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Nella cartella “SOS”, posizionata nel desktop, ho inserito i collegamenti ad alcuni  
programmi che servono per tenere il più possibile “in ordine” il Vostro computer 
vale a dire programmi che aiutano a salvaguardare lo stesso dai software 
dannosi, programmi di pulizia file temporanei e programmi di ottimizzazione del 
disco fisso del Vostro computer. 
Tutti questi programmi fanno parte di Microsoft ™ Windows ® o sono freeware 
(cioè gratuiti anche se talora solo per uso domestico). 
 
Esaminiamo con ordine i vari programmi presenti: 
 

CCleaner© è un programma che permette di eliminare dal computer tutta una serie di files temporanei che, 
quasi sempre, sono completamente inutili (talora potrebbero anche nascondere programmi dannosi) e che 
comunque non sono mai necessari (i file temporanei di Internet Explorer potrebbero risultare utili solo nel 
caso si abbia una connessione analogica, ormai sorpassata dall’ADSL, per permettere di caricare le pagine 
WEB già visitate, un po’ più velocemente). Il suo utilizzo è molto semplice; si tratta di pigiare il bottone “Avvia 
Pulizia” più volte; fino a quando cioè la pulizia stessa non sortisce alcun effetto pratico. Le funzionalità 
avanzate sono riservate ad utenti esperti. 
 
Il collegamento a Pbk serve solo per avere un collegamento veloce alla cartella (Pbk appunto) contenente il 
file della Rubrica di Connessione Remota per poter rendere più comodamente non modificabile questo file e 
impedire in modo totale la creazione, da parte di programmi dannosi,  di eventuali connessioni telefoniche 
analogiche a pagamento (tutto ciò perde di significato quando si utilizza una connessione ADSL a meno che 
non si usi il modem come fax). 
 
Pulitura disco serve per eliminare i file temporanei che Ccleaner non è riuscito, per qualche motivo, a 
rimuovere. 
 
Opzioni Internet serve per eliminare file temporanei di Internet Explorer che Ccleaner e Pulitura Disco non 
sono riusciti, per qualche motivo, a rimuovere. 
 
Utilità di deframmentazione dischi serve per deframmentare i file presenti nel disco fisso rendendoli così 
contigui; lo scopo di questa operazione è quello di velocizzare l’accesso ai file presenti nel disco fisso e di 
ridurre il carico di lavoro del disco fisso.. 
 
Avast© è un antivirus gratuito che non fa scansioni programmate (può farlo nella versione a pagamento) ma 
si aggiorna in modo completamente automatico da Internet e tenta di bloccare i virus prima che riescano a 
fare danni nel sistema; la scansione manuale che nella versione precedente (4.8) era un tantino laboriosa, è 
nella nuova versione 5 (identificabile dall’icona arancione presente vicino a quella dell’orologio) è molto facile 
da eseguire; si tratta semplicemente di scegliere con un click del mouse il tipo di scansione da fare. Si noti 
che scegliendo “Scansione all’avvio” il programma chiederà di riavviare Windows e farà una scansione 
completa prima del riavvio del sistema stesso (questa è utilissima nel caso di problemi di funzionamento di 
Windows a causa di virus o altri programmi dannosi)., 
  
SuperAntiSpyware© è un ottimo programma che può essere utilizzato per effettuare la pulizia del computer 
dai software dannosi presenti nello stesso attraverso la scansione del files contenuti nello stesso; il suo 
funzionamento è piuttosto intuitivo; si tratta di effettuare l’aggiornamento dello stesso da Internet per poi 
effettuare una scansione (preferibilmente completa, più lunga ma più efficace) del sistema. 
 
 


