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1. Blindiamo Windows

Che Windows hai? Se hai Windows XP 

leggi il Capitolo 1A, se hai Windows Vista 

leggi il Capitolo 1B. I consigli del resto 

del libro sono validi sia per Windows XP 

sia per Windows Vista. 
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1A. Windows XP

Windows XP è il sistema operativo più usa-

to al mondo. Se non adeguatamente con-

figurato, però, può diventare una minaccia 

per la nostra sicurezza. Possiamo “blin-

dare” Windows XP e renderlo più sicuro 

con il Service Pack 2.

Circa una volta all’anno Microsoft rilascia particolari aggiornamenti per 
Windows chiamati Service Pack, che contengono tutte le correzioni rila-
sciate negli anni precedenti e che introducono le funzionalità più richieste 
dai clienti.
Il Service Pack 2, rilasciato da Microsoft nel settembre 2004, introduce 
molte novità che contribuiscono a proteggerci dalle minacce informa-
tiche. Installare il Service Pack 2 è la parola d’ordine per poter dormire 
sogni tranquilli, soprattutto quando con il nostro PC si naviga in Internet.

Installazione del Service Pack 2
Prima di procedere all’installazione del Service Pack 2 verifichiamo che 
non sia già stato installato. I produttori di PC, infatti, lo includono negli 

Libro_SicurezzaInf.indb   21 5-03-2007   17:13:44



22

Sicurezza informatica

ultimi computer venduti con Windows XP; inoltre, viene scaricato automa-
ticamente se è attiva la funzione Aggiornamenti automatici.
Per verificare la presenza del Service Pack 2, andate su Start e fate clic 
sulla voce Pannello di controllo. 
Nel Pannello di controllo andate in Prestazioni e manutenzione e, nella 
nuova finestra, fate doppio clic sull’icona Sistema. 

Nel caso in cui abbiate impostato la visualizzazione classica del Pannello di controllo, 
andate direttamente su Sistema.

In Sistema viene indicato, nella scheda Generale, qual è il sistema opera-
tivo installato e gli eventuali Service Pack. 
Nel caso il Service Pack 2 risulti installato, sarà indicato con la dicitura 
Service Pack 2 (Figura 1A.1).

Figura 1A.1 - In questo compu-
ter sono installati Windows XP 
Home Edition e il Service Pack 2.

Nel caso in cui il Service Pack 2 non sia installato, occorre rimediare al più 
presto per garantire una adeguata protezione al nostro sistema. 
Prima di tutto, è necessario scaricare il pacchetto che contiene il Servi-
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ce Pack 2 dal sito Microsoft. Aprite l’URL http://www.microsoft.com/
downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-
8245-9e368d3cdb5a e fate clic sul pulsante Download (Figura 1A.2).

Nella pagina Web suggerita, viene riportato l’avviso di non scaricare il 
pacchetto da lì per aggiornare un solo PC, ma di utilizzare in quel caso la 
funzionalità Aggiornamenti automatici di Windows XP. Ignorate l’avviso e 
scaricate tranquillamente il pacchetto.
Per scaricare il pacchetto dagli Aggiornamenti automatici di Windows XP, 
infatti, occorre essere necessariamente collegati a Internet, esponendo il 
proprio computer, senza le protezioni del Service Pack 2, a minacce varie.
Ecco perché è consigliabile scaricare il pacchetto da un altro computer e 
installarlo nel proprio senza collegarsi a Internet o, se questo non è possi-
bile, scaricare subito il Service Pack 2, scollegarsi da Internet e installarlo 
off-line per limitare i possibili danni per la scarsa protezione.

Figura 1A.2 - L’Area Download di Microsoft da cui è possibile scaricare il Service Pack 2.

Il pacchetto contenente il Service Pack 2 pesa circa 260 MB. Chi ha una connessione 
a 56 Kbps potrebbe pertanto impiegare molte ore (almeno 10) per scaricare l’intero 
pacchetto.

Una volta terminato lo scaricamento del pacchetto contenente il Service Pack 
2, prima di procedere all’installazione chiudete tutti i programmi con cui state 
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lavorando e fate una copia di backup dei vostri documenti più importanti. 
Anche se non è strettamente necessario, è consigliabile fare una scan-
sione del sistema con il proprio antivirus e liberare un po’ di spazio per 
l’installazione.

Per installare il Service Pack 2 occorrono almeno 2 GB di spazio liberi sull’hard disk. 
È possibile liberare dello spazio eseguendo una pulizia del disco, disinstallando pro-
grammi poco utilizzati e cancellando documenti inutili.

Per capire quanto spazio è disponibile nel vostro hard disk aprite Risorse 
del computer, andando su Start e selezionando la relativa voce. 
In Risorse del computer fate clic con il tasto destro del mouse sull’unità 
che contiene Windows (solitamente C:) e selezionate Proprietà.
Nella nuova finestra potete leggere quanto spazio libero è disponibile per 
l’installazione del Service Pack 2. Nel caso in cui non ve ne sia abbastanza, 
per liberarne un po’ fate clic sul pulsante Pulitura disco e, nel riquadro 
File da eliminare della nuova finestra, mettete un segno di spunta a tutte 
le voci. Per eseguire la pulizia, fate clic sul pulsante OK (Figura 1A.3).

Figura 1A.3 - La Pulitura del 
disco permette di liberare spazio 
utile per l’installazione del Servi-
ce Pack 2.
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Solo a questo punto fate doppio clic sul pacchetto scaricato precedente-
mente per avviare il processo di installazione del Service Pack 2. 
Nella prima finestra fate semplicemente clic sul pulsante Avanti e, in quel-
la successiva, accettate il Contratto di Licenza Microsoft (Figura 1A.4). 

Figura 1A.4 - Per procedere nell’in-
stallazione del Service Pack 2 è neces-
sario accettare il Contratto di Licenza 

Microsoft.

In un primo momento viene controllato se il sistema operativo in cui si sta 
installando il Service Pack è originale e viene effettuato un controllo sullo 
spazio per verificare che ve ne sia abbastanza per l’installazione.
Durante il processo di installazione vengono create delle copie di backup 
dei principali file di sistema e un punto di ripristino (Figura 1A.5). 
Queste copie di backup risultano utili nel caso in cui si voglia disinstallare 
il Service Pack 2 o il PC presenti dei problemi.

Figura 1A.5 - Durante l’instal-
lazione del Service Pack 2 ven-

gono effettuate delle copie 
di backup dei principali file di 

sistema.
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In un secondo momento inizia invece l’installazione vera e propria. Il tem-
po richiesto varia a seconda delle prestazioni del proprio computer. 
Se tutto va bene, alla fine del processo di installazione, una finestra ci 
informa del successo dell’operazione e ci viene chiesto di riavviare il com-
puter (Figura 1A.6).

Figura 1A.6 - L’installazione 
del Service Pack 2 è termi-
nata correttamente.

Al riavvio del computer, non viene avviato Windows ma la schermata in-
troduttiva Proteggere il PC è importante!, che ci invita ad attivare gli ag-
giornamenti automatici (Figura 1A.7). Per il momento, disattivate questa 
funzione selezionando Visualizza in seguito e fate clic sul pulsante Avanti 
per avviare Windows.

Figura 1A.7 - La schermata introdut-
tiva Proteggere il PC è importante!
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Installiamo gli ultimi aggiornamenti
Una volta terminata l’installazione del Service Pack 2 dobbiamo procedere 
all’installazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Microsoft.
Per quanto il Service Pack 2, infatti, corregga molti errori di sicurezza di 
Windows, ne sono stati scoperti altri in seguito al suo rilascio e Microsoft 
li ha corretti rilasciando nuovi aggiornamenti. 
Ricordiamoci che è importantissimo installare le ultime correzioni rilasciate 
da Microsoft, in quanto la maggior parte dei virus e degli altri software 
dannosi, per entrare nel nostro computer, fa ricorso appunto agli errori di 
sicurezza, chiamati in gergo falle, di Windows XP. 
Se abbiamo un sistema sempre aggiornato, quindi, possiamo ridurre for-
temente i problemi di sicurezza.
Per installare gli ultimi aggiornamenti, andate su Start e fate clic sulla 
voce Tutti i programmi. Cercate e quindi selezionate Windows Update. 
A questo punto viene aperto Internet Explorer sul sito Web Microsoft 
Update, dedicato agli aggiornamenti, e vengono mostrate le tipologie di 
aggiornamento che è possibile eseguire. 
Fate clic sul pulsante Rapido per scaricare e installare gli aggiornamenti es-
senziali e più importanti. Dopo la ricerca degli aggiornamenti necessari per il 
vostro computer, fate clic sul pulsante Scarica e installa ora (Figura 1A.8). 

Figura 1A.8 - Gli aggiornamenti di sicurezza vengono scaricati e installati.
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Per avere maggiori dettagli sugli aggiornamenti che si andranno a instal-
lare fate clic sulla voce Dettagli.

La velocità con cui vengono scaricati gli aggiornamenti dipende in massima parte 
dalla connessione a Internet che si ha a disposizione. Chi ha una connessione lenta 
potrebbe impiegare pertanto anche delle ore per completare l’intero processo di 
aggiornamento.

Dopo aver messo a punto il proprio PC con tutti gli aggiornamenti, pos-
siamo attivare la funzionalità Aggiornamenti automatici. 
Se questa funzionalità è attivata, quando si è collegati a Internet Windows 
controlla periodicamente sul sito Web di Microsoft Update se sono di-
sponibili nuovi aggiornamenti importanti, quindi li scarica e li installa. 
Questa funzionalità è molto utile, in quanto non sarà più necessario ricer-
care e installare manualmente, come abbiamo già fatto precedentemente, 
gli aggiornamenti per Windows XP, con il rischio di arrivare troppo tardi e 
di aver già compromesso la sicurezza del proprio sistema.
La funzionalità Aggiornamenti automatici è stata migliorata e resa più ef-
ficiente con il Service Pack 2, tanto che, nel caso in cui la connessione 
a Internet dovesse interrompersi, quando ritorneremo on-line lo scarica-
mento riprenderà dal punto in cui era rimasto.
L’operazione è quasi invisibile ai nostri occhi. Possiamo però accorgerci se 
il nostro sistema operativo sta scaricando degli aggiornamenti guardando 
le icone dell’area di notifica, accanto all’orologio.
Nel caso il nostro sistema sta scaricando degli aggiornamenti viene visua-
lizzata, infatti, un’icona che rappresenta uno scudo di colore giallo. 
Passando con il mouse sopra questa icona viene indicata la percentuale di 
completamento del download (Figura 1A.9).

Figura 1A.9 - Il download degli 
aggiornamenti è giunto al 33%.
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Per attivare la funzionalità Aggiornamenti automatici, andate su Start e 
fate clic sulla voce Pannello di controllo. 
Nel Pannello di controllo andate in Prestazioni e manutenzione e, nella 
nuova finestra, fate doppio clic sull’icona Sistema. 
Una volta aperto Sistema, spostatevi nella scheda Aggiornamenti automa-
tici per configurare lo scaricamento e l’installazione degli aggiornamenti. 

Nel caso in cui abbiate impostato la visualizzazione classica del Pannello di controllo, 
potete andate direttamente su Aggiornamenti automatici senza aprire Sistema.

A questo punto, mettete un segno di spunta alla voce Automatico per far 
scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti. 
La funzionalità Aggiornamenti automatici ci permette inoltre di definire 
l’orario in cui gli aggiornamenti scaricati saranno installati. 
Per impostazione predefinita, una volta scaricati gli aggiornamenti ven-
gono installati in qualsiasi giorno alle ore 3.00 del mattino (Figura 1A.10). 

Figura 1A.10 - La finestra Aggiorna-
menti automatici.

Nel caso in cui il nostro computer sia spento all’orario indicato, gli aggior-
namenti saranno installati alla prima accensione del PC.
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L’orario di installazione può essere modificato a piacere. Se, per esempio, 
siete soliti fare uno spuntino alle ore 10.00 del mattino e lasciate il com-
puter acceso, potete modificare l’orario e far installare gli aggiornamenti 
in quel momento. 
L’installazione degli aggiornamenti di Windows avviene in background, 
ovvero senza interrompere le nostre attività, anche se qualche volta è 
necessario riavviare il computer per poterla completare.
Alcuni aggiornamenti richiedono un intervento dell’utente. In questo caso 
basta fare doppio clic sull’icona Aggiornamenti automatici nella barra di 
sistema e fare clic sul pulsante Installa (Figura 1A.11).

Figura 1A.11 - 
Per avviare l’installazione 
degli aggiornamenti è 
necessario fare clic sul 
pulsante Installa.

Altri aggiornamenti possono essere installati anche allo spegnimento del 
computer (Figura 1A.12).

Figura 1A.12 - Gli aggiornamenti di sicurezza 
verranno installati durante la procedura di spegni-
mento del computer, che sarà quindi leggermente 

più lunga.
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Uno sguardo alla sicurezza del nostro PC
Una delle novità sicuramente più importanti del Service Pack 2 è il Centro 
sicurezza PC. Per aprirlo andate su Start, fate clic sulla voce Pannello di 
Controllo e doppio clic sull’icona Centro sicurezza PC.
Il Centro sicurezza PC permette di controllare la sicurezza globale del pro-
prio computer in base allo stato dell’antivirus, del firewall e degli aggior-
namenti di Windows (Figura 1A.13). 
Il Centro sicurezza PC ci permette di capire se il firewall e l’antivirus sono 
attivi e aggiornati. Come Windows, infatti, anche l’antivirus deve essere 
aggiornato per eliminare gli ultimi virus in circolazione e, qualche volta, 
dev’esserlo anche il firewall, per proteggerci in modo più efficiente dagli 
attacchi dei pirati informatici.

Figura 1A.13 - 
Il Centro 

sicurezza PC, 
introdotto 

dal Service 
Pack 2.

Abbiamo già detto che un ruolo importante, ai fini della sicurezza del no-
stro PC, è rivestito anche dagli aggiornamenti di Windows.
Nel caso in cui uno degli elementi necessari alla sicurezza del nostro PC 
non sia attivo o aggiornato, il Centro sicurezza PC mostra uno scudo di 
colore rosso nell’area di notifica. 

Libro_SicurezzaInf.indb   31 5-03-2007   17:13:50



32

Sicurezza informatica

Se si clicca su questa icona, viene aperto il Centro sicurezza PC per capire 
dove risiede il problema, evidenziato di rosso, e risolverlo seguendo le 
istruzioni suggerite (Figura 1A.14).

Figura 1A.14 - 
Il Centro sicurezza 
PC ci segnala che 
gli Aggiornamenti 
automatici non 
sono attivati.

Qualche volta il Centro sicurezza PC può presentare dei problemi nel rile-
vamento di antivirus e firewall, specialmente se si tratta di prodotti poco 
conosciuti e non usati a livello mondiale. 
In questi casi il Centro sicurezza PC potrebbe segnalare che non è instal-
lato alcun antivirus o firewall nel vostro PC, anche se questi sono attivi e 
funzionanti. 
Se volete disattivare la visualizzazione di messaggi di allarme inutili, per 
esempio per un antivirus di cui avete la certezza del funzionamento ma 
che non è rilevato, aprite il Centro sicurezza PC e fate clic sulla voce Cam-
biare le modalità con cui il Centro sicurezza PC avvisa l’utente, presen-
te nella parte sinistra della finestra. 
Nella nuova finestra togliete il segno di spunta alle voci che non volete 
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siano monitorate dal Centro sicurezza PC per evitare di ricevere i relativi 
avvisi (Figura 1A.15).

Figura 1A.15 - Il Centro 
sicurezza PC ci permette di 
non monitorare certe voci.

Proteggiamoci dalla pubblicità
Quando digitiamo l’indirizzo di un sito Internet nel nostro browser, per 
esempio Internet Explorer, la prima operazione che esegue il computer 
è quella di cercare l’indirizzo IP del sito Internet, contattando un server 
DNS (acronimo di Domain Name System).
A qualsiasi sito Internet corrisponde infatti un indirizzo IP, ovvero un 
gruppo di quattro numeri compresi tra 0 e 255 separati da un punto, a cui 
il nostro PC si collega per richiedere le pagine Web.
Per esempio, digitando l’URL www.salvatore-aranzulla.com nel vostro 
browser, il vostro computer si collegherà all’indirizzo IP 62.149.140.64.
I server DNS sono come degli elenchi telefonici, in cui sono specificati gli 
URL dei siti Internet e i loro corrispondenti indirizzi IP. 
Tutto questo è stato fatto perché è più pratico ricordarsi www.salvatore-
aranzulla.com che non una serie di numeri!
Windows dispone di un elenco locale che può essere facilmente modifica-
to e che viene consultato prima di cercare l’indirizzo IP di un sito Internet 
in un elenco esterno, ovvero in un server DNS. 
Questo elenco locale prende il nome di file hosts. Se Windows trova spe-
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cificato all’interno del file hosts il sito Internet che abbiamo digitato nel 
browser e un indirizzo IP a cui collegarsi, si collegherà direttamente all’in-
dirizzo IP specificato nel file hosts senza contattare un DNS esterno.
Pensiamo alla rubrica personale in cui annotiamo i numeri di telefono 
dei nostri amici. Prima di cercare il numero di telefono di un amico nel-
l’elenco telefonico della nostra città, controlliamo che sia presente nella 
nostra rubrica personale e, se lo è, chiamiamo il numero indicato. In 
questo modo evitiamo di perdere del tempo utile. Allo stesso modo si 
comporta Windows.
Usando il file hosts, è quindi possibile determinare a quale indirizzo IP il 
nostro computer dovrà connettersi quando si digita l’indirizzo di un certo 
sito Web. In questo modo è possibile bloccare minacce per la nostra sicu-
rezza e la nostra privacy come le pubblicità dei siti Internet. 
Per modificare il file hosts, basta semplicemente usare il Blocco note di 
Windows XP. Per aprire il Blocco note andate su Start, spostatevi in Tutti i 
programmi, cercate Accessori e, infine, cliccate su Blocco note. 
Per visualizzare il file hosts, fate clic sul menu File e selezionate Apri.
In Nome file scrivete C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts e fate clic 
su Apri per aprire il file hosts, che non ha estensione (Figura 1A.16).

Figura 1A.16 - 
Usando il Blocco 
Note è possibile 
modificare il file 
hosts.
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Il file hosts è composto da due parti: a sinistra si trova l’indirizzo IP a cui 
dovrà collegarsi il nostro computer quando si digita l’indirizzo del sito 
Internet, specificato a destra.
Le pubblicità che vediamo nei siti Internet non sono altro che immagini e 
animazioni ospitati da siti di aziende di marketing. Quando apriamo una 
pagina Web che contiene pubblicità, il nostro browser si collega ai siti del-
le aziende di marketing e scarica il materiale pubblicitario da mostrare.
Esistono in Internet dei file hosts aggiornati periodicamente che conten-
gono una lista di siti pubblicitari al fine di bloccarli. 
Questi file hosts, quando il nostro computer cerca l’indirizzo IP di un sito 
Web di un’azienda di marketing per scaricare la pubblicità, lo fanno colle-
gare a un indirizzo IP errato. A questo punto il nostro browser, cercando il 
banner pubblicitario, non lo trova e non lo mostra. Ritornando all’esempio 
della rubrica telefonica, è come se mettessimo un numero di telefono er-
rato accanto al nome di un nostro amico. Quando cercheremo di metterci 
in contatto con lui per avere un’informazione, non ci riusciremo perché 
avremo chiamato un numero telefonico sbagliato.
Uno dei file hosts per bloccare le pubblicità dei siti Internet più aggior-
nato è sicuramente quello presente all’indirizzo http://www.mvps.org/
winhelp2002/hosts.zip. 
Dopo aver scaricato il pacchetto, chiudete il Blocco Note con il file hosts 
aperto e scompattate, usando per esempio WinZip, l’archivio all’interno 
della cartella C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\. 
Quando vi viene chiesto di rimpiazzare il file hosts esistente, confermate.

Figura 1A.17 - Confermiamo la sostituzio-
ne del file hosts esistente. 
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Per la sua facilità di modifica, il file hosts può essere usato anche per scopi 
non tanto leciti, come per esempio dirottare i siti di banche o quelli degli 
aggiornamenti degli antivirus verso altri indirizzi IP in modo da sproteg-
gere il nostro sistema.
Gli antivirus migliori, per evitare modifiche di questo tipo, controllano che 
il file hosts non venga modificato in modo illecito e ci chiedono una con-
ferma per le sue modifiche. 
Se appare un avviso del nostro antivirus quando stiamo sostituendo il file 
hosts per bloccare le pubblicità indesiderate, autorizziamo la sostituzione.
Microsoft, invece, per evitare che qualche malintenzionato, utilizzando il 
file hosts, renda impossibile il download degli aggiornamenti di sicurezza 
dal suo sito, non tiene conto delle eventuali modifiche del file hosts rela-
tive ai suoi siti.

Disattivare l’AutoPlay
L’AutoPlay è una funzionalità che permette ai CD-Rom e alle unità ester-
ne, come le chiavette di memoria USB, di avviarsi automaticamente dopo 
l’inserimento nel computer. 
Questa funzionalità è utilizzata, per esempio, da videogiochi ed enci-
clopedie: una volta inserito il CD-Rom parte in automatico il program-
ma. Per fare avviare automaticamente un CD-Rom o qualsiasi altra uni-
tà, basta creare un semplice file di configurazione in cui specificare il 
programma da avviare e salvarlo all’interno dello stesso CD-Rom o altra 
unità esterna.
Un’azienda di sicurezza ha dimostrato come sia facile abusare di questa 
funzione per combinare danni. Sono state create chiavette di memoria 
USB con all’interno un virus, che si sarebbe avviato sfruttando la funziona-
lità AutoPlay di Windows dopo l’inserimento nel PC. 
La stessa azienda di sicurezza ha sparso una ventina di queste chiavette 
USB “speciali” nel parcheggio dei dipendenti della banca. Questi ultimi le 
hanno raccolte e, per curiosità, inserite nei PC di lavoro.
Fortunatamente, si trattava soltanto di un’azienda pagata dalla banca per 
testare la sicurezza dei propri sistemi, altrimenti i risultati avrebbero potu-
to essere devastanti.
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Per impedire che qualsiasi unità collegata al nostro PC si avvii automatica-
mente, occorre usare il programma Tweak UI. Per scaricarlo, collegatevi 
al sito Internet http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/power-
toys/xppowertoys.mspx. 

La lista dei pacchetti che è possibile scaricare è specificata nella parte destra della 
pagina, sotto la voce Download.

Dopo aver scaricato Tweak UI fate doppio clic sul suo pacchetto per installar-
lo. L’installazione si conclude molto velocemente, in quanto basta semplice-
mente fare clic sempre su Avanti e accettare la licenza di utilizzo, mettendo 
un segno di spunta alla voce I accept the terms in the license agreement.
Una volta terminata l’installazione, per avviare Tweak UI fate clic su Start, 
spostatevi in Tutti i programmi, cercate Powertoys for Windows XP e 
fate clic su Tweak UI.
Dalla finestra principale del programma, aprite la voce My Computer pre-
sente nella parte sinistra. Fate ancora clic accanto alla voce AutoPlay e 
selezionate Types. 
Nel riquadro AutoPlay Drive Types togliete il segno di spunta alle due 
voci presenti, infine fate clic sul pulsante OK per confermare le modifiche 
(Figura 1A.18).

Figura 1A.18 -  
Disattiviamo l’AutoPlay 

per tutti i tipi di unità.
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A partire da questo momento, qualsiasi CD-Rom o altro dispositivo ester-
no con la funzionalità AutoPlay non sarà più avviato automaticamente. 
Se volete avviare l’AutoPlay in un CD-Rom fidato, andate in Risorse del 
computer e fate doppio clic sull’unità CD-Rom.

Non tutti i CD-Rom dispongono della funzionalità AutoPlay. Se facendo doppio clic 
su un CD-Rom vengono visualizzati i file che esso contiene, il CD-Rom non include 
l’AutoPlay.

Se volete consultare i file del CD-Rom senza avviare l’AutoPlay, fate clic 
con il tasto destro sull’unità che contiene il disco e selezionate la voce 
Esplora (Figura 1A.19). 
Se non sapete se il CD-Rom che avete inserito è dotato della funzionalità 
AutoPlay, nel dubbio esploratelo, specialmente se non ne conoscete la 
provenienza. 
In questo modo si possono evitare sgradevoli sorprese come quella riser-
vate dall’azienda di sicurezza alla banca.

Figura 1A.19 - Esploriamo 
il contenuto di un CD-Rom.
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Proteggiamo la nostra privacy in Windows
Quando apriamo un programma Windows ne tiene traccia, quando apria-
mo un documento con Microsoft Word questo viene mostrato fra gli ulti-
mi documenti utilizzati, quando navighiamo con Internet Explorer viene 
conservata un elenco dei nostri movimenti. 
La nostra privacy, insomma, in Windows può essere minata facilmente. 
Se non vogliamo lasciare tracce del nostro utilizzo, possiamo fare ricorso 
all’applicazione freeware CCleaner.
Per scaricare CCleaner, aprite la pagina http://www.ccleaner.com/
download/ e fate clic su Alternative Download per avviare lo scarica-
mento del programma. 
Anche in questo caso l’installazione si consuma in una manciata di clic su 
Avanti. Per evitare che CCleaner diventi invasivo, durante l’installazione, 
nella finestra Opzioni di Installazione, potete togliere il segno di spunta 
alle voci Aggiungi ‘Avvia CCleaner’ al menu contestuale del Cestino, 
Aggiungi ‘Apri CCleaner...’ al menu contestuale del Cestino e, infine, 
alla voce Aggiungi CCleaner Yahoo! Toolbar (Figura 1A.20).

Figura 1A.20 - Du-
rante l’installazione 
possiamo impedire 

che CCleaner diventi 
invasivo.

Dopo aver completato l’installazione, per avviare CCleaner andate su 
Start, spostatevi in Tutti i programmi e infine fate clic su CCleaner.
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Nella finestra principale del programma, fate clic sul pulsante CCleaner. A 
questo punto, fate clic sulla scheda Windows e sul pulsante Analizza. 
Dopo un’attesa, la cui durata varia a seconda delle prestazioni del proprio 
PC, viene mostrato un resoconto delle tracce lasciate nel solo utilizzo di 
Windows (Figura 1A.21). 

Figura 1A.21 - L’analisi mostra le tracce lasciate dall’utilizzo di Windows.

Per rimuoverle, fate clic sul pulsante Avvia CCleaner. Nella finestra che si 
apre per chiederci una conferma dell’eliminazione delle tracce, diamo la 
conferma cliccando sul pulsante OK.
Oltre a quelle lasciate dall’utilizzo di Windows, CCleaner permette di eli-
minare anche le tracce lasciate dall’utilizzo dei programmi installati nel 
computer. 
In questo caso, spostatevi dalla scheda Windows a quella Applicazioni. 
CCleaner riesce a individuare i programmi installati nel computer in cui 
vengono lasciate tracce del nostro utilizzo. 
Anche qui, facendo clic sul pulsante Analizza viene mostrata la lista dei 
file-traccia, che saranno eliminati facendo clic su Avvia CCleaner.
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CCleaner permette anche di risolvere i problemi presenti nel Registro di 
sistema, il cuore di Windows. 
Per vedere se ci sono problemi e risolverli, fate clic sul pulsante Problemi 
nella parte sinistra del programma. Fate quindi clic sul pulsante Trova pro-
blemi… e, infine, su Ripara selezionati… per risolverli (Figura 1A.22).

Figura 1A.22 - L’analisi del Registro di sistema mostra che ci sono dei problemi che è possi-
bile correggere.

Le modifiche al Registro di sistema sono rischiose, poiché potrebbero 
compromettere il funzionamento dei programmi interessati dalle cor-
rezioni. 
Per questi motivi, CCleaner ci chiede se vogliamo fare una copia di backup 
del Registro, che ci potrà essere utile per riportarlo allo stato precedente 
alle modifiche. 
Confermiamo facendo clic sul pulsante Sì e specifichiamo la cartella in cui 
salvare la copia di backup. A questo punto, nella finestra successiva che si 
apre, facciamo clic su Ripara Selezionati. 
Nel caso in cui dovessimo avere dei problemi con il funzionamento di 
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qualche programma dopo aver riparato il Registro di sistema, basterà ri-
portarlo allo stato precedente.
Per ripristinare il Registro di sistema com’era prima delle modifiche, fate 
doppio clic sulla copia di backup salvata da CCleaner e, alla domanda che 
vi chiede se volete aggiungere i suoi dati al Registro di sistema, conferma-
te con Sì (Figura 1A.23).

Figura 1A.23 - Ripristinare le modifiche al Registro di Sistema con la copia di backup di 
CCleaner.

Attenti alle estensioni ingannevoli
Gli utenti di Windows sono sempre al centro degli attacchi dei pirati infor-
matici. Uno degli attacchi che va più in voga in questi anni è sicuramente 
quello di usare una doppia estensione per camuffare un virus.
Ogni file presenta una estensione, che ne identifica il tipo e il programma 
con cui può essere aperto. Per esempio, i documenti di Microsoft Word 
hanno estensione .doc e le foto possono avere estensione .jpg.
Una limitazione di Windows è quella di non mostrare l’estensione dei file 
se questa è stata già associata a qualche programma. 
Per esempio, se abbiamo installato nel nostro computer Microsoft Word, di 
qualsiasi documento Word non sarà mostrata l’estensione ma solo il nome. 
Al contrario, se non abbiamo installato Word, vedremo sia il nome sia l’esten-
sione, poiché essa non è stata ancora associata ad alcun programma.
Allo stesso modo, Windows nasconde l’estensione ai programmi e ai file 
di installazione, che solitamente presentano l’estensione .exe.
I pirati informatici hanno pensato di usare questa possibilità per camuffare 
un virus dietro l’icona, per esempio, di un documento Word. In breve, 
viene creato un programma (con estensione .exe) che contiene un virus, 
ma che ha come icona quella di Microsoft Word. 
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Poiché Windows non mostra l’estensione dei programmi (.exe), l’utente 
non ha modo di capire che si tratta di una trappola e apre, affidandosi al-
l’icona che dovrebbe farne capire il contenuto, l’apparentemente innocuo 
“documento Word”.
Un altro modo per far sembrare che si tratti di un documento Word è 
quello di usare una doppia estensione, ovvero di creare, per esempio, il 
programma virus.doc.exe. 
La seconda estensione, quella .exe, non sarà mostrata, a differenza della 
prima che contribuirà a far credere maggiormente all’utente che si tratta 
di un documento Word.
La soluzione più efficace alle doppie estensioni è quella di mostrare 
l’estensione di tutti i file, anche di quelli conosciuti. 
Per farlo aprite Risorse del computer, fate clic sul menu Strumenti e spo-
statevi nella voce Opzioni cartella….
Nella nuova finestra, spostatevi nella scheda Visualizzazione e, all’interno 
del riquadro Impostazioni avanzate, togliete il segno di spunta alla voce 
Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti; confermate quindi le 
modifiche facendo clic sul pulsante OK (Figura 1A.24).

Figura 1A.24 - La finestra 
Opzioni cartella permette 

di mostrare le estensioni di tutti 
i file, anche di quelli conosciuti.
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A partire da questo momento, viene visualizzata l’estensione di qualsiasi 
file salvato nel computer. Nel caso abbiate nel PC documenti con una 
doppia estensione oppure con un’estensione diversa rispetto a quella che 
si assocerebbe all’icona, potrebbe trattarsi di software dannosi.
Le estensioni dei file sono moltissime e non è possibile conoscerle tutte 
a memoria. Per identificare un’estensione sconosciuta, potrebbe essere 
utile il sito Web FILExt, raggiungibile all’indirizzo http://www.filext.com/. 
Dopo aver aperto il sito di FILExt, scrivete l’estensione che non conoscete 
nel motore di ricerca in alto a sinistra e fate clic sul pulsante Search per 
avviarne la ricerca. Per ogni estensione viene indicato il programma con 
cui è stata creata e viene fornita una breve descrizione. 

Tenete presente che a volte un’estensione può avere più utilizzi, quindi può essere 
associata a più programmi.

Prevenire è meglio che curare
Abbiamo lavorato a lungo a una relazione di lavoro che dobbiamo conse-
gnare il giorno seguente. Siamo però sfortunati poiché un nuovo virus ha 
cancellato tutti i nostri documenti, compresa la relazione, e non c’è modo 
di recuperarla! 
Non dobbiamo però preoccuparci più di tanto se abbiamo fatto in tempo 
una copia di backup. Con il termine backup si indica un duplicato dei 
nostri file in un supporto diverso, come un CD-Rom, da quello usato abi-
tualmente, come l’hard disk del nostro computer. 
In questo modo, in caso di danneggiamento dell’hard disk del computer, 
la copia di sicurezza (il backup appunto) salvata nel CD-Rom consentirà di 
recuperare tutti i file.
Possiamo distinguere due tipi di backup. Il primo è quello che crea un’im-
magine del computer, ovvero una copia identica del sistema operativo 
e dei nostri dati. 
In questo modo, in caso di problemi, è possibile recuperare non solo i no-
stri documenti ma anche l’intero sistema operativo. Questo tipo di backup 
è effettuato da programmi come Norton Ghost.
Tuttavia, quello che ci interessa maggiormente è il secondo tipo di 
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backup, quello che “si limita” a fare una copia dei nostri dati e non del-
l’intero sistema.
Windows integra la funzionalità Backup, con la quale possiamo selezio-
nare i documenti da salvare facilmente in un supporto esterno. 
La funzionalità Backup si trova già installata in Windows XP Professional, 
mentre non lo è in Windows XP Home Edition. 
Per installarla anche qui, inserite il CD-Rom di installazione di Windows 
XP Home Edition. Dopo averlo inserito, andate in Risorse del computer, 
selezionate l’unità che contiene il CD-Rom di Windows XP Home Edition 
con il tasto destro del mouse e fate clic sulla voce Esplora.

Occorre inserire il CD-Rom di installazione di Windows XP Home Edition: non vanno 
bene i CD-Rom per il ripristino del PC forniti da molti produttori di computer.

A questo punto, spostatevi nella cartella VALUEADD, poi in MSFT e infine 
in NTBACKUP. Per installare la funzionalità Backup, fate doppio clic sul 
file NTBACKUP.MSI. 
Al termine dell’installazione, per avviare la funzionalità Backup, aprite 
Start, portatevi in Tutti i programmi e poi nella voce Accessori. Sposta-
tevi in Utilità di sistema e scegliete, infine, Backup.
Dopo aver aperto la funzionalità Backup, per creare un backup dei vostri 
documenti fate clic sul pulsante Avanti e scegliete Backup dei file e delle 
impostazioni (Figura 1A.25). 

Figura 1A.25 - La finestra 
Backup o ripristino guidato.
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Nella finestra successiva scegliete Scelta elementi di cui eseguire il backup. 
Facendo clic sul pulsante Avanti potete mettere un segno di spunta alle 
cartelle o ai documenti che volete salvare nel backup (Figura 1A.26). 

Figura 1A.26 - 
La funzionalità Backup 
ci permette di sce-
gliere i documenti da 
salvare nel backup.

Continuando su Avanti, dovete specificare il nome da dare al file conte-
nente il backup e specificare il percorso in cui salvarlo. 
Per quanto riguarda il nome da dare al backup, è consigliabile inserire la 
data in cui viene effettuato in modo da poterlo individuare subito in futuro. 
Per quanto riguarda il percorso, invece, la funzionalità Backup di Windows 
non permette di masterizzare un CD-Rom con il backup dei nostri file. 
Se volete salvare il vostro backup in un CD-Rom, vi conviene salvarlo dap-
prima in una cartella del vostro computer e poi masterizzarlo. 
Al contrario, la funzionalità Backup riesce a salvare il backup in un hard 
disk esterno oppure in una chiavetta di memoria USB. Completate la crea-
zione del backup facendo clic su Avanti e, infine, su Fine.
Si consiglia di fare un backup frequente dei documenti più importanti 
e di salvarli in un’unità esterna per poterli recuperare subito in caso di 
problemi.
Per recuperare un backup creato precedentemente, dopo aver aperto la 
funzionalità Backup selezionate l’opzione Ripristino dei file e delle impo-
stazioni. Facendo clic su Avanti, occorre cercare e selezionare il file con il 
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backup, cliccando sul pulsante Sfoglia e, nella nuova finestra che si apre, 
cliccando nuovamente sul pulsante Sfoglia. 
Dopo aver selezionato il backup da recuperare, fate clic su OK. A questo 
punto, nel riquadro Elementi da ripristinare, cliccando sui più accanto 
alle voci potete selezionare i file e le cartelle da ripristinare mettendo ac-
canto un segno di spunta (Figura 1A.27). 

Figura 1A.27 -  
È possibile sceglie-

re i documenti da 
recuperare.

Facendo infine clic su Avanti e poi sul pulsante Fine, i file verranno ripristi-
nati nelle cartelle in cui si trovavano al momento del backup. 
Se volete personalizzare il recupero dei dati, potete fare clic sul pulsante 
Avanzate. Così facendo è possibile fa recuperare i dati in una sola car-
tella, scegliendo l’opzione Singola cartella nella voce Destinazione file 
ripristinati, oppure far rispettare la gerarchia di cartelle ma estrarre i do-
cumenti in un altro percorso, scegliendo Percorso alternativo.
Facendo clic sul pulsante Avanti, è possibile scegliere come comportarsi 
se vengono trovati dei file con lo stesso nome nei percorsi in cui recupera-
re i file del backup. È possibile farli sostituire, non recuperare i documenti 
del backup oppure recuperarli soltanto se sono più recenti rispetto alla 
copie già presenti nel PC.
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In Windows Vista non c’è solo una nuova in-

terfaccia mozzafiato, ma anche e so-

prattutto nuovi strumenti integrati per pro-

teggere la privacy e incrementare la 

sicurezza del proprio PC.

Finalmente il 30 gennaio 2007 è uscito sul mercato Windows Vista, il suc-
cessore di Windows XP. Windows Vista rivoluziona l’utilizzo del computer 
anche nel campo della sicurezza informatica (Figura 1B.1).

Quale edizione hai?
Esistono ben cinque edizioni di Windows Vista, che si differenziano per 
la presenza o meno di certe funzionalità: Home Basic, Home Premium, 
Business, Enterprise e Ultimate.
Per ogni funzionalità di Windows Vista analizzata in questo capitolo, viene 
indicato in quali edizioni essa è presente. Per riconoscere l’edizione di 
Windows Vista installata sul proprio PC, andate su Start e spostatevi su 
Pannello di Controllo.
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Figura 1B.1 - Ecco come si presenta all’avvio Windows Vista.

Nella finestra che si apre, fate clic sull’icona Sistema e manutenzione e 
poi su Sistema. Nel riquadro Edizione Windows viene indicata l’edizione 
di Windows Vista installata sul proprio PC (Figura 1B.2).

Figura 1B.2 - 
L’edizione di 
Windows Vista 
installata sul 
proprio PC.
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Non t’installi se non voglio
Nel nuovo sistema operativo Microsoft non solo sono state potenziate le 
difese già presenti nelle precedenti versioni di Windows, ma ne sono state 
introdotte di nuove: prima fra tutte il Controllo account utente (UAC).
Il Controllo account utente è stato creato per dare del filo da torcere ai 
virus e ai software maliziosi, che tentano di installarsi e modificare di na-
scosto le impostazioni del nostro computer.
Quando si tenta di installare un programma o modificare le impostazioni 
del computer, Windows Vista ci ferma e ci chiede un’autorizzazione a pro-
seguire (Figura 1B.3).

Figura 1B.3 - La finestra Controllo account utente.

Nella finestra che si apre, vengono mostrati il nome del programma e il 
suo produttore. Per vedere dove è memorizzato il programma nel vostro 
computer, fate clic sulla voce Dettagli.
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Se siete stati voi ad aprire il programma per il quale Windows Vista vi 
chiede l’autorizzazione a procedere, fate clic sul pulsante Continua per 
consentirne l’esecuzione o l’installazione.
Se non avete aperto voi il programma in questione, fate semplicemente 
clic sul pulsante Annulla per impedirne l’esecuzione o l’installazione. 
A seconda dell’applicazione che ci chiede l’autorizzazione, il Controllo ac-
count utente mostra un’icona diversa nella sua finestra (Figura 1B.4).

Figura 1B.4 - Le icone di Control-
lo account utente.

La prima icona da sinistra indica che a chiederci l’autorizzazione è un’ap-
plicazione di Windows. Questa icona appare generalmente quando lavo-
riamo sulle impostazioni del computer nel Pannello di controllo.
La seconda e la terza icona indicano che a chiederci l’autorizzazione è 
un’applicazione esterna a Windows. 
La differenza fra le icone consiste nel fatto che la prima indica che il pro-
gramma ha una firma digitale, ossia un contrassegno che ci assicura che 
non è stato manomesso. Il programma in questione è quindi ritenuto più 
sicuro di quelli segnalati dalla seconda e dalla terza icona, che sono privi 
di firma digitale (Figura 1B.5).
Se sappiamo però che il programma privo di firma digitale non è mali-
zioso, autorizziamolo tranquillamente: quasi tutti i vecchi programmi ne 
sono privi.
La quarta icona appare solo quando si tenta di aprire dei programmi bloc-
cati dall’amministratore del PC e che quindi non possono essere eseguiti.

Edizione
Home 
Basic

Home 
Premium

Business Enterprise Ultimate

Controllo  
account 

utente (UAC)
Sì Sì Sì Sì Si
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Figura 1B.5 - A chiederci l’autorizzazione è un’applicazione esterna a Windows.

Privilegi di troppo
Windows Vista supporta la creazione di più account utente, detti più sem-
plicemente utenti. Ogni utente ha i propri documenti, i propri programmi 
e le proprie impostazioni. 
Nel caso in cui siano presenti due o più utenti nel computer, all’avvio di 
Windows viene chiesto di scegliere quale utilizzare e, nel caso in cui sia 
stata impostata, la password per accedervi (Figura 1B.6).

Figura 1B.6 - 
All’avvio bisogna 

scegliere quale 
utente utilizzare.
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Esistono due tipologie di utente: l’utente amministratore e quello stan-
dard. Il primo ha pieni privilegi sul computer: può installare programmi e 
nuove periferiche, può leggere i documenti e modificare le impostazioni 
di tutti gli utenti.
Il secondo può utilizzare tranquillamente il computer, però per installare 
nuovi programmi o periferiche o per modificare le impostazioni del PC 
deve chiedere l’autorizzazione a un utente amministratore. In questi casi 
viene infatti, aperto il Controllo account utente, che richiede, per prosegui-
re, la password di uno degli utenti amministratori del PC (Figura 1B.7).

Figura 1B.7 - Un utente standard vuole eseguire un’operazione da amministratore.

Durante l’installazione, Windows Vista crea solo un utente di tipo ammi-
nistratore. Nell’utilizzo quotidiano del computer, dev’essere utilizzato un 
utente standard per due motivi fondamentali.
In primo luogo, il computer viene protetto da modifiche accidentali che 
potrebbero compromettere l’intero sistema; se poi fosse necessario ese-
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guire operazioni di tipo amministratore, basterà inserirne la password.
A differenza di Windows Vista, la gestione degli utenti in Windows XP non 
è delle migliori: benché Microsoft consigli di utilizzare un utente standard 
in Windows XP, la maggior parte delle applicazioni non funzionano con un 
account di questo tipo.
Si tende così a utilizzare un account amministratore, con tutti i problemi che 
ne conseguono. Questo non accade su Windows Vista, dato che utilizzando 
un utente standard è possibile compiere le poche operazioni che richiedo-
no i privilegi di amministratore inserendone, appunto, la password.

Diventare un utente standard
Per proteggere il nostro computer dobbiamo ridurre i privilegi del nostro 
account utente, passando da utente amministratore a utente standard.
Andate su Start, spostatevi su Pannello di controllo e fate clic sull’icona 
Account utente e protezione per la famiglia (Figura 1B.8).

Figura 1B.8 - La finestra Account utente e protezione per la famiglia.
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Nella finestra che si apre, fate clic sulla voce Aggiungi o rimuovi account 
utente e poi su Crea nuovo account.
Scrivete Amministratore in Nome nuovo account, selezionate la voce 
Administrator e fate clic sul pulsante Crea account (Figura 1B.9).

Figura 1B.9 - Creiamo l’account Amministratore.

Nella finestra che si apre, fate doppio clic sull’utente Amministratore ap-
pena creato e poi sulla voce Crea password.
Inserite una password per l’account utente Amministratore e fate clic sul 
pulsante Crea password.
Ritornate, infine, alla gestione degli account del computer facendo clic 
sulla voce Gestisci un altro account, quindi fate doppio clic sul vostro 
attuale account utente (Figura 1B.10).

Se non ci sono altri utenti nel computer, il vostro account utente è quello diverso da 
Amministratore e Guest.
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Figura 1B.10 - Riduciamo i privilegi del nostro account utente.

Nella finestra che si apre, spostatevi su Cambia tipo di account, selezionate 
la voce Utente standard e fate clic sul pulsante Cambia tipo di account.
Per rendere operative le modifiche effettuate, dovete riavviare il PC. Dopo 
averlo riavviato, selezionate nella schermata di avvio il vostro utente per 
accedere a Windows.

Controllo genitori
In Windows Vista è stata introdotta la nuova funzionalità Controllo geni-
tori, che consente di rendere più sicuro l’utilizzo del computer da parte 
dei bambini.
Con questa nuova funzionalità i genitori possono limitare l’orario di utiliz-
zo del computer e decidere quali programmi, giochi o siti Internet i loro 
figli possono aprire.
Prima di attivare la funzionalità Controllo genitori, dovete impostare una 
password a tutti gli account utente del computer.
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Andate su Start, spostatevi su Pannello di controllo e fate clic sull’icona 
Account utente e protezione per la famiglia.
A questo punto, fate clic sulla voce Aggiungi o rimuovi account utente e 
assicuratevi che sotto ogni account utente sia presenta la dicitura Protet-
to da password (Figura 1B.11).

Figura 1B.11 - Gli account utente del computer.

Nel caso in cui uno degli utenti non abbia una password, fate doppio clic su di 
esso e, nella finestra che si apre, selezionate Crea password per impostarla.
Dopo aver impostato una password a tutti gli account utente del compu-
ter, create un account utente standard per i vostri figli.
Nella finestra per gestire gli account utente del computer, fate clic sulla 
voce Crea nuovo account, scrivete Figli in Nome nuovo account e sele-
zionate Utente standard.
Per creare l’account utente standard, fate infine clic sul pulsante Crea ac-
count (Figura 1B.12).
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Figura 1B.12 - Creiamo l’account utente standard Figli.

Dopo aver creato l’account utente standard, fate clic sulla voce Imposta 
Controllo genitori nella gestione degli account utente del computer.
Per raggiungere la stessa finestra dal Pannello di controllo, andate su Ac-
count utente e protezione per la famiglia e poi su Imposta Controllo 
genitori per qualsiasi utente (Figura 1B.13).

Figura 1B.13 -  
La finestra Con-

trollo genitori.
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Nella finestra aperta, fate clic sull’account utente Figli e selezionate Atti-
vo, applica le impostazioni correnti sotto la voce Controllo genitori.
Per imporre delle limitazioni all’account dei vostri figli, dovete fare clic 
sulle voci della sezione Impostazioni di Windows (Figura 1B.14).

Figura 1B.14 - Limitiamo l’utilizzo del computer con Controllo genitori.

Edizione
Home 
Basic

Home 
Premium

Business Enterprise Ultimate

Controllo 
genitori

Sì Sì No No Si

Navigare in Internet

Per imporre delle restrizioni all’accesso a Internet da parte dei vostri figli, 
fate clic sulla voce Filtro Web di Windows Vista. 
Per rendere attivo il filtro selezionate la voce Blocca alcuni siti Web o tipi 
di contenuti. A questo punto, potete decidere quali siti Internet volete 
vengano bloccati da Windows Vista.
Per bloccare i siti Internet si possono seguire sostanzialmente due strade. 
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La prima è quella di affidarsi a Windows Vista e fare in modo che classifichi 
i siti Internet che si aprono e decida se bloccarli o meno.
Dobbiamo tenere a mente che quello di Windows Vista è un filtro auto-
matico che, anche se riesce a individuare buona parte dei siti Internet con 
contenuti inadatti per i bambini, non garantisce una protezione assoluta.
Questo filtro è attivo di default e il livello di restrizione è impostato su 
Medio. A seconda del livello scelto vengono bloccate diverse tipologie di 
siti Internet (Figura 1B.15).

Figura 1B.15 - Impostiamo il Filtro Web di Windows Vista.

La seconda strada, più sicura, è quella di fornire una lista di siti Internet 
che il bambino può aprire, facendo bloccare il resto di Internet.
In questo caso, fate clic sulla voce Modifica elenco indirizzi Web consen-
titi/bloccati. Nella finestra che si apre, scrivete l’indirizzo del sito Internet 
in Indirizzo del sito Web e fate clic sul pulsante Consenti per consentirne 
l’accesso.
Ricordate di mettere un segno di spunta alla voce Consenti solo i siti 
Web inclusi nell’elenco dei siti consentiti (Figura 1B.16).
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Figura 1B.16 - Impostiamo la lista dei siti Internet che possono essere aperti.

Se non inserite nella lista nessun sito Web, i vostri figli non potranno acce-
dere ad alcun contenuto di Internet.
Windows Vista permette di utilizzare assieme due filtri. In questo caso, 
nella lista dei siti Internet inserite, per esempio, quei siti Internet che non 
sono bloccati automaticamente da Windows Vista.
Dopo aver digitato l’URL del sito, fate clic sul pulsante Blocca. Se un sito 
è stato bloccato erroneamente da Windows Vista, inseritelo nella lista dei 
siti consentiti per farlo aprire.
Per usare assieme i due filtri, ricordate di togliere il segno di spunta alla 
voce Consenti solo i siti Web inclusi nell’elenco dei siti consentiti.
Nella finestra Restrizioni per Internet potete inoltre bloccare lo scarica-
mento di file da Internet, mettendo un segno di spunta alla voce Blocca 
download di file.

La funzionalità Controllo genitori funziona solo con Internet Explorer 7. Nell’account stan-
dard per i vostri figli non installate quindi Mozilla Firefox, che superebbe il filtro Internet.
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Sei fuori orario

La funzionalità Controllo genitori permette anche di stabilire l’orario in cui 
i nostri figli possono usare il PC. Per limitare l’orario, fate clic sulla voce 
Restrizioni di orario.
Nella finestra che si apre, segnate nella griglia le ore durante le quali i vo-
stri figli non possono usare il computer. Se volete far usare, per esempio, il 
computer ai vostri figli solo la sera tra le 18 e le 19, segnate tutte le caselle 
della griglia tranne quelle della colonna 18-19 (Figura 1B.17).

Figura 1B.17 - Impostiamo delle restrizioni di orario nell’utilizzo del PC.

Giochi e programmi

La funzionalità Controllo genitori permette, infine, di controllare e limitare 
l’utilizzo di giochi e programmi. Per limitare l’utilizzo dei giochi, fate clic 
sulla voce Giochi.
Nella finestra che si apre, selezionate la voce No se non volete far esegui-
re giochi ai vostri figli. Se selezionate Sì, potete intervenire limitando le 
tipologie di gioco che possono essere aperte.
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Per bloccare i giochi in base all’età e al tipo di contenuto, fate clic sulla 
voce Imposta classificazione giochi.
Nella finestra che si apre, selezionate la voce Blocca giochi senza classifi-
cazione, in modo tale che i giochi per i quali non si hanno informazioni sul 
contenuto e sull’età a cui sono rivolti non vengano avviati (Figura 1B.18).

Figura 1B.18 - Impostiamo delle restrizioni nell’utilizzo dei giochi.

Selezionate di seguito l’età dei vostri figli e i contenuti che volete venga-
no bloccati. Se il gioco non rientra in questi parametri, non potrà essere 
eseguito.
Molti giochi vecchi, per quanto sicuri e affidabili, non indicano a Windows 
Vista il loro contenuto né il pubblico a cui sono rivolti e vengono bloccati.
In questo caso, dopo aver installato il gioco, fate clic sulla voce Blocca o 
consenti giochi specifici e mettete un segno di spunta alla colonna Con-
senti sempre accanto al nome del gioco bloccato (Figura 1B.19).
Per quanto riguarda l’utilizzo dei programmi, per gestirne le limitazioni 
fate clic sulla voce Consenti e blocca programmi specifici.
A questo punto clic sulla voce Figli può utilizzare solo i programmi con-
sentiti e mettete un segno di spunta accanto al nome dei programmi 
ritenuti sicuri (Figura 1B.20).
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Figura 1B.19 - Selezioniamo quali giochi bloccati possono essere avviati.

Figura 1B.20 - Selezioniamo quali programmi possono essere avviati.
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Ecco il rapporto

Controllo genitori stila in automatico un rapporto sull’utilizzo del compu-
ter da parte dell’account dei nostri figli. 
Per visualizzarlo, andate su Start, spostatevi su Pannello di controllo e 
fate clic sull’icona Account utente e protezione per la famiglia.
A questo punto, fate clic sulla voce Visualizzare il rapporto sulle attività, 
selezionate nella colonna di sinistra la voce Attività dell’account Figli e 
fate clic sul più accanto (Figura 1B.21).

Figura 1B.21 - Il rapporto di utilizzo del computer.

Utilizzando le varie voci della barra laterale, è possibile sapere minuziosa-
mente cosa è stato fatto con il computer.

Papà, posso?

In base alle regole impostate, il Controllo genitori pone delle limita-
zioni all’utilizzo del computer. In tutti casi, comunque, è possibile chie-
dere l’autorizzazione al genitore per abilitare un contenuto bloccato 
(Figura 1B.22).
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Figura 1B.22 - Controllo genitori pone delle limitazioni all’utilizzo del PC.

Per far sì che il contenuto bloccato venga eseguito, fate clic sulla voce 
Richiedere l’autorizzazione a un amministratore.
A questo punto, il genitore può scegliere se consentire sempre o conti-
nuare a bloccare il contenuto per il quale si richiede l’autorizzazione (Fi-
gura 1B.23).

Figura 1B.23 - Possiamo autoriz-
zare o bloccare l’esecuzione del 

programma.
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Aggiorniamo Windows
È di fondamentale importanza tenere aggiornato Windows con gli ultimi 
aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Microsoft.
Gli aggiornamenti di sicurezza vanno a correggere gli errori, chiamati in 
gergo tecnico falle, trovati dai ricercatori e da Microsoft in Windows in 
modo da evitare che questi vengano usati dai pirati informatici per infil-
trarsi nel nostro PC.
Per scaricare gli aggiornamenti di sicurezza, andate su Start, spostatevi su 
Pannello di controllo e fate clic sull’icona Protezione.
Fate quindi clic su Windows Update e poi sul pulsante Controlla aggior-
namenti. Nel caso in cui siano presenti degli aggiornamenti, fate clic sul 
pulsante Installa aggiornamenti per scaricarli e installarli (Figura 1B.24).

Figura 1B.24 - Scarichiamo e installiamo gli aggiornamenti di sicurezza.
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La velocità con cui vengono scaricati gli aggiornamenti dipende in massima parte dalla 
connessione a Internet che si ha a disposizione. Chi ha una connessione lenta potrebbe 
impiegare pertanto anche alcune ore per completare l’intero processo di aggiornamento.

Dopo aver scaricato e installato gli aggiornamenti di sicurezza manual-
mente, possiamo fare in modo che Windows in futuro scarichi e installi 
automaticamente e autonomamente gli aggiornamenti da Internet.
In questo modo non dovremo più ricercare e installare manualmente, 
come abbiamo appena fatto, gli aggiornamenti di sicurezza, con il rischio 
di arrivare troppo tardi e aver già compromesso il nostro PC.
Fate semplicemente clic sulla voce Cambia impostazioni nella barra latera-
le. Nella finestra che si apre, assicuratevi che sia selezionata la voce Installa 
gli aggiornamenti automaticamente e scegliete l’orario in cui installare gli 
aggiornamenti dopo che sono stati scaricati da Internet (Figura 1B.25).

Figura 1B.25 - Impostiamo lo scaricamento automatico degli aggiornamenti  
di Windows Vista.
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L’orario di installazione può essere modificato a piacere. Se, per esempio, 
siete soliti fare uno spuntino alle ore 10.00 del mattino e lasciate il com-
puter acceso, potete modificare l’orario e far installare gli aggiornamenti 
in quel momento.
Nel caso in cui il nostro computer sia spento all’orario indicato, gli aggior-
namenti saranno installati alla prima accensione del PC.
Lo scaricamento e l’installazione degli aggiornamenti avvengono in back-
ground, ovvero senza interrompere la nostra attività lavorativa.
Qualche volta occorre però riavviare il PC dopo aver aggiornato Win-
dows. Altri aggiornamenti richiedono un intervento dell’utente, che deve 
fare doppio clic sull’icona di Windows Update nell’area di notifica e fare 
clic sul pulsante Installa.
Altri aggiornamenti possono essere installati allo spegnimento del PC. In 
questo caso, prima che il computer si spenga verranno installati gli ag-
giornamenti scaricati.
Possiamo renderci conto che Windows sta scaricando degli aggiorna-
menti osservando le icone dell’area di notifica, accanto all’orologio. 
Nel caso in cui il nostro sistema stia scaricando degli aggiornamenti, viene 
infatti visualizzata l’icona di Windows Update.
Passando sopra questa icona viene indicata la percentuale di completa-
mento dello scaricamento (Figura 1B.26).

Figura 1B.26 - 
Windows Vista 
sta scaricando gli 
aggiornamenti.

Centro sicurezza PC
In Windows Vista è stato migliorato il Centro sicurezza PC. Per aprirlo an-
date su Start, fate clic sulla voce Pannello di Controllo, poi su Protezione 
e infine su Centro sicurezza PC.
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Il Centro sicurezza PC di Windows Vista permette di controllare lo stato 
di sicurezza globale del proprio computer in base non solo a quello del-
l’antivirus, del firewall e degli aggiornamenti di Windows, come accade in 
Windows XP, ma anche in base allo stato delle impostazioni di protezione 
Internet e del Controllo account utente (Figura 1B.27).

Figura 1B.27 - La finestra Centro sicurezza PC di Windows Vista.

Il Centro sicurezza PC ci permette di capire se le protezioni installate nel 
nostro computer, quali firewall o antivirus, sono funzionati e aggiornate.
Nel caso in cui uno degli elementi necessari alla sicurezza del nostro PC 
non sia attivo o aggiornato, il Centro sicurezza PC mostra uno scudo di 
colore giallo o rosso nell’area di notifica.
Se fate clic su questa icona, viene aperto il Centro sicurezza PC, in cui 
potete capire dove risiede il problema, evidenziato di giallo o di rosso, e 
risolverlo seguendo le istruzioni suggerite. (Figura 1B.28).
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Figura 1B.28 - Il Centro Sicurezza PC ci informa che il firewall è disattivato.

Qualche volta il Centro sicurezza PC può presentare dei problemi nel ri-
levamento di antivirus e firewall, specialmente se poco conosciuti e non 
usati a livello mondiale. 
In questi casi il Centro sicurezza PC potrebbe segnalare che non è instal-
lato alcun antivirus o firewall nel vostro computer, sebbene questi sono 
attivi e funzionanti. 
Se volete disattivare la visualizzazione di messaggi di allarme inutili, per 
esempio, per un antivirus di cui avete la certezza del funzionamento ma 
che non è rilevato, aprite la sezione Protezione da malware, facendo clic 
sulla freccia verso il basso accanto al suo nome.
In questa fate clic sulla voce Mostra le opzioni disponibili e, nella finestra 
che si apre, selezionate È disponibile un programma antivirus che verrà 
monitorato manualmente (Figura 1B.29).
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Figura 1B.29 - 
Il nostro antivirus 

non è rilevato 
dal Centro 

sicurezza PC.

Non ti avviare!
Una delle tecniche di attacco più usate negli ultimi tempi è quella di prepa-
rare delle chiavette USB “speciali” che sfruttano la funzionalità AutoPlay.
L’AutoPlay permette ai CD-Rom e alle unità esterne, come le chiavette di me-
moria USB, di avviarsi automaticamente dopo l’inserimento nel computer.
Questa funzionalità è usata, per esempio, da videogiochi ed enciclopedie: 
una volta inserito il CD-Rom parte in automatico il programma.
Per far avviare automaticamente un CD-Rom o qualsiasi altra unità, basta 
creare un semplice file di configurazione in cui specificare il programma 
da avviare e salvarlo all’interno dello stesso CD-Rom o unità esterna.
Un’azienda di sicurezza ha dimostrato come sia possibile abusare di que-
sta funzione per combinare danni. 
Sono state create delle chiavette di memoria USB con all’interno un vi-
rus, che si sarebbe avviato sfruttando la funzionalità AutoPlay di Windows 
dopo l’inserimento nel PC. 
La stessa azienda di sicurezza ha sparso una ventina di queste chiavette 
USB “speciali” nel parcheggio dei dipendenti di una banca. Questi ultimi 
le hanno raccolte e, per curiosità, inserite nei PC di lavoro.
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Fortunatamente, si trattava soltanto di una azienda pagata dalla banca 
per testarne la sicurezza, altrimenti i risultati sarebbero stati devastanti.
Per disattivare l’AutoPlay andate su Start, spostatevi su Pannello di con-
trollo e fate clic sull’icona Hardware e suoni.
A questo punto, fate clic sulla voce AutoPlay, togliete il segno di spunta 
alla voce Utilizza AutoPlay per tutti i supporti e tutti i dispositivi e fate 
clic sul pulsante Salva (Figura 1B.30).

Figura 1B.30 - Disattiviamo l’AutoPlay su Windows Vista.

A partire da questo momento, qualsiasi CD-Rom o altro dispositivo ester-
no con la funzionalità AutoPlay non sarà più avviato automaticamente. 

La modifica effettuata ha valore solo sull’account utente che si sta utilizzando. Per 
renderla valida su tutti gli account utente, dovete eseguire la stessa procedura su tutti 
gli altri account esistenti.
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Se volete avviare l’AutoPlay in un CD-Rom fidato, andate in Risorse del 
computer e fate doppio clic sull’unità CD-Rom.

Non tutti i CD-Rom dispongono della funzionalità AutoPlay. Se facendo doppio clic su 
di un CD-Rom vengono visualizzati i file che lo compongono, il CD-Rom non dispone 
della funzionalità AutoPlay.

Se volete consultare i file del CD-Rom senza avviare l’AutoPlay, fate clic con 
il tasto destro sull’unità che contiene il disco e selezionate la voce Esplora.
Se non sapete se il CD-Rom che avete inserito è dotato della funzionalità 
AutoPlay, nel dubbio esploratelo, specialmente se non ne conoscete la 
provenienza.
In questo modo si possono evitare sgradevoli sorprese come quella riser-
vate dall’azienda di sicurezza alla banca.

Estensioni ingannevoli
Ogni file presenta una estensione, che ne identifica il contenuto e il program-
ma con cui può essere aperto. Per esempio, i documenti di Microsoft Word 
hanno estensione .doc, le foto possono avere estensione .jpg e così via.
Una limitazione di Windows è quella di non mostrare l’estensione dei file, 
se questa è stata già associata a qualche programma. 
Per esempio, se abbiamo installato nel nostro computer Microsoft Word, di 
qualsiasi documento Word non sarà mostrata l’estensione ma solo il nome. 
Al contrario, se non abbiamo installato Microsoft Word vengono mostrati 
sia il nome del file sia l’estensione, poiché non ancora associata ad alcun 
programma.
Allo stesso modo, Windows nasconde l’estensione ai programmi e ai file 
di installazione, che solitamente presentano estensione .exe.
I pirati informatici hanno ben pensato di sfruttare questa possibilità per 
camuffare un virus dietro l’icona, per esempio, di un documento Micro-
soft Word. 
In breve, viene creato un programma (con estensione, quindi, .exe) che 
contiene un virus, ma che ha come icona quella di Microsoft Word. 
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Poiché Windows non mostra l’estensione dei programmi (.exe), l’utente 
non ha modo di capire che si tratta di una trappola e apre, affidandosi al-
l’icona che dovrebbe farne capire il contenuto, l’apparentemente innocuo 
“documento Word”.
Un altro modo per legittimare che si tratta di un documento Word è quello 
di usare una doppia estensione, ovvero di creare, per esempio, il pro-
gramma virus.doc.exe. 
La seconda estensione, quella .exe, non sarà mostrata, a differenza della 
prima che contribuirà a far credere maggiormente all’utente che si tratta 
di un documento Word.
La soluzione più efficace alle doppie estensioni è quella di far mostrare a 
Windows Vista l’estensione di tutti i file, anche di quelli conosciuti. 
Andate su Start, spostatevi su Pannello di controllo e fate clic sull’icona 
Aspetto e personalizzazione.
A questo punto, fate clic sulla voce Visualizza cartella e file nascosti nella 
sezione Opzioni cartella.
Nella finestra che si apre, togliete il segno di spunta alla voce Nascondi 
le estensioni per i tipi di file conosciuti e fate clic sul pulsante OK (Fi-
gura 1B.31).

Figura 1B.31 - Abilitiamo la visualizza-
zione delle estensioni dei file su Win-
dows Vista.
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La modifica effettuata ha valore solo sull’account utente che si sta utilizzando. Per 
renderla valida su tutti gli account utente, dovete eseguirla su tutti gli altri account 
esistenti.

A partire da questo momento, viene visualizzata l’estensione di qualsiasi 
file salvato nel computer. Nel caso abbiate nel PC documenti con una 
doppia estensione oppure con un’estensione diversa rispetto a quella che 
si assocerebbe all’icona, potrebbe trattarsi di software dannosi.
Le estensioni dei file sono moltissime e non è possibile conoscerle tutte 
a memoria. Per identificare un’estensione sconosciuta, potrebbe essere 
utile il sito Web FILExt, raggiungibile all’indirizzo http://www.filext.com/.
Dopo aver aperto il sito di FILExt, scrivete l’estensione che non conoscete 
nel motore di ricerca in alto a sinistra e fate clic sul pulsante Search per 
avviarne la ricerca. Per ogni estensione viene indicato il programma con 
cui è stata creata e viene fornita una breve descrizione.

Tenete presente che a volte un’estensione può avere più utilizzi, quindi può essere 
associata a più programmi.

Backup facile
Abbiamo lavorato a lungo a una relazione di lavoro che dobbiamo conse-
gnare il giorno seguente. Siamo però sfortunati poiché un nuovo virus ha 
cancellato tutti i nostri documenti, compresa la relazione, e non c’è modo 
di recuperarla! 
Non dobbiamo preoccuparci più di tanto, però, se abbiamo fatto in tem-
po una copia di backup. Con il termine backup si indica un duplicato 
dei nostri file in un supporto diverso, come per esempio un CD-Rom, da 
quello usato abitualmente, come l’hard disk del nostro computer. 
In questo modo, in caso di danneggiamento dell’hard disk, la copia di 
sicurezza (il backup appunto) salvata nel CD-Rom consente di recuperare 
tutti i file.
Per raggiungere la funzionalità backup di Windows Vista andate su Start, 
fate clic sulla voce Pannello di Controllo, poi su Sistema e manutenzione 
e infine su Centro backup e ripristino (Figura 1B.32).
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Figura 1B.32 - Il Centro backup e ripristino di Windows Vista.

La finestra è suddivisa in due sezioni: la prima serve per creare copie di 
backup, la seconda per ripristinarle. La copia di backup può essere memo-
rizzata su supporti quali dischi rigidi interni ed esterni, chiavette USB, CD 
o DVD. Questi supporti devono essere conservati con cura.

Edizione
Home 
Basic

Home 
Premium

Business Enterprise Ultimate

Backup e 
ripristino

Sì Sì Sì Sì Sì

Backup 
pianificato

No Sì Sì Sì Sì

Mettere i dati al sicuro

La copia di backup può essere effettuata soltanto da un amministrato-
re del computer. Per entrare nel computer con l’utente Amministratore 
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creato in precedenza, andate su Start, fate clic sulla freccia accanto al 
pulsante di blocco e fate clic su Cambia utente (Figura 1B.33).

Figura 1B.33 - Cambiamo l’utente in Windows Vista.

Nella schermata di avvio, selezionate l’account utente Amministratore e 
inserite la password impostata in precedenza.
A questo punto, riaprite la funzionalità backup di Windows Vista e fate clic 
sul pulsante Backup di file per effettuare un backup dei documenti del 
computer.
Nella finestra che si apre, selezionate il supporto su cui salvare la copia di 
backup. Se volete, per esempio, salvarla su un disco rigido esterno, sele-
zionate Su disco rigido, CD o DVD (Figura 1B.34).
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Figura 1B.34 - 
Selezioniamo il 
tipo di supporto 
su cui salvare la 
copia di backup.

Dopo aver selezionato il supporto, fate clic sul pulsante Avanti e, nella 
finestra che si apre, selezionate i tipi di documenti che volete vengano 
inclusi nel backup.
A seconda dell’edizione di Windows Vista, nella finestra successiva, è pos-
sibile pianificare la frequenza con cui dev’essere fatta la copia di backup 
(Figura 1B.35).

Figura 1B.35 - 
Pianifichiamo 
la copia di backup.
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Un buon compromesso è quello di fare un copia di backup settimanal-
mente. In Frequenza selezionate Ogni settimana; in Giorno e Ora speci-
ficate il giorno della settimana e l’ora in cui eseguire il backup.
Settimanalmente, Windows vi chiederà di inserire il supporto usato per 
l’ultima copia di backup per aggiungere i file che sono stati modificati 
(Figura 1B.36).

Figura 1B.36 - 
Ogni settimana 

Windows ci chie-
derà di fare la 

copia di backup.

Fate infine clic sul pulsante Salva impostazioni e avvia backup. La prima 
volta viene fatta una copia completa di tutti i documenti del computer.
Le prossime volte inserite il supporto usato per l’ultima copia di backup 
per aggiungere i file che sono stati modificati.

Un viaggio nel passato…

Per ripristinare un documento cancellato accidentalmente dal computer, 
collegate al PC il supporto nel quale avete memorizzato la copia di backup 
e fate clic sul pulsante Ripristina file. 
Nella finestra che si apre, selezionate File dell’ultimo backup e fate clic 
sul pulsante Avanti (Figura 1B.37).
Nell’elenco della finestra che si apre dovete aggiungere i file e le cartelle 
del backup che volete ripristinare nel computer. Per farlo, usate i pulsanti 
Aggiungi file…, Aggiungi cartelle… e Cerca….
Se volete solamente ripristinare un documento e sapete in quale cartella 
si trovava, fate clic sul pulsante Aggiungi file…, individuate il file e fate 
clic su Aggiungi (Figura 1B.38).
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Figura 1B.37 - 
Ripristiniamo una 
copia di backup.

Figura 1B.38 - 
Selezioniamo  
il documento  
da ripristinare.

Facendo clic sul pulsante Avanti, potete selezionare dove ripristinare i 
file. Se lasciate selezionata la voce Nel percorso originale, i file vengono 
ripristinati nelle loro cartelle originali.
Se selezionate la voce Nel percorso seguente, fate clic sul pulsante Sfo-
glia… e selezionate in quale cartella ripristinare i file del backup prece-
dentemente aggiunti alla lista.
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In questo caso potete anche mantenere l’originale suddivisione in car-
telle, mettendo un segno di spunta alla voce Ripristina i file nelle sotto 
cartelle originali.
Per avviare il ripristino dei file, fate infine clic sul pulsante Avvia ripristino.

Un’immagine del computer

La funzionalità backup di Windows Vista permette non solo di eseguire 
una copia dei documenti del computer, ma anche una copia dell’intero si-
stema operativo con tutti i programmi e i documenti, chiamata immagine 
del computer.
In caso di problemi, sarà possibile ripristinare l’intero sistema operativo 
con tutti i programmi e i dati allo stato in cui si trovava nel momento in cui 
abbiamo creato l’immagine del computer.
Per creare un’immagine del computer, fate clic sul pulsante Esegui backup 
del computer. Nella finestra che si apre, selezionate il supporto su cui 
memorizzarla e fate clic sul pulsante Avanti.
Nella finestra successiva, fate clic sul pulsante Avvia backup per avviare la 
copia di backup del sistema (Figura 1B.39).

Figura 1B.39 -  
Facciamo una 

copia immagine 
del computer.
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I problemi si complicano, per i meno esperti, per quanto riguarda il ri-
pristino. Per ripristinare la copia immagine in caso di problemi, dovete 
accedere al menu Opzioni di avvio avanzate. 
All’avvio del computer, premete continuamente il tasto F8. Se avete pre-
muto il tasto troppo presto o troppo tardi, viene avviato regolarmente 
Windows: riavviate il computer e riprovate.
Dopo essere entrati nel menu, potete ripristinare l’immagine median-
te le opzioni della voce Ripristina il computer. Se non riuscite a entra-
re nel menu Opzioni di avvio avanzate, per il ripristino usate il DVD di 
installazione di Windows Vista.

Versioni precedenti dei file
Un’altra novità di Windows Vista sono le cosiddette versioni precedenti 
dei file. Dopo aver selezionato un file, fate clic su di esso con il tasto destro 
del mouse e selezionate Ripristina versioni precedenti (Figura 1B.40).

Figura 1B.40 - La voce Ripristina 
versioni precedenti.
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Nella finestra che si apre, è presente una lista delle precedenti versioni 
del file. Le versioni precedenti dei file non sono altro che copie di backup 
e copie shadow, ovvero delle copie del file salvate automaticamente da 
Windows dopo ogni modifica (Figura 1B.41).

Figura 1B.41 - Le versioni precedenti  
del file selezionato.

Dopo aver selezionato una versione precedente di un file, fate clic sul pul-
sante Apri per visualizzarla o su Copia per salvarla in una cartella qualsiasi 
del vostro PC.
Per sostituire l’attuale versione del file con una precedente, dopo averla 
selezionata fate clic sul pulsante Ripristina.
Nella finestra che si apre, fate clic sul pulsante Ripristina. Se ripristinate 
una versione precedente di un file, questa si sostituirà a quella attuale e 
non sarà più possibile annullare l’operazione.

Le copie shadow possono non solo essere ripristinate, ma anche aperte e copiate in 
altre cartelle del computer. Le copie di backup possono essere solamente ripristinate.
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Le copie shadow possono essere utilizzate per ripristinare cartelle e file 
danneggiati e modificati accidentalmente. È possibile inoltre ripristinare 
le cartelle e i file eliminati in pochi passi.
Per ripristinare un file o una cartella, andate su Start, spostatevi su Docu-
menti e fate clic sulla freccia accanto alla voce Cartelle in basso a sinistra.
Nell’elenco Cartelle fate clic con il tasto destro del mouse sulla cartella 
nella quale erano memorizzati il file o la cartella che avevate cancellato e 
selezionate Ripristina versioni precedenti.
A questo punto, individuate l’ultima copia shadow salvata e fate doppio 
clic su di essa. Per ripristinare il file o la cartella, selezionateli e trascinateli 
in un’altra cartella o sul Desktop (Figura 1B.42).

Figura 1B.42 - Ripristiniamo una precedente versione di una cartella.

Edizione
Home 
Basic

Home 
Premium

Business Enterprise Ultimate

No No Si Si Si

Proteggere la propria privacy
Quando apriamo un programma, Windows ne tiene traccia; quando apria-
mo un documento con Microsoft Word, questo viene mostrato fra gli ul-
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timi documenti utilizzati; quando navighiamo con Internet Explorer viene 
conservato un elenco dei nostri movimenti.
La nostra privacy, insomma, in Windows può essere minata facilmente. 
Se non vogliamo lasciare tracce del nostro utilizzo, possiamo fare ricorso 
all’applicazione freeware CCleaner.
Per vedere come usarla, fate riferimento al paragrafo apposito del capito-
lo su Windows XP, dato che il funzionamento è lo stesso nei due sistemi 
operativi.

Eliminiamo la pubblicità
Quando navighiamo in Internet la maggior parte dei siti Internet presenta 
dei banner pubblicitari, che rallentano la navigazione e ci infastidiscono.
In realtà è possibile bloccarli facilmente usando il cosiddetto file hosts di 
Windows. Per avere maggiori informazioni, fate riferimento al paragrafo 
apposito del capitolo su Windows XP, dato che il funzionamento è lo stes-
so nei due sistemi operativi.
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