
GUIDA 

Come installare un programma antivirus 

 

Scopo della guida 
Questa guida spiega come installare un programma antivirus. Un programma antivirus difende il tuo 

computer da attacchi virus, infezioni e minacce informatiche. In questa guida si farà riferimento 

all’installazione di un software antivirus scaricato gratuitamente da internet. Se sceglierai di acquistare un 

software antivirus in un negozio specializzato segui la procedura guidata riportata nelle istruzioni a corredo 

dell’acquisto. 

Avviso 
Installare un programma antivirus richiede una buona conoscenza del computer da parte dell'utente. In caso 

di difficoltà, rivolgiti ad un esperto e segui insieme a lui i prossimi passaggi. Prima di installare il programma 

antivirus, verifica che non ce ne sia già uno presente sul tuo PC. La presenza di più soluzioni antivirus installate 

su un unico computer, potrebbe causare problemi tecnici. 

Procedura 

Passo nr. 1 

Scegli un software antivirus. Ne esistono diversi, gratuiti e a pagamento. Puoi visionare un confronto fra le 

diverse soluzioni a questo indirizzo http://www.altroconsumo.it/hi-tech/antivirus/test/pacchetti-di-

sicurezza-per-pc/risultati.  

I software antivirus più utilizzati sono: 

 Gratuiti: Avira, Avast, AVG, etc.; 

 A pagamento: Kaspersky, Norton, NOD32, Avira, Avast, AVG, etc. 

Passo nr. 2 

In questa guida utilizzeremo per comodità il software antivirus Avira ma le altre soluzioni seguiranno una 

procedura molto simile per essere installate.  

Se non sei collegato ad internet, collegati ora. Utilizza un browser (Es. Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, etc.). 

Passo nr. 3 

Collegati al sito di riferimento del software scelto, in questo caso collegati a www.avira.com. Se non conosci 

il sito di riferimento collegati a www.google.it e ricerca il nome del software antivirus. 

 

http://www.altroconsumo.it/hi-tech/antivirus/test/pacchetti-di-sicurezza-per-pc/risultati
http://www.altroconsumo.it/hi-tech/antivirus/test/pacchetti-di-sicurezza-per-pc/risultati
http://www.google.it/


Passo nr. 4 

Clicca sul pulsante «Download gratuito». In caso tu abbia scelto un software antivirus diverso naviga nella 

sezione download del sito web e scarica il software adatto. Può accadere che il browser utilizzato blocchi il 

download del programma. Se questo avviene, fai clic con il tasto destro del mouse sulla barra/fumetto che 

comparirà e quindi, con il tasto sinistro, clicca su «Scarica file» oppure «Salva». 

 

Passo nr. 5 

Vai nella cartella in cui è stato salvato il file. Solitamente si tratta della stessa cartella in cui vengono salvati 

gli altri file scaricati e si chiama «Download». Il file riporta il nome del prodotto e termina con «.exe» (Es. 

avira_it_av_56d74e41c37f2__ws1.exe).  

 

  



Passo nr. 6 

Fai doppio clic sul file scaricato. Se dovessi ricevere un avviso di sicurezza, confermalo selezionando «Esegui». 

 

Passo nr. 7 

Segui le istruzioni a video della guida di configurazione. Per usare le impostazioni predefinite, fai clic 

semplicemente su «Avanti» in ogni finestra. 

 

Passo nr. 8 

Dopo che il software ti avrà avvisato di aver completato l’installazione riavvia il computer. 

Passo nr. 9 

Apri il software antivirus appena installato ed esegui una scansione completa del computer. Se l’antivirus 

dovesse trovare delle minacce segui i consigli proposti per risolvere tali problemi. 


