSE”
Con Windows 8.1 non è più necessaria la funzione Esplora
Risorse di Windows sul desktop. La nuova app Skydrive consente l’accesso ai file, alle cartelle del disco fisso e ovviamente al servizio cloud SkyDrive di Microsoft. L’app funziona anche senza connessione Internet.

3

10

9

E WALLPAPERS A GO-GO
Finalmente gli utenti possono abbellire il menu Start
con le loro foto. Oltre alle immagini standard, è ora
possibile scegliere anche lo sfondo per il desktop.
Inoltre, Windows 8.1 offre anche un maggior numero di colori per lo schermo e persino immagini animate per lo sfondo.
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F UN VERO MULTITASKING
Microsoft ha aggiunto la possibilità di
affiancare fino a quattro app Modern (il
numero dipende dalla risoluzione dello schermo). Chi, ad esempio, apre una
foto dalla app per le e-mail, ha la possibilità di vederla anche nella app Foto.
È ora possibile impostare, a piacere,
quanto spazio dovrà occupare sullo
schermo la relativa app.

G OFFICE E OUTLOOK
Microsoft ha intenzione di includere
Office 2013 nei tablet di piccole dimensioni (con CPU Intel), ma non è
ancora stato definito su quali modelli. I tablet dotati di Windows RT, che
già oggi offrono Office preinstallato,
hanno invece a bordo anche Outlook.

H STORE ANCORA PIÙ RICCO
Poco tempo fa, il sito The Verge ha pubblicato in anteprima
alcuni screenshot di app modificate. Con Windows 8.1 consistenti “remake” sono stati effettuati anche su Xbox Music e
alle app per le previsioni meteorologiche e per le foto. Lo Store (vedi foto) ora aggiorna automaticamente le app presenti al suo interno.

8
2
I SCHERMO BLOCCATO
Attraverso il profilo dell’utente è possibile attivare il
blocca schermo. Può diventare utile come cornice
digitale e Windows potrà visualizzarvi foto contenute sull’hard disk, sullo smartphone e su SkyDrive.

7

J LA DIMENSIONE
È IMPORTANTE
Le “mattonelle” si possono
visualizzare in formato mini o
gigante, grazie all’aggiunta di
altre due dimensioni. All’interno degli spazi più ampi avremo notizie Live, un’anteprima
dell’app meteo o vari messaggi di posta in arrivo.

6

4

1) APP NUOVE
ED ESCLUSIVE

Windows 8.1 aggiunge app
per la calcolatrice e per la
sveglia. Inoltre, grazie alle
applicazioni Registratore di
suoni e Movie Movements, è
possibile eseguire con facilità registrazioni audio e semplici elaborazioni di video.
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Uno Store ancora più ricco
Sono oltre 100.000 le app scaricabili
dal nuovo Windows Store. Scopriamo
subito tutte le novità del negozio virtuale
di Microsoft e impariamo ad effettuare
ogni tipo di ricerca, anche proibita

C

liccando sulla tile dello
Store possiamo accedere allo shop virtuale
di Windows 8.1, che, secondo
Microsoft, aumenta ogni giorno
con centinaia di nuove app, molte
delle quali gratuite. Nel Windows
Store sono state ampiamente
superate le 100.000 applicazioni, un numero discreto, anche se
ancora molto lontano dal milione di app presente sugli store di
Android e Apple iOS. In compenso, tra le applicazioni già disponibili, possiamo trovare molti tra
i giochi e i programmi più gettonati.

App proiettate
verso il futuro
Tra qualche anno gran parte dei
programmi per Windows diventeranno della applicazioni Metro
e saranno disponibili esclusivamente tramite Windows Store.
Ma cosa rende queste applicazioni diverse dai programmi
tradizionali? La maggior parte
delle app ha un costo inferiore
rispetto ai programmi disponibili attualmente in commercio e di

solito ha anche un numero inferiore di funzioni. Inoltre, la loro
interfaccia è perfettamente integrata con quella di Windows 8.1.
Nel Windows Store sono presenti anche veri e propri programmi, non solo app, come software
per masterizzare, per la gestione
audio/video e programmi di fotoritocco.

Si trova davvero di tutto
Basta fare clic sui pulsanti Installa
o Acquista per scaricare e installare automaticamente un’app in
Windows 8.1. Con questo sistema vengono eliminate tutte quelle seccature come registrazioni, installazioni e numeri di serie
da inserire. Rimuovere un’app
è altrettanto semplice: bastano
pochi clic dalla home screen. Se
scarichiamo un’app a pagamento, il costo verrà addebitato sulla
carta di credito. Se è gratuita, l’installazione sarà immediata. Uno
dei vantaggi più grandi rispetto
all‘App Store di Apple è la possibilità di testare per alcuni giorni le
app a pagamento prima di doverle acquistare.

ANCHE SKyPE
SI AGGIORNA

Il software VoIP diventa un'app di
Windows 8.1, con un'interfaccia
ottimizzata per gli schermi touch. Nel pannello di sinistra vengono
visualizzati automaticamente gli ultimi messaggi dei nostri contatti. Se non abbiamo ancora letto qualche messaggio, il nome del
mittente viene evidenziato in arancione. Il pallino accanto al titolo
mostra il numero di nuovi messaggi non ancora letti. Con un clic (o
un tocco sul display touch) su un elemento apriamo la conversazione
con il mittente, compresi i messaggi vecchi. Da lì, possiamo anche
avviare una chiamata vocale o una videochiamata. Un pallino verde
nell'immagine indica che il contatto è in linea ed è disponibile. Con
un clic o un tocco sulla foto avvieremo una chat (o una chiamata
vocale/videochiamata). Come al solito, con le app di Windows 8.1,
è possibile raggiungere le funzioni specifiche tramite la Charms bar,
che appare quando si sposta il puntatore del mouse sul bordo destro
dello schermo.

RICERCHE A PROVA DI ERRORE
Chi cerca un’app specifica, ad esempio il puzzle game Cut the Rope, potrebbe anche non trovarla perché, per
impostazione predefinita, Windows 8.1
mostra solo le app in italiano. Esiste
però un trucco per mostrarle tutte:
quando siamo nello store di Windows,
premiamo contemporaneamente i tasti Windows + I. Facciamo poi clic su
Impostazioni, portiamoci sull’opzione
Ricerca facilitata di app nelle mie lingue
preferite e clicchiamoci su per spostare l’opzione su No. Nel Windows Store,
inoltre, non c’è un campo specifico per
la ricerca. Se stiamo cercando un’app
72 Win Magazine Speciali

basta digitare il primo carattere del
nome. Apparirà la classica barra di ricerca di Windows 8.1; basterà poi cliccare sul tasto Z per visualizzare tutti i
risultati trovati all’interno del Windows
Store. Infine, gli aggiornamenti delle
app vengono segnalati sulla tile dello
Store nella schermata home di Windows 8.1, tramite un numero che viene
visualizzato in basso a destra. Se vogliamo installare gli aggiornamenti presenti, clicchiamo sulla tile dello Store,
quando si apre portiamoci in alto a destra e clicchiamo su Aggiornamenti, poi
nella schermata successiva su Installa.
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Che app scarico oggi?

Dallo store di Microsoft si possono scaricare facilmente sia applicazioni gratuite sia
a pagamento. Ecco alcune tra le più interessanti da installare sul nostro computer.

Gestione file
a 360°

Che musica
ascolto oggi?

Appunti a
Nuova modalità
portata di tocco di login

Per destreggiarsi al meglio tra file
e cartelle, sullo Store troviamo
Metro Commander, che tra l’altro
può anche collegarsi alle cartelle di
SkyDrive. Per copiare un file basta
aprire la cartella di origine e quella
di destinazione, quindi fare clic su
di esso con il pulsante destro del
mouse e scegliere Move.

Con TuneIn Radio il nostro PC
con Windows 8.1 diventa in
grado di ricevere tutte le radio che
trasmettono su Internet. Potremo
così scegliere tra più di 60.000 radio
e oltre 2 milioni di podcast. C'è
tutto: stazioni radio da scegliere per
genere, stazioni locali e la possibilità
di salvare le emittenti preferite.

I memo di OneNote sono ora
disponibili anche in un’app:
possiamo utilizzarla con le dita
su un display touch o tramite
tastiera e mouse. Se usiamo un
account Microsoft, le note prese
con OneNote verranno salvate sul
disco on-line di SkyDrive e potremo
accedervi anche da altri dispositivi.

TuneUp IncrediLock offre qualcosa
di nuovo per la schermata
d’accesso di Windows 8.1 grazie
agli oltre 360 sfondi disponibili.
Inoltre mostra già nella schermata
di blocco molte informazioni, senza
accedere a Windows 8.1. Sono
disponibili 4 widget (note, meteo,
calendario e anteprima immagini).

Programmi
in diretta

Generi musicali
a go-go

Con l’app Rai.tv potremo goderci
una serie di canali TV e radio RAI
in diretta, vedere e ascoltare le
videonotizie e, grazie alla presenza
della sezione Rai Replay, rivedere
la programmazione degli ultimi
giorni di Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai 5.
Dodici canali TV e 10 canali radio
tutti da gustare.

Music Maker Jam è un’app
eccezionale: ci mette in condizione
di creare i nostri brani musicali
in pochi minuti. Nella versione
gratuita sono disponibili i preset
per creare brani Rock, Jazz,
Dubstep e Techno House; altri
pacchetti sono invece disponibili al
costo di 1,99 euro ciascuno.

Una rinfrescata Fotoritocco
ai giochi
veloce
Windows senza Campo Minato,
Mahjong e Solitario? Per molti
utenti è difficile immaginarlo.
Fortunatamente Microsoft fornisce
questi vecchi passatempi come app
gratuite. Il look è nuovo e i controlli
sono ottimizzati per i touch screen.
Inoltre Windows 8.1 permette di
condividere i progressi di gioco.

Perfect365 è l’app che mancava per
ritoccare le foto in Windows 8.1. Il
suo funzionamento è estremamente
semplice: basta selezionare
un’immagine e distribuire i marcatori
speciali sul naso, sulla bocca e sugli
occhi. Il risultato è straordinario:
il pallore della pelle, le rughe e le
cicatrici scompaiono in pochi clic.

Previsioni meteo Ecco il flipper
Con questa app visualizzeremo le
previsioni attuali e future e le mappe
delle nubi, nonché impostare la
località da tenere sotto controllo.

Un flipper su Windows 8.1? Il
consiglio è quello di installare Pinball
FX 2. Numero di tavoli a disposizione
e grafica sono davvero eccellenti.

A prova di ladro Il convertitore
Siamo tra coloro che dimenticano le
password? Questa app permette di
tenerle sottochiave in una cassaforte
virtuale, sicura e criptata.

Quest’app permette di convertire
file audio e video in cinque dei più
utilizzati standard, ovvero AAC,
WMA, MP3, WMV e MP4.
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20 gesture per usare
il touch a menadito!
Windows 8 consente di usare al meglio i tablet e i PC dotati di display
touch con semplici movimenti delle dita. Scopriamo quali sono

Navigare facile sul touchscreen

Il cursore sul display

Sposta tutto col dito

Un piccola pressione

Ecco il tasto destro

Per posizionare il cursore in un
punto qualsiasi di un monitor
touchscreen con Windows 8
basta tappare sul display utilizzando la
punta del dito.

Tenendo premuto con la punta
del dito sul monitor touchscreen possiamo spostare qualsiasi oggetto che compare sullo schermo,
comprese le icone e le tile.

Eseguendo un lungo tap sull’icona di un oggetto o di un file è
possibile attivare o impostare
un’opzione specifica accedendo al
menu contestuale.

Un tap con due dita sul display
touchscreen ci consente di
simulare un clic con il pulsante
destro del mouse per visualizzare menu
contestuali, ecc.

Zoom avanti e indietro

Rotazione istantanea

Lo scrolling è facile

Abilitare gli oggetti

Usando il pollice e l’indice e
avvicinando (o allontanandoli)
è possibile aumentare (o diminuire) lo zoom.

Bastano due dita, in particolare pollice e indice, per ruotare
rapidamente il display o una
schermata.

Con due dita si può effettuare
lo scrolling orizzontale o verticale di un contenuto (ad esempio, lo zoom su una foto).

Per attivare un oggetto basta
semplicemente puntarlo con il
dito e trascinare verso il basso
un dito sul display.
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Visualizzare barre e opzioni

Barra delle applicazioni

Opzioni a portata di dita Apriamo la Charm bar

Programmi attivi

Con un semplice tap sul bordo
superiore dello schermo touchscreen possiamo selezionare e
visualizzare la barra delle applicazioni in
Windows 8.

Mentre utilizziamo un programma, per visualizzarne le impostazioni e le opzioni è sufficiente toccare il bordo inferiore del monitor e
scorrere verso l’alto.

Trascinando il dito a partire dal
bordo sinistro del monitor touchscreen, possiamo visualizzare la barra contestuale con le applicazioni attive nel sistema.

1

2

Per accedere rapidamente alle
applicazioni installate in Windows
8, alla funzione di ricerca e alle
impostazioni trasciniamo il dito iniziando
dal bordo destro del display.

3

4

Le gesture avanzate

Non mi servi più!

L’ultima applicazione

Tutto con tre dita!

Mi piace se ti muovi!

Per chiudere un’applicazione
in WIndows 8 basta trascinare
col dito la relativa finestra verso il basso.

Per passare all’ultima applicazione utilizzata, tocchiamo lo
schermo e facciamo scorrere
il dito verso sinistra.

Muovendo tre dita sullo schermo touchscreen del tablet o del
PC possiamo scorrere i programmi in esecuzione.

Con quattro dita e un leggero
tap sul monitor touchscreen
possiamo spostarci all’interno
di oggetti come le mappe.

Ordine sullo schermo

Navigare in IE

Rivediamo le pagine

Il pulsante Windows

Basta toccare e poi trascinare
un oggetto all’interno di un
menu o di una tile presente sul
display per posizionarlo dove vogliamo.

Se usiamo Internet Explorer in
modalità Metro, per passare
da una pagina aperta alla successiva scorriamo il dito verso sinistra.

Sempre usando Internet Explorer in modalità Metro, per ritornare alla pagina Web precedente scorriamo il dito verso destra.

Usando il pulsante Windows
posto sul bordo del tablet possiamo passare alla modalità
desktop e da lì ritornare in modalità App.
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Driver del PC:
fatti il backup!
Crea un pacchetto auto-installante
con i driver delle periferiche
da usare in caso di problemi
Cosa ci
occorre

30 mIn.
FACILE

SOFTWARE DI BACKUP

DRIVER GENIUS
PROFESSIONAL
EDITION 10

Lo trovi su: CD DVD
SOFTWARE COmPLETO
Sito Internet:
www.winmagazine.it

Q

uando la stampante, la scheda video o qualsiasi altra periferica del
PC non funziona più correttamente,
il problema va sicuramente ricercato nei
driver dei dispositivi installati nel sistema
che possono essersi corrotti. Capita poi di
voler formattare il computer e reinstallare Windows per dare una bella ripulita al
computer, ma di non disporre più del CD dei
driver fornito nella confezione d’acquisto
della periferica. Cosa fare in questi casi?
La soluzione ideale è quella di creare un
backup di tutti i driver delle periferiche del
PC in modo da poterli reinstallare in qualsiasi momento in modo semplice e rapido.
Per eseguire questa operazione in pochi
clic possiamo usare Driver Genius Professional Edition 10, il software completo di
Win Magazine. Vediamo subito come fare.

Procuriamoci il file di setup
Estraiamo in una cartella del disco rigido
l’archivio compresso DriverGenius.zip
(presente sul Win DVD-Rom) e facciamo
doppio clic sul file Driver_Genius_10_Professional_ITA.exe per avviare l’installazione del
software.

1
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Via con l’installazione

Pochi clic ed è fatta!

Aggiorniamo il database

Quando compare la schermata del setup
clicchiamo sulla voce Installare Driver
Genius 10 Professional (lasciamo questa
finestra aperta). Premiamo il pulsante Continua
quando compare il messaggio di avviso dell’UAC e
proseguiamo con un clic su Avanti.

Proseguiamo quindi cliccando Avanti.
Selezioniamo l’opzione Accetto tutti i termini del contratto di licenza e premiamo
Avanti. Seguiamo la procedura guidata, quindi
premiamo Installa. Al termine dell’installazione
premiamo Fine.

Una registrazione veloce

Ecco la chiave di registrazione

Ritorniamo alla prima schermata del setup
e clicchiamo sulla voce Richiedi la chiave
di registrazione. Si aprirà una pagina Web
in cui dovremo digitare nei vari campi la nostra mail,
nome e cognome. Premiamo Procedi per ottenere
il numero di registrazione.

Si aprirà una pagina Web con la chiave di registrazione (la riceveremo anche tramite un’email): selezioniamola e copiamola negli appunti. Torniamo nell’interfaccia di Driver Genius, andiamo
in Guida/Inserire codice, incolliamo il codice in Codice
licenza, premiamo Registra e poi OK.

Nel pannello di sinistra clicchiamo su Backup
driver: verrà effettuata una scansione del
PC alla ricerca dei driver delle periferiche.
Completata l’analisi, selezioniamo dall’elenco in alto
i driver di cui desideriamo effettuare il backup e
proseguiamo con Avanti.

Meglio se auto-installante

Il backup è pronto!

Un ripristino in pochi clic

2

5

Da Seleziona tipo backup scegliamo Archivio auto-installante (potremo installare o
ripristinare i driver su un nuovo sistema senza usare il programma), premiamo Sfoglia per indicare dove salvare il backup (meglio se in una partizione
diversa da quella di Windows) e clicchiamo Salva.

8

3

6

Proseguiamo con un clic sul pulsante Avanti e attendiamo qualche minuto che venga
creato nella cartella indicata il backup autoinstallante di tutti i driver che abbiamo selezionato
al Passo 7. Al termine dell’operazione facciamo
clic su Fine per chiudere la finestra.

9

Driver Genius verrà avviato automaticamente.
Quando compare la schermata dell’aggiornamento facciamo clic sul pulsante Sì per eseguire l’update del database dei driver. Completata
questa operazione, cliccando su Fine si aprirà l’interfaccia di Driver Genius.

4

Procediamo col backup

7

In caso di necessità, ad esempio dopo aver
formattato la partizione con Windows, per
ripristinare i driver facciamo doppio clic sul
backup auto-installante. Selezioniamo quindi
dall’elenco i driver da installare e premiamo il pulsante Avvia ripristino.

10
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Inserisci la speciale chiavetta nella porta USB del computer
e segui la nostra guida pratica. Ne vedrai delle belle!

La pendrive
mette il turbo

L

e chiavette USB sono diventate oggetti
di uso comune: nel tempo si sono trasformate in portachiavi, in divertenti
oggetti gommosi da tenere in bella mostra
sul computer e le abbiamo disseminate nei
cassetti delle nostre scrivanie, a casa o in
ufficio, per averle sempre a portata di mano
quando ci serve spostare documenti troppo
grandi per essere inviati come allegati di
posta elettronica. Altre volte, invece, le abbiamo semplicemente dimenticate da qualche
parte perché ritenute troppo poco capienti
per le nostre esigenze. Ma siamo sicuri che
una chiavetta da 2 o 4 gigabyte sia davvero

A

diventata ormai del tutto inutile?

Tutto a portata di clic
Sono proprio le vecchie pendrive USB, infatti,
a rivelarsi spesso molto più utili di quello
che si potrebbe pensare. Seguendo la nostra
guida pratica potremo trasformarle nell’accessorio giusto per mettere il turbo al computer. Abbiamo infatti preparato un vero e
proprio “toolkit di emergenza” da utilizzare
per riparare i danni del sistema operativo,
correggere gli errori che mandano in crash
Windows ed eliminare malware e spyware
di ogni genere. Al suo interno troviamo inol-

Cosa ci
occorre

10 min.
faCile

Chiavetta USB

VerbaTim Pin
STriPe 4 Gb
Quanto costa: € 6,17
Sito internet:
www.ttimeshop.it
Kit Software

TuninG Pen
Pack

CD DvD
Software Completo
Sito internet:
www.winmagazine.it

tre anche tutti quegli strumenti necessari
per compiere ogni tipo di operazione col
computer, dalla creazione di un file PDF
alla navigazione anonima su Internet, dalla
pulizia del registro di configurazione alla
deframmentazione del disco rigido, dal file
sharing al ritocco fotografico. E il bello è che
tutti questi strumenti si possono utilizzare
senza dover installare nulla: basta collegare
la chiavetta al computer, avviare il programma che ci interessa e mettere il turbo al nostro
computer. Forse avevamo anticipato un po’
troppo il momento di mandare in pensione
la nostra vecchia pendrive!

Windows a tutta birra!

Tra i tool integrati nel Tuning Pen Pack troviamo anche le Glary Utilities, una potente suite di strumenti utili
per ottimizzare le prestazioni del sistema e ripulire Windows da malware e spyware di ogni tipo.

1

iniziamo dall’avvio

Spesso, la velocità di caricamento
di Windows rallenta drasticamente a
causa dei troppi software che vengono caricati automaticamente all’avvio del sistema
operativo. Per risolvere velocemente il problema, avviamo le Glary Utilities e clicchiamo
sul pulsante Gestione avvio.
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2

Tanti processi inutili

Nella schermata che appare spostiamoci nella sezione Programmi che si
avviano all’avvio di Windows o al Login di
un utente: qui vengono elencati i programmi in esecuzione automatica. Per eliminarne uno è sufficiente togliere il segno di
spunta in corrispondenza del nome.

3

a caccia di virus

Anche malware e spyware rallentano le
prestazioni di Windows. Per eliminarli,
dall’interfaccia principale di Glary Utilities apriamo il tab Strumenti avanzati, clicchiamo Rimuovere malware e Scansione. Lasciamo che il programma faccia il suo dovere e seguiamo le sue
indicazioni.
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B

Ripuliamo il sistema operativo

Una volta ottimizzato il sistema, servendoci del tool CCleaner possiamo correggere gli errori presenti nel registro
e “alleggerire” il disco eliminando i file temporanei e disinstallando i software non più utilizzanti.

1

ripuliamo il sistema

Come tutti i tool del Tuning Pen pack,
anche CCleaner non necessita di installazione. Una volta avviamo possiamo effettuare una
veloce pulizia del sistema. Cliccando Avvia pulizia il programma svuoterà la cache dei browser,
i file temporanei di sistema e delle più importanti
applicazioni.

2

correggiamo il registro

Per verificare se ci sono problemi all’interno del registro di Windows ed eventualmente correggerli con CCleaner, facciamo clic sul
pulsante Registro nell’elenco a sinistra. Fatto ciò,
clicchiamo su Ripara selezionati… in basso a
destra per correggere gli errori trovati dal programma.

3

Disinstallazione sicura

Con CCleaner possiamo effettuare disinstallazioni sicure anche dei programmi che
il Pannello di Controllo non elenca. Per avviare
la scansione dei software installati clicchiamo su
Strumenti e poi su Disinstallazione. Selezioniamo
i programmi da disinstallare e premiamo Disinstalla.

tuning pen pack: 13 strumenti indispensabili per il tuo pc
La nostra speciale chiavetta “togli zavorra” contiene una serie di tool, pronti all’uso, che non richiedono installazione.
per un pc veloce e scattante

Fotoritocco Facile e veloce

download veloci e sicuri

ccleaner portable
Permette di pulire il registro di configurazione
ed eliminare file inutili dall’hard disk
regclean pro portable
PC sempre più lento? Ecco lo strumento
giusto per ripulire il registro da chiavi inutili
revo uninstaller portable
Un utile strumento per rimuovere in tutta
sicurezza i software installati, senza lasciare
tracce
unetbootin portable
Permette di creare pennette USB avviabili:
utile per usare distribuzioni Linux su ogni PC

gimp portable
Un potente tool per il fotoritocco
e la creazione di grafica per il Web

utorrent portable
Il più famoso client P2P per scaricare file torrent,
anche in versione portable
Firefox portable
Grazie alla versione portable, possiamo usare il
famoso browser su ogni computer

registro di sistema senza segreti
notepad++ portable
L’editor testuale gratuito utile per
apportare modifiche ai file di sistema
Jetclean portable
Lo strumento giusto per pulire, ottimizzare e
velocizzare Windows con un clic
glary utilities Free
Una suite di programmi utili per “mettere mano”
nel sistema senza far danni

virus alla larga dal mio pc
glary utilities Free
Tra i programmi della suite, anche un utile tool
per rimuovere spyware e adware dal sistema

una pendrive “brucia tutto”
cdburnerXp portable
Un ottimo tool di masterizzazione che permette
di gestire anche le immagini ISO

uFFicio sempre con te
libreoffice portable
Editor di testi, fogli di calcolo,
presentazioni…
tutti gli strumenti
per un ufficio
“portatile”
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Antivirus 2015
gratis per te!
Ti regaliamo la miglior suite di
sicurezza e la guida pratica per
proteggere al meglio il tuo PC
Cosa ci
occorre

20 min.
facile

Software antivirale

G Data
Internet
SeCurIty 2015

Software completo
lo trovi su: cD DvD
Sito internet:
www.gdata.it

Buoni

consigli
Rimuovi
il vecchio
anTiviRus

Prima di procedere con
l’installazione di G Data
InternetSecurity 2015
è opportuno rimuovere
tutti i software antivirali presenti nel PC. Possiamo direttamente con
Windows da Pannello
di controllo/Disinstalla
un programma. In
alternativa, possiamo
utilizzare i tool di rimozione specifici per ogni
antivirus che troviamo
nella sezione Speciali
del Win DVD-Rom. Al
termine della disinstallazione è sempre buona
norma ripulire il registro di configurazione
di Windows con un programma come CCleaner
(sezione Indispensabili
del Win DVD-Rom), cliccando su Registro/Trova
Problemi e poi su Ripara selezionati.
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P

assano gli anni, i computer diventano
a mano a mano più potenti e sofisticati, ma il pericolo virus è sempre dietro
l’angolo. Avere un sistema operativo sempre
aggiornato con le ultime patch rilasciate, fare
attenzione a non aprire allegati ricevuti con
le e-mail, non eseguire mai file .exe di cui
non conosciamo l’autore e la provenienza
sono sicuramente precauzioni che possono
aiutarci ad evitare disastrose infezioni. Il problema è però che le trappole e le possibilità
di beccare un virus o un trojan navigando su
Internet sono tante e tali che basta poco per
divenire vittima di un malware. In caso di
infezione, lo sappiamo bene, le conseguenze
possono essere le più diverse, dal “semplice”
blocco del PC all’impossibilità di connettersi
ad Internet, se non addirittura la corruzione
e la cancellazione definitiva di documenti
importanti e file di sistema o il furto di dati
sensibili come informazioni di accesso bancari e numeri di carte di credito, con tutte le
conseguenze del caso.

Protezione massima per il PC
Senza un buon programma antivirus il nostro
computer è pertanto esposto a ogni genere di
minaccia esterna. Per questo motivo noi di
Win Magazine abbiamo deciso di regalare ai
nostri lettori la suite G Data InternetSecurity
2015, gratuita per 180 giorni, utile per blindare
il PC e renderlo praticamente invulnerabile
ad ogni attacco di virus e hacker. Utilizzando
questo programma potremo infatti analizzare
i messaggi di posta elettronica alla ricerca di
allegati dannosi e link di phishing, bloccare
automaticamente tutte le e-mail di spam,
attivare un potente firewall che renda inaccessibile ogni accesso non autorizzato al nostro
computer ed eseguire un efficace controllo
parentale per proteggere i bambini dai siti
Internet pericolosi. Vediamo subito come fare.
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G Data: la miGlior Difesa possibile Da virus e malware
Per scegliere l’antivirus in grado di offrire
la protezione migliore al nostro computer e ai dati in esso
archiviati abbiamo
messo sotto torchio,
nei nostri laboratori, le migliori suite di
sicurezza disponibili sul mercato, sia
quelle commerciali
sia quelle gratuite.
I risultati sono stati
molto interessanti,
ma alla fine la vincitrice come miglior rapporto qualità/prezzo è stata
proprio la suite G Data InternetSecurity 2015. L’efficiente protezione antivirus consente di assegnare
un 10 e lode al programma di G Data, che non lascia
scampo neppure ai virus più insoliti. Nessun altro
programma ha bloccato in modo così veloce le nuove
minacce. Nel corso del test, la suite ha riconosciuto
immediatamente la maggior parte dei virus sconosciuti o solo dopo alcune ore dalla loro comparsa. Il
programma è in grado di offrire queste straordinarie
prestazioni grazie all’impiego di due scanner per virus
che interagiscono perfettamente tra loro.

• Rischio di infezione con prevalenza di virus attuali
(10.231 campioni) ...................................................... 0%
• Rischio di infezione con virus
finora sconosciuti .............................................20,00%
• Percentuale di riconoscimento di virus datati
(283.987 campioni) ..........................................99,51%
• Protezione da siti Web infetti, download, e-mail e
pendrive USB ......................................................98,15%
• Percentuale di riconoscimento ...................99,73%
• Falsi allarmi attivi con programmi / falsi allarmi per
i file .................................................................0%/0,001%

la sicurezza. Sono stati utilizzati complessivamente
294.307 virus, impiegandone 10.231 per infettare i
PC usati per il test. L’aspetto importante non era il
corretto riconoscimento dei virus, bensì verificarne
la loro efficace rimozione.

Oltre 2.500 Ore dAvAnti Al PC
I programmi antivirus, si sa, rallentano la velocità del
computer. Per quantificare il reale consumo di risorse
di sistema abbiamo tenuto sotto controllo questo

I test dI WIn MagazIne
AnAlisi di quAsi 300.000 virus
Per quattro settimane,abbiamo sottoposto a test severissimi le funzioni antivirus di programmi e app per

aspetto su otto PC per oltre due settimane. Sono stati
eseguiti svariati benchmark, sono stati analizzati i
tempi necessari per le copie di riserva ed è stata
bloccata la possibilità di richiamare pagine Internet.

Installa e attiva la suite di sicurezza
Ecco la procedura da seguire per configurare la versione a 180 giorni di G Data InternetSecurity 2015.
Al termine è necessario attivare via Internet il programma per usare tutte le sue funzioni senza limiti.

1

una semplice installazione

Scompattiamo l’archivio GData.zip che troviamo sul Win DVD-Rom ed eseguiamo il file EXE
contenuto al suo interno. Nella prima schermata del
Wizard di installazione selezioniamo l’opzione Installazione standard e clicchiamo Avanti per proseguire.

2

attiviamo la nostra copia

Clicchiamo sul pulsante Accetta & Installa
per proseguire con la procedura di installazione completamente automatica e che durerà soltanto
pochi minuti. Al termine, clicchiamo sul pulsante Attiva
versione di prova e, quando richiesto, clicchiamo Esci
per riavviare il computer.

3

aggiornamento in corso

Al successivo riavvio di Windows clicchiamo
due volte sull’icona di G Data InternetSecurity 2015 nella system tray per avviare il pannello di
controllo della suite. A destra selezioniamo Prossimo
aggiornamento e poi Aggiorna database virus. Al termine, clicchiamo Chiudi.
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ecco come mettere al sicuro il nostro pc
Diamo uno sguardo all’interfaccia principale di G Data InternetSecurity 2015
per conoscere e imparare ad utilizzare al meglio i principali comandi.

PrOteziOne Antivirus
Da qui è possibile eseguire una
scansione completa del computer o sapere
quali sono i file in quarantena

FirewAll
Permette di configurare un vero e
proprio sistema di sicurezza contro ogni
intrusione non autorizzata al computer

PrOteziOne minOri
Grazie al parental control è possibile
proteggere i nostri bambini dai contenuti
inadeguati pubblicati su Internet

AutOstArt mAnAger

effettuiamo una prima

È possibile configurare Microsoft
Windows scegliendo quali applicazioni
caricare all’avvio e quali no
LICenza
indica il periodo di validità
del software. Qualche giorno
prima della scadenza, un
messaggio ci ricorderà di
rinnovare la registrazione
del software
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Terminata l’installazione e l’attivazione
della suite di sicurezza è opportuno effettuare un primo controllo del sistema per
individuare e debellare eventuali virus e malware che si nascondono tra le cartelle e i file
dell’hard disk. La procedura da seguire è semplicissima e al termine avremo la certezza di
un sistema “pulito” e sicuro. Avviamo il Pannello di controllo di G Data InternetSecurity
2015 cliccando due volte sull’icona della suite che troviamo nella system tray di Windows,
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Stato
Da qui è possibile monitorare il corretto
funzionamento dell’antivirus

IMPoStazIonI
cliccando su questo pulsante
accediamo a tutti i menu di
configurazione della suite G Data

LoG
in ogni momento è possibile avere
un resoconto dettagliato sull’attività
dell’antivirus e degli altri moduli della
suite

aGGIornaMentI
Basta un clic per scaricare le nuove
firme dei virus

MeSSaGGI
permettono di ricevere costantemente
informazioni sulla sicurezza del
computer e altre utili notizie inviate
direttamente da G Data

scansione Del nostro harD Disk
vicino all’orologio di sistema. Spostiamoci
quindi nella sezione Protezione antivirus e
clicchiamo su Verifica computer (tutti i dischi
fissi locali). Partirà automaticamente la scansione di tutti gli hard disk installati nel PC. La
procedura potrebbe richiedere molto tempo
e consumare parecchie risorse di sistema.
Conviene quindi eseguirla quando non utilizziamo il PC: in questo caso, attiviamo la
voce Spegnere il computer dopo la scansione virus (se non è stata rilevata alcuna infe-

zione). Nella stessa schermata di controllo
della scansione spuntiamo, inoltre, anche
l’opzione In caso di carico del sistema, sospendere la scansione così da evitare eventuali surriscaldamenti o blocchi del sistema.
Qualora venissero individuati virus o altre
minacce, G Data InternetSecurity 2015 ci
suggerirà come procedere: nella schermata
di rimozione sarà sufficiente selezionare
l’Azione consigliata per eliminare il virus o
spostarlo in quarantena.
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nessuno può entrare Di nascosto nel mio computer
Il Firewall integrato nella suite G Data
InternetSecurity 2015 è attivato di default. Possiamo comunque personalizzarne
il funzionamento per adattarlo alle nostre
esigenze. Dalla schermata principale del modulo clicchiamo su Protezione e poi su Modifica impostazioni di sicurezza nel menu
contestuale che appare. Nella nuova schermata possiamo scegliere la Creazione manuale delle regole oppure lasciare attivo il
Modo Pilota automatico: nel primo caso, il

firewall ci chiederà quale azione intraprendere ogni qualvolta verrà individuato un
tentativo di intrusione nel nostro sistema. Il
Pilota automatico, invece, procederà in totale autonomia. Dalla sezione Livelli di protezione automatici, invece, possiamo scegliere l’opzione Firewall disattivato (ovviamente non consigliata) oppure scegliere il
livello di protezione preferito, scegliendo un
buon compromesso tra un efficace controllo
e una buona libertà di navigazione su Internet.

Bambini protetti su Internet
Impariamo a configurare correttamente il parental control di G Data InternetSecurity 2015 per fare in modo che i
nostri figli possano navigare al sicuro da contenuti Web non adatti alla loro età.

1

un account per ogni figlio

Per usare il modulo Protezione minori è
opportuno creare un account di Windows per
ogni utente. Possiamo farlo dal menu Start di Windows
selezionando Pannello di controllo/Account utente e
protezione famiglia/Account utente) oppure direttamente da G Data cliccando Nuovo utente.

4

Blocchiamo altri contenuti

In Selezione dei contenuti proibiti sono già
selezionate le categorie di contenuti Web
potenzialmente pericolosi per i minori. Per creare un
Filtro personalizzato clicchiamo Nuovo, scegliamo
una Denominazione e la categoria di appartenenza
(nel nostro caso: Contenuti proibiti).
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2

ad ognuno il suo accesso

In Aggiungi nuovo utente scegliamo un
Nome utente, assegniamogli una Password,
digitiamola per sicurezza anche in Ripeti password e
clicchiamo Applica. Ripetiamo la procedura per ogni
nostro figlio. Il modulo di protezione verrà automaticamente attivato su questi nuovi utenti.

5

ricerche impossibili

Clicchiamo OK. In Modifica dei contenuti
proibiti diamo un nome al Filtro. Da Luogo
per la ricerca spuntiamo le opzioni per bloccare le
ricerche on-line in base all’URL, al Titolo della pagina
Web o al suo contenuto e clicchiamo Aggiungi. Confermiamo le modifiche con Applica e OK.

3

Filtri su misura

Tornati nella schermata di Protezione bambini selezioniamo l’account da proteggere dal
menu a tendina Utente. Il modulo risulta già configurato: se vogliamo personalizzarlo ulteriormente, clicchiamo su una delle voci presenti (ad esempio Contenuti
proibiti) e poi su Modifica.

6

L’uso del PC è limitato

Possiamo anche limitare l’uso del computer o
di Internet ai nostri figli. Clicchiamo, ad esempio, su Monitorare il tempo di utilizzo di Internet e
poi Modifica. Spuntiamo Monitoraggio del tempo e
impostiamo le ore e i minuti di utilizzo massimo per
ogni giorno, settimana o mese.
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Windows al fulmicotone
Grazie all’Autostart Manager del software è possibile configurare le applicazioni che vengono
caricate automaticamente da Windows, così da ottimizzare la fase di boot del PC.

1

L’elenco dei programmi

Spostiamoci nella sezione Autostart Manager e concentriamo la nostra attenzione sull’elenco di programmi
in Autostart senza ritardo: sono tutti quelli che vengono caricati
all’avvio di Windows rallentando inutilmente il sistema. Selezioniamo quello che non ci interessa e clicchiamo sulla freccia blu
verso destra.

2

esecuzione ritardata

Spostiamoci in Autostart con ritardo: per ogni software
aggiunto a questo elenco sarà disponibile la voce Ritardo. Clicchiamo sul menu a tendina corrispondente e selezioniamo il ritardo con cui avviare il programma stesso: Non avviare
ne bloccherà completamente l’esecuzione automatica. Al termine
clicchiamo Salva.

Cancellazioni sicure
Insieme alla suite G Data viene installato anche il tool Shredder che permette di eliminare file e
cartelle dal disco in maniera sicura, impedendo ogni tentativo di recupero. Ecco come utilizzarlo.

1

attiviamo il “tritatutto”

Terminata l’installazione della suite G Data InternetSecurity 2015, sul Desktop di Windows comparirà l’icona G Data
Shredder. Cliccandoci sopra due volte apparirà la sua semplice interfaccia grafica. Lasciamo i due segni di spunta sulle voci presenti
all’interno della sezione Opzioni.

2

Buoni

consigli
e-mail senza
spazzaTuRa

Come ogni buona suite
che si rispetti, anche G
Data InternetSecurity
2015 integra un ottimo
modulo antispam, che
si attiva automaticamente al primo avvio
dell’antivirus. I filtri
predefiniti riescono a
bloccare praticamente
tutta la spazzatura proveniente dal Web, ma
è possibile comunque
personalizzarli ulteriormente o configurarli
secondo le proprie esigenze. Dal Pannello di
controllo della suite
clicchiamo Impostazioni, spostiamoci nella
sezione Antispam e,
nella relativa schermata, definiamo le modalità di filtraggio delle
e-mail ricevute con il
proprio client di posta
elettronica.

un Backup delle
imposTazioni

G Data InternetSecurity
2015 permette di creare
un backup dei file di
configurazione, così da
ripristinarli velocemente in seguito ad una
nuova installazione del
software. Per crearlo,
dal Pannello di controllo della suite clicchiamo
su Impostazioni.
Nella nuova schermata
premiamo il pulsante
in alto a destra Salva
impostazioni. Scegliamo dove archiviare il
file GDataSettings.gds
e clicchiamo Salva. Per
ripristinarlo basterà,
ovviamente, cliccare sul
pulsante Carica impostazioni. Con Ripristina
impostazioni, invece,
possiamo riportare la
suite alla configurazione di default.

Cancellazione in corso

Scegliamo il Numero di passaggi di eliminazione (cioè
quante volte i file verranno sovrascritti per cancellarne ogni
traccia): quanto più è alto, tanto più difficile sarà il recupero. Clicchiamo OK. Basta ora trascinare un file sull’icona di Shredder per cancellarlo definitivamente!
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trucchi veloci per G Data internetsecurity 2015
ConSentIto
1 aCCeSSo
a Internet

Dopo l’installazione di G Data InternetSecurity 2015 alcuni programmi non
riescono più ad accedere al Web. Cosa
può essere successo?
È probabile che il firewall integrato nella suite
G Data abbia modificato i permessi di esecuzione del programma bloccando di fatto l’accesso a Internet. Avviamo il Pannello di controllo della suite e accediamo alla sezione Firewall. Nella schermata che appare, verifichiamo
che la voce Radar applicazioni sia impostata su Nessuna applicazione bloccata. In caso contrario, clicchiamoci su e poi selezioniamo Apri Radar applicazioni. Quindi, nell’elenco che appare individuiamo l’applicazione che
non accede più a Internet, selezioniamola e clicchiamo su Autorizza.

2

rIPuLIre La MaILBox
DaI vIruS

Una scansione eseguita con G Data InternetSecurity ha rilevato un virus nel file
Outlook.pst, che però non è stati rimosso.
Ho allora provato a spostare il file in quarantena, ma così facendo non riesco più
ad accedere alle mie e-mail. Come faccio
a sbarazzarmi del virus senza perdere i
miei messaggi di posta?
Il file PST rappresenta l’intero archivio di posta
elettronica gestito da Outlook: spostandolo in
quarantena eliminiamo, di fatto, tutta la posta
scaricata dal client. Non serve, quindi, eseguire una scansione su tutto il database, ma sulle singole e-mail. Per risolvere il problema, avviamo Outlook: nella barra dei menu dovrebbe
essere presente la toolbar di G Data InternetSecurity 2015. Clicchiamo quindi sul pulsante Verifica cartella. L’antivirus avvierà un controllo approfondito di tutta la Mailbox: eventuali
messaggi infetti verranno individuati e segnalati prontamente. Per eliminarli, selezioniamoli e
clicchiamo Elimina. Le e-mail infette verranno
88 Win Magazine Speciali

FIrewaLL
4 un
Su MISura

spostate nel cestino e la mailbox verrà completamente ripulita.

PaSSworD
3 una
Per La SuIte

Il mio computer viene utilizzato da più
persone e ho il timore che qualcuno, anche
involontariamente, possa modificare la
configurazione di G Data InternetSecurity
2015 esponendo così i miei dati a virus e
malware di ogni genere. Posso proteggere
l’accesso alla suite con una password?
È sempre buona norma proteggere l’accesso
alla suite di sicurezza con una password. È possibile farlo anche con G Data InternetSecurity
2015. La procedura da seguire è semplicissima. Dal Pannello di controllo della suite (avviabile cliccando due volte sull’icona che appare nella system tray, vicino all’orologio di sistema) clicchiamo su Apre le impostazioni (il
pulsante a forma di ingranaggio in alto a destra). Nella nuova schermata spostiamoci nella
sezione Generale e clicchiamo su Password.
Compiliamo quindi i campi Password e Ripetere la password con una chiave di accesso
a nostra scelta. Nel campo Nota sulla password indichiamo una domanda segreta alla quale solo noi sappiamo rispondere e che ci
verrà posta qualora, effettuando in futuro l’accesso al pannello di controllo della suite, dovessimo dimenticare la chiave di accesso, aiutandoci così a ricordare la password. Quindi, clicchiamo Applica e OK per tornare al pannello
di controllo della suite.

È possibile personalizzare il funzionamento
del firewall di G Data InteretSecurity 2015
per monitorare l’accesso a Internet dei
programmi installati nel computer?
La suite G Data offre una configurazione predefinita del firewall che garantisce già una protezione efficace contro eventuali accessi non autorizzati al sistema. È comunque possibile personalizzare il funzionamento del programma secondo le proprie esigenze. Dal Pannello di controllo della suite clicchiamo su Apre le impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio in alto
a destra) e, nella schermata che appare, spostiamoci nella sezione Firewall. Quindi, in Pilota
automatico, attiviamo la voce Creazione manuale delle regole: il firewall chiede all’utente.
In questo modo, ogni volta che un programma
tenterà di accedere a Internet, il firewall chiederà all’utente di fornire o meno l’autorizzazione.

SPazzatura
5 nIente
neLLa PoSta

Capita di ricevere e-mail di spam nonostante il filtro per il controllo della posta
elettronica sia attivo. Come fare a bloccare
questi messaggi spazzatura dalla mailbox?
Gli spammer e i pirati informatici cercano sempre nuovi modi per invadere le nostre caselle di
posta elettronica con inutili e-mail spazzatura. Il
filtro antispam di G Data InternetSecurity 2015
viene costantemente aggiornato con l’elenco di
nuove parole chiave che permettono di identificare correttamente lo spam, ma ovviamente non è possibile avere un controllo preciso al
100%. Possiamo però intervenire manualmente aggiungendo manualmente a questo elenco
le keyword che riteniamo opportune. Dal Pannello di controllo della suite clicchiamo su Apre
le impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio
in alto a destra) e, nella schermata che appare,
spostiamoci nella sezione Antispam/Filtro antispam. Clicchiamo su Usa parole chiave (testo messaggio). Nella finestra che appare clicchiamo Nuovo e aggiungiamo la keyword nel
campo Parola chiave, confermando con OK.
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| Wise Program Uninstaller |

Ti disinstallo
per sempre!
La guida per rimuovere dal disco
rigido file spazzatura e chiavi
di registro appese
Cosa ci
occorre

15 MIn.
fACILE

TOOL DI SISTEMA

WISE PROGRAM
UNINSTALLER

Lo trovi su: CD DVD
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.wisecleaner.com

D

isinstallare un programma quando non
serve più e si vuole fare un po’ di spazio
sul disco rigido generalmente è un’operazione molto semplice da compiere. Basta
infatti accedere all’apposita voce presente nel
Pannello di controllo di Windows, cliccare sul
software da rimuovere e seguire la procedura
guidata per la disinstallazione. Non sempre
però questa operazione viene effettuata in
modo efficiente: può infatti succedere che il
programma rimosso lasci comunque tracce del
suo passaggio all’interno del sistema operativo,
come cartelle, file e soprattutto chiavi di registro.
A lungo andare, installando e disinstallando in
maniera non completa applicazioni di questo
genere, oltre a frammentare l’hard disk finisce
per appesantire il registro di Windows riempiendolo di chiavi inutili, rallentando così le
prestazioni dell’intero sistema. In altri casi succede invece che il programma non possa essere
disinstallato seguendo la procedura standard
perché i suoi file di setup sono corrotti. In questo
caso si può provare a rimuovere manualmente
l’applicazione, ma ciò può risultare alquanto
complesso o addirittura rischioso per la stabilità del sistema, perché per sbaglio si possono
cancellare file o chiavi di registro di Windows
o di altri programmi.

Rimozioni complete o forzate
Per risolvere questi problemi la migliore soluzione è quella di affidarsi a programmi ad hoc
che consentono di effettuare disinstallazioni
complete delle applicazioni con una precisione chirurgica, ovvero senza compromettere il
funzionamento di Windows. Utilizzando un
tool come Wise Program Uninstaller possiamo
infatti disinstallare un software evitando che
lasci “spazzatura” in giro per il sistema oppure
forzare la rimozione dei programmi che proprio
non vogliono saperne di essere eliminati. Il tutto,
come sempre, in pochi clic. Ecco come fare.
90 Win Magazine Speciali
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| Wise Program Uninstaller |

La prima analisi del sistema

La disinstallazione standard

Scompattiamo l’archivio WPU.zip (lo trovi sul Win DVD-Rom), quindi
facciamo doppio clic sul file WiseProgramUninstaller.exe per avviarlo. Il programma effettuerà subito un’analisi del sistema alla ricerca
dei programmi installati e ne visualizzerà l’elenco.

Scorriamo l’elenco dei software fino a trovare quello da rimuovere.
Per eseguire una disinstallazione standard clicchiamo sulla voce corrispondente al programma quindi clicchiamo su Disinstalla norm.
Confermiamo con Sì e attendiamo che il software venga rimosso.

Un ulteriore controllo

Rimozione forzata

1

Disinstallato il programma, premiamo Ok. Wise Program Uninstaller
eseguirà un’analisi del registro e del sistema alla ricerca di altri elementi da eliminare, relativi al programma. Quando compare l’elenco
dei risultati, facciamo clic su Rimuovi.

3

2

Se ci troviamo di fronte ad un programma che non si disinstalla normalmente, usiamol’opzione Disinstalla forzato e confermiamo con
Sì. Anche in questo caso verrà eseguita un’analisi del registro e del
file system. Terminata questa operazione, facciamo clic su Rimuovi.

4

prOva
anche

Una selezione
dei migliori
tool gratuiti per
disinstallare i
programmi in
totale sicurezza.

MyUninsTaller

Per ogni applicazione installata nel sistema
fornisce una serie di informazioni dettagliate
come il nome del programma, la versione, la
cartella di installazione, ecc.
Quanto costa: Gratuito
sito internet: www.nirsoft.net

iObiT UninsTaller 4

Suddivide le applicazioni presenti sul
sistema per tipologia e consente di
disinstallare più programmi con un solo clic
del mouse.
Quanto costa: Gratuito
sito internet: www.iobit.com

revO UninsTaller

Rimuove efficacemente le applicazioni offrendo
diversi livelli di disinstallazione analizzando il
registro di sistema e il disco rigido alla ricerca di
chiavi e file da cancellare.
Quanto costa: Gratuito
sito internet: www.revouninstaller.com
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| Allarme Windows! |

Allarme
Windows!

Ecco gli aggiornamenti critici da installare
subito per rendere il tuo PC più stabile e sicuro

S

e il nostro OS è Windows 8.1 e lo abbiamo
configurato per ricevere gli aggiornamenti automatici, dall’8 aprile probabilmente ci saremo accorti che c’è qualcosa
di nuovo. Si tratta del tanto atteso Update 1,
un pacchetto distribuito tramite Windows
Update, che migliora l’interazione di mouse e
tastiera con il sistema operativo. Basta pensare
alla possibilità di fare clic con il tasto destro del
mouse su una Tile e scegliere se disinstallare
il programma cui fa riferimento, disattivare
le animazioni della mattonella, ridimensionarla, oppure disporre l’icona direttamente
nella barra Start. Una funzione, quest’ultima,
ripresa proprio dall’ ambiente di Windows 7,
dove tutti i programmi attivi potevano essere
richiamati velocemente premendo la rispettiva icona presente sulla barra. Grazie alle
aggiunte fatte dagli sviluppatori Microsoft,
molte funzioni che in precedenza erano accessibili solo tramite passaggi in parte complessi,
adesso possono essere attivate con la velocità
di un clic.

Ancora più semplice da usare
Windows 8.1, con l’Update 1, è finalmente diventato più fruibile anche da chi non possiede

un dispositivo touch e questo significa che,
anche chi fino a ora lo ha evitato preferendo
rimanere con 7, adesso troverà svariati motivi
per passare al nuovo sistema operativo. Sì,
perché la somiglianza tra i due si accorcia, consentendo di scegliere se continuare a mettere al
centro dell’esperienza d’uso la schermata Start,
oppure l’interfaccia desktop. Infatti, possiamo
scegliere se avviare il sistema direttamente da
quest’ultima, agendo semplicemente su un
normale menu. Se però vogliamo continuare a
usare Windows 8.1 nel modo più tradizionale,
non rimarremo delusi, perché Microsoft ha fatto in modo di migliorare anche quest’aspetto.
Un esempio concreto è quello dei pulsanti per
lo spegnimento e il riavvio del sistema, che se
prima erano accessibili dal menu funzione
dell’account, adesso sono stati messi in bella
vista accanto all’icona del profilo nella schermata Start. Non solo, ma sempre da questa
posizione è possibile accedere direttamente
al motore di ricerca. Le novità non si fermano
qui, ma proseguono nel rendere Windows 8.1
alla portata di tutti i dispositivi, anche quelli
poco potenti. I requisiti minimi, infatti, sono
stati oggetto di una profonda cura dimagrante,
rendendo disponibile l’uso del sistema anche

alle unità che dispongono di un solo GB di
RAM e 16 GB di spazio dedicato all’archiviazione. Sempre a proposito dell’adattabilità,
Internet Explorer 11 è stato rivisto e migliorato
per rilevare automaticamente il dispositivo che
stiamo usando, adeguando così la modalità di
visualizzazione. Se per esempio sfruttiamo
un tablet da 10 pollici o un desktop da 27, il
browser adatterà le finestre e i caratteri in
base alle dimensioni disponibili.

L’installazione
dell’Update 1 è necessaria!
Una nota infine sull’importanza di installare
l’Update 1: oltre alle nuove caratteristiche e
funzionalità, questo aggiornamento è sostanzialmente obbligatorio, in quanto senza
di esso verrà preclusa la possibilità di scaricare le successive patch da Windows Update.
Come anticipato, se abbiamo impostato la funzione per l’aggiunta automatica dei pacchetti,
l’Update 1 viene installato automaticamente
durante le operazioni di manutenzione. Se
così non fosse o non riusciste a reperirlo, basta
continuare a leggere l’articolo per trovare la
corretta procedura passo passo per effettuare
un update manuale.

gli update di sicurezza per tutte le versioni di windows
Li trovi nella sezione Speciali del Win DVD-Rom pronti per essere scaricati ed installati sul tuo PC.
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le principali novità dell’aggiornamento di windows 8.1

Con l’Update 1 Microsoft ha ulteriormente ottimizzato l’interfaccia del sistema operativo in modo da renderla più intuitiva
e funzionale. Vediamo quali sono le funzioni introdotte dall’azienda di Redmond.

SPEGNIMENTO FACILITATO
L’aggiornamento porta nuove icone per l’interfaccia di
Windows 8. Ad esempio, adesso troverete un pratico
pulsante On/Off per spegnere il PC. Altra novità è l’icona
a forma di lente accanto ad essa: cliccandoci sopra si
aprirà la consueta barra della ricerca e potremo inserire
il termine da trovare. Volendo possiamo anche accedere
alla barra della ricerca nel modo consueto.

LIVE TILES CON MENU CONTESTUALE

TILE CON LA bARRA DELLE APPLICAZIONI

Adesso la barra delle applicazioni, oltre che sul desktop, può essere richiamata anche
nella pagina Start. Per farlo basta spostare il mouse sulla parte inferiore dello schermo e
attendere un secondo per vederla apparire. Se non dovesse accadere, dal desktop cliccate con il tasto destro del mouse su un’area vuota della barra, selezionate Proprietà e
verificate che la casella Mostra App di Windows store sulla barra delle applicazioni
sia selezionata, quindi cliccate su Ok. Nella barra delle applicazioni è possibile avere
anche le app della schermata Home. Per aggiungere una nuova applicazione cliccate
su di essa con il tasto destro del mouse e scegliete la voce Aggiungi alla barra delle
applicazioni. Proprio come con i programmi, anche per le app viene mostrata un’anteprima quando si sposta il cursore del mouse sulla relativa icona.

GRUPPI DI APP
MEGLIO GESTIBILI

All’inizio le Tile non hanno un gruppo di riferimento. Potremo però essere noi ad organizzarle in gruppi e dare loro un nome che
li identifichi. Per dare un nome ad un gruppo basta cliccare su uno spazio vuoto della
schermata Start e scegliere Assegna nome
ai gruppi. Allo stesso modo potremo modificarlo in seguito.

L’Update 1 di Windows offre ora più funzioni per chi usa il
mouse. Cliccando con il tasto destro del mouse su una tile
ora appare un menu contestuale che contiene le scorciatoie
per le operazioni più comuni, ad esempio per adattarne
le dimensioni al bisogno.

ANCHE LE APP
NELLA BARRA
DELLE APPLICAZIONI

Con l’Update 1 la barra delle applicazioni è
disponibile anche nella schermata Start e
contiene sia le App che i programmi desktop
in esecuzione. Se nella pagina Start clicchiamo sulla freccia che appare in basso saremo
portati sull’elenco delle applicazioni installate. Ciascuna di esse può essere spostata
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saremo portati sul desktop ogni qual volta
accederemo al PC o chiuderemo tutte le applicazioni presenti in una schermata.

GESTIRE LO SPAZIO
SUL DISCO

come collegamento nella barra delle applicazioni, proprio come le App della schermata Start. Se vogliamo vedere le applicazioni
installate di recente, nell’elenco clicchiamo
sulla freccia accanto alla scritta App e scegliamo Per data di installazione.

Se con l’Update 1 gestire lo spazio sul disco del proprio computer diventa ancora più
semplice che non in passato. Premete i tasti
Windows + I, cliccate su Modifica impostazioni PC e poi su Spazio su disco per accedere alla schermata nella quale potremo visualizzare un dettagliato resoconto circa lo
spazio occupato su disco e quale tipo di file lo stia occupando. Da qui potremo anche
svuotare il cestino, oppure decidere di disinstallare delle app, cliccando su Visualizza le
dimensioni delle mie app e, nella nuova finestra, sul nome dell’app da disinstallare e
poi sul pulsante Disinstalla.

IL PANNELLO
DI CONTROLLO

L’Update 1 permette di richiamare il Pannello
di controllo anche dall’interfaccia Tile. Basta utilizzare i tasti Windows + I e cliccare
su Modifica impostazioni PC. Nella nuova
finestra in basso troveremo il link, cliccando sul quale si aprirà il Pannello di controllo.

Nonostante le diverse novità presenti in
quest’ultimo aggiornamento del sistema

Se siamo tra coloro che non prediligono particolarmente la schermata Start, ma utilizzano il desktop classico, portiamoci su di esso, quindi clicchiamo con il tasto destro su
uno spazio vuoto e scegliamo la voce Proprietà. Clicchiamo sul tab Esplorazione e
inseriamo un segno di spunta nella casella
Mostra il desktop invece della schermata Start all’accesso o alla chiusura di tutte le app in una schermata. Così facendo,
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operativo, in Windows 8.1 Update 1 le app
Metro continuano a non poter essere eseguite in una finestra. Chi è abituato ad utilizzare le applicazioni desktop non gradisce di
certo la cosa. Il problema, però, è facilmente
aggirabile tramite l’installazione di una utility esterna: ModernMix di Stardock. Il programma costa 4,99 dollari, ma è possibile scaricarlo in versione trial, così da provarlo per 30 giorni e poi decidere se acquistarlo o meno. Dopo averlo scaricato da
www.winmagazine.it/link/2788, avviamolo
e procediamo nell’installazione, deselezionando la casella Yes, also install Start 8
e cliccando su Next per proseguire. Al termine dell’installazione verrà aperta la finestra principale del programma. Qui potremo scegliere come eseguire le app avviate dal menu Start e quelle avviate dal Desktop, se a pieno schermo (opzione di default), in finestra a pieno schermo o semplicemente in finestra e accedere a tutte
le impostazioni del programma. Lasciamo
tutte le opzioni di default e chiudiamo pure
il programma cliccando sull’icona a forma
di croce in alto a sinistra. D’ora in avanti le
App Metro potranno essere eseguite anche
in finestra, esattamente come quelle Desktop semplicemente premendo il tasto F10.

UN AGGIORNAMENTO
DA FARE

ANCHE LE APP
METRO IN FINESTRA

SUBITO AL DESKTOP
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Windows 8.1 Update 1 è un aggiornamento
importante, che non solo è consigliato per
poter sfruttare al meglio il sistema con tastiera e mouse, ma è addirittura indispensabile, visto che se non lo si installa non si potranno scaricare e installare i futuri aggiornamenti. Potrebbe però capitare di non vedere l’aggiornamento all’Update 1 tra quelli disponibili per il download. A questo punto
cosa possiamo fare? Semplice: scaricarlo e
installarlo manualmente. Per farlo apriamo
il browser e digitiamo l’indirizzo www.winmagazine.it/link/2786 se abbiamo un sistema a 64 bit, oppure www.winmagazine.it/
link/2787 se abbiamo un sistema a 32 bit.
Cliccando su Scarica comparirà una nuova
finestra nella quale sono presenti cinque file: l’Update 1 vero e proprio (il file più grande) e altri quattro file propedeutici alla sua
installazione. Inseriamo un segno di spunta
nella casella Nome file per selezionarli tutti e
procediamo al download cliccando su Avanti. Una volta scaricati i file, questi vanno installati nell’ordine corretto. Per la precisione, KB2919442, KB2919355, KB2932046,
KB2937592, KB2938439 e KB2934018. Al
termine, avrete installato anche sul vostro
computer Windows 8.1 Update 1.
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Aggiornamenti per 7 e Vista
Su tutti i sistemi operativi Microsoft è fondamentale prestare un occhio di riguardo agli aggiornamenti,
che possono mantenere il nostro OS sempre sicuro ed efficiente. Scopriamone di più…

O

gni programma, a mano a mano che
il tempo passa, gode degli aggiornamenti rilasciati dal produttore e il
sistema operativo, in questo, non è diverso
da qualsiasi altra applicazione. L’importanza
del supporto si sperimenta proprio durante
l’uso quotidiano ed evita che qualche malintenzionato possa sfruttare falle nella sicurezza, stabilizza l’operatività del sistema, ne
migliora le prestazioni, aggiunge funzionalità e perfeziona quelle già presenti. L’attenzione di Redmond, comunque, si è spostata su
Windows 8.1, mantenendo un occhio sempre
attento a 7 e Vista, che godono ancora di “ottima salute” grazie ai frequenti e mirati aggiornamenti rilasciati continuamente. Vediamo
quindi quali sono i tanti volti degli Update
e come destreggiarsi al meglio tra i diversi
aspetti che ne derivano.

Piacere, Windows Update

Se usiamo Windows, conosceremo il servizio di Microsoft dedicato agli aggiornamenti del sistema. Questo strumento può essere
configurato in modalità automatica o semiautomatica. Nel primo caso pensa a tutto lui:
controlla la presenza di patch, le scarica e le
installa senza bisogno del nostro intervento. Se utilizzato in modo semi-automatico,
permette invece di scegliere due opzioni: verifichiamo la disponibilità degli aggiornamenti,
ma scegliamo se scaricarli e installarli, oppure lasciamo scaricare le patch e poi decidiamo se procedere con l’installazione o meno.
A monte di queste opzioni è però importante
fare una precisazione: gli aggiornamenti non
sono tutti uguali, ma si suddividono in importanti e facoltativi. Windows Update ripartisce
in queste due categorie le varie patch e offre
una visualizzazione diversificata, consenten-

dovi di scegliere l’insieme o il
singolo elemento da scaricare e installare. Se entriamo nel
menu presente nel Pannello di
controllo, sotto la voce Sistema
e sicurezza, vi accorgerete che
lo strumento riporta il numero
degli aggiornamenti importanti
e facoltativi e permette di accedere alla lista degli uni o degli
altri.

Come risolvere
i problemi

la patcH microsoft
col bug dentro

Le patch per correggere le falle individuate in Windows, ma capita che
siano a loro volta causa di crash del
sistema operativo. Un caso recente è quello dell’aggiornamento di
sicurezza MS14-045 rilasciato da
Microsoft lo scorso 12 agosto per risolvere alcuni problemi
legati al kernel in Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista,
Windows Server 2003, 2008 (compresa la versione R2) e
2012(compresa la versione R2). Dopo aver installato la patch,
molti utenti hanno infatti riscontrato problemi di stabilità del
sistema operativo visualizzando la fatidica schermata blu di
errore (BSOD, Blue Screen of Death). In attesa di individuare
la causa dell’anomalia Microsoft ha preventivamente rimosso
dalle pagine di download il link alla patch e ha invitato gli
utenti a provvedere alla disinstallazione della patch.

Una volta presa coscienza
dell’importanza degli aggiornamenti, è altrettanto fondamentale saper utilizzare al meglio
Windows Update. Sebbene sia
uno strumento in parte automatizzato, richiede comunque
un’attenta analisi. Nella maggior parte dei casi
funziona tutto a dovere, ma non è inusuale
trovarsi di fronte a patch che non vengono
installate. Quando abilitate la modalità automatica dovete ricordarvi di dare sempre un’occhiata alla cronologia delle operazioni. Qui
sono riepilogati tutti gli aggiornamenti installati, con relativa verifica dello stato operativo.
Ed è proprio sotto questa voce che troviamo
due opzioni che possono cambiare l’approccio da tenere. Completato o Non riuscito
indicano se l’operazione d’installazione della
patch è andata a buon fine o meno. Nel primo
caso non ci sono problemi, ma nel secondo
vi trovate di fronte a una situazione, neppure
tanto rara, in cui qualche cosa non ha funzionato e per cui dovremo trovare una soluzione. Le cause della mancata installazione di un
aggiornamento sono tante e per prenderle

in considerazione tutte servirebbe molto più
dello spazio a nostra disposizione. Tuttavia,
possiamo andare dritti alla causa del problema facendo doppio clic sulla voce riguardante la patch non installata. Nella finestra che
si apre, alla funzione Dettagli errore, troveremo un codice e a fianco un collegamento
indicato con la dicitura Ulteriori informazioni
sull’errore. Selezionandola, siete rimandati alla
Guida e supporto tecnico di Windows, in cui è
presente una lista contenente i vari codici. Da
qui potrete venire a capo della causa che ha
generato la mancata installazione e probabilmente risolverla. Se così non fosse, un rapido
giro in Rete utilizzando il codice errore come
chiave di ricerca può fare miracoli. Non è raro,
infatti, trovare qualcuno che ha già sperimentato lo stesso problema e fornisce una soluzione già confezionata.

windows Xp: aggiornamenti ufficiali col trucco!
Microsoft ha interrotto il supporto ufficiale per Windows XP. Questo
significa che non sono più disponibili aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo. Esiste però un trucco che consente di
estendere il supporto per altri 5 anni. Avviamo Notepad e creiamo
un nuovo file di testo XP.reg (prestiamo attenzione ad impostare
l’estensione in modo corretto). All’interno del file scriviamo il testo
esattamente come riportato in figura. Chiudiamo e salviamo il file.
Facciamo un doppio clic sul file XP.reg e confermiamo la richiesta di
aggiungere al registro le info contenute nel file. Riavviamo il sistema
ed eseguiamo Windows Update per avere i nuovi aggiornamenti.
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Windows sempre
in forma!
La soluzione completa per
tenere aggiornate le periferiche
del tuo PC con pochi clic
Cosa ci
occorre

15 min.
facile

tool di sistema

Driver Genius
12 Pro

software completo
lo trovi su: cd dVd
sito internet:
ww.avanquest.com

Buoni

consigli
Teniamoci
aggiornaTi

Prima di analizzare il
nostro PC, clicchiamo
sulla voce LiveUpdate
dal pannello di sinistra.
Questo ci permetterà
di aggiornare il programma con l’ultimo
database dei driver. In
questo modo saremo in
grado di rilevare più periferiche e aggiornarle
velocemente per avere
il nostro sistema sempre
funzionale e scattante. È
consigliato ripetere l’aggiornamento almeno
una volta a settimana.
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L

e schermate blu di errore che toglievano il sonno ai tanti utenti delle vecchie
versioni di Windows sono per fortuna un
lontano ricordo. Ciononostante nell’utilizzo
quotidiano del computer non è infrequente
imbattersi in blocchi improvvisi del sistema
e in messaggi di errore a dir poco criptici. Il
più delle volte, la causa sono i driver malfunzionanti delle periferiche hardware collegate al computer. Tenerli sempre aggiornati è
dunque fondamentale per il corretto funzionamento del sistema. Non è un caso che i
produttori rilasciano costantemente update
che consentono di risolvere eventuali bug e
migliorare le prestazioni dei loro prodotti. Per
avere un PC che funzioni sempre al meglio è
quindi fondamentale scaricare e installare
gli aggiornamenti quando questi vengono
resi disponibili e Driver Genius è il modo più
semplice e veloce per farlo!

è tutto automatico
Il software Driver Genius analizza automaticamente il computer e rileva le periferiche
per le quali sono disponibili eventuali update. Il suo database contiene oltre 80 mila
driver diversi per ogni tipologia di supporto
come scheda madre, scheda video, scheda audio, scheda di rete, modem, monitor,
mouse, tastiera, fotocamera digitale, scheda
di acquisizione video e molto altro ancora.
Saranno sufficienti pochi clic per scaricarli
e installarli. Tra le altre funzioni ci sono
la possibilità di rilevare le periferiche che
non funzionano correttamente e il backup
dei driver esistenti: una funzionalità molto
utile sia nel caso si dovesse verificare qualche problema durante un aggiornamento,
sia quando si volesse reinstallare il sistema
operativo. Scopriamo assieme, quindi, come
avere un sistema sempre in forma senza
spendere un centesimo!
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A

Software pronto all’uso

L’installazione di Driver Genius Pro 12 sul nostro computer richiede soltanto pochi clic. Terminata la semplice
procedura guidata, dobbiamo registrare il software per ottenere una chiave di licenza gratuita.

1

innanzitutto registriamoci

Scompattiamo l’archivio DriverGenius.zip che troviamo sul Win DVDRom ed eseguiamo il file Driver_Genius_12_PRO_ITA.exe per avviare l’installazione del software. Nella prima schermata del Wizard clicchiamo
Richiedi la chiave di registrazione.

3

operativi in pochi clic

Nella schermata iniziale del Wizard clicchiamo Installare Driver
Genius 12 Professional. Procediamo premendo sempre il pulsante
Avanti nella procedura guidata. Arrivati nella finestra Pronto per l’installazione clicchiamo su Installa per completare il tutto e terminiamo con Fine.

2

ecco la nostra chiave

Verremo reindirizzati sul sito di registrazione del software. Compiliamo i Campi obbligatori richiesti e clicchiamo Procedi per ottenere il
numero di registrazione. Nella nuova pagina Web apparirà la chiave di attivazione: copiamola (Ctrl+V) e torniamo al Wizard di installazione.

4

il software è pronto

Al primo avvio verrà mostrata la schermata Analizza il computer
adesso: per il momento chiudiamola. Dall’interfaccia principale di
Driver Genius accediamo al menu Guida e clicchiamo Inserisci codice, quindi incolliamo (Ctrl+V) la chiave di attivazione e confermiamo con Registra.

offerta speciale solo per i lettori di Win magazine

È possibile acquistare driver Genius 14 professional o driver Genius 14 platinum con l’incredibile sconto del 50%

€ 14,95 anziché € 29,90
per usufruire dell’offerta:
• colleghiamoci a
www.winmagazine.it/link/2739
• clicchiamo Aggiornare
• completiamo la procedura d’acquisto

€ 29,95 anziché € 59,90
per usufruire dell’offerta:
• colleghiamoci a
www.winmagazine.it/link/2740
• clicchiamo Acquista versione download
• completiamo la procedura d’acquisto
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Aggiorniamo il nostro PC

Siamo pronti ad utilizzare Driver Genius: prima di procedere all’aggiornamento dei driver, però, è consigliato
effettuare un backup di quelli attualmente utilizzati per ripristinarli nel caso qualcosa vada storto.

1

Facciamo un backup

Per effettuare un backup dei driver attualmente utilizzati da ripristinare nel caso qualcosa vada storto, clicchiamo su Esegui backup driver nell’interfaccia principale di Driver Genius Il programma cercherà i driver installati, operazione che
potrebbe richiedere anche diversi minuti.

4

inizia l’aggiornamento

Eseguito il backup, clicchiamo Aggiorna driver, selezioniamo il sistema operativo e poi Avanti per cercare automaticamente
quelli che è possibile aggiornare. Facendo clic su
Visualizza i dettagli possiamo visualizzare i dati
riguardanti fornitore, data, versione, firma digitale e altri dettagli.

7

… dal Pannello di controllo

Dal Pannello di controllo spostiamoci nella sezione Gestione dispositivi, selezioniamo la periferica di cui abbiamo scaricato i driver
aggiornati e clicchiamo su Aggiornamento software driver. Verrà così aperta la procedura guidata di aggiornamento della periferica hardware.
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2

Differenze tra driver

Il programma divide i driver in Driver
attualmente in uso (sono quelli che funzionano al momento sul PC), Driver originali Windows (installati automaticamente con l’OS) e Driver periferiche disconnesse. Di solito è consigliato
effettuare il backup solo dei primi e degli ultimi.

5

Download in corso

Selezioniamo i driver che vogliamo aggiornare e clicchiamo sul pulsante Correggi
ora. Gli update verranno aggiunti alla Gestione
download driver. Facciamo clic su Scarica tutto
per avviare il download. Questo strumento consente il download di tipo multithreading e supporta il resume.

8

un computer come nuovo

Nella schermata che appare clicchiamo sul
pulsante Cerca il software del driver nel
computer, premiamo poi il pulsante Sfoglia e indichiamo la cartella sull’hard disk in cui abbiamo
scaricato e scompattato i driver delle varie periferiche. Quindi completiamo l’installazione.

3

i driver sono al sicuro

Clicchiamo Avanti: dal menu in alto selezioniamo il tipo di backup: compresso in
file ZIP, autoestraente o autoinstallante. Quest’ultima opzione è utile per installare i driver su un nuovo sistema anche senza Driver Genius. Selezioniamo il percorso di destinazione e clicchiamo Avanti.

6

Procediamo manualmente...

Scaricati i driver, selezioniamoli col tasto
destro del mouse e facciamo clic su
Installa, seguendo la procedura mostrata a video.
Se dobbiamo procedere a installarli manualmente, clicchiamo lo stesso Installa: i driver vengono
estratti in C:\ProgramData\DriverGenius\Temp\
[nome del driver].

9

Periferiche non funzionanti

Possiamo anche verificare se ci sono periferiche non funzionanti. Andiamo in Strumenti e clicchiamo Diagnosi Periferiche. Se viene
rilevato qualche malfunzionamento, selezioniamo
col tasto destro la periferica incriminata e disattiviamola e riattiviamola o disinstalliamone i driver.
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