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ESET Cyber Security
ESET Cyber Security rappresenta un nuovo approccio ad una sicurezza realmente integrata.
La versione più recente del motore di controllo ThreatSense® sfrutta velocità e precisione
per garantire la sicurezza del computer. Il risultato è un sistema intelligente costantemente in
allerta contro gli attacchi e i software dannosi che possono compromettere il computer.
ESET Cyber Security è il risultato di sforzi a lungo termine per una soluzione di sicurezza
completa in grado di combinare la massima protezione con un impatto minimo sul sistema.
Le tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artiﬁciale integrate in ESET Cyber Security
sono in grado di eliminare in modo proattivo l'inﬁltrazione di virus, worm, trojan horse,
spyware, adware, rootkit e altri attacchi trasportati da Internet senza rallentare le prestazioni
del sistema.

Novità della versione 6
ESET Cyber Security versione 6 introduce i seguenti aggiornamenti e miglioramenti:
• Supporto architettura 64 bit
• Anti-Phishing: impedisce a siti Web fasulli che si camuﬀano da siti attendibili di acquisire le

informazioni personali dell'utente
• Aggiornamenti di sistema: ESET Cyber Security versione 6 integra le soluzioni di vari
problemi e oﬀre alcuni miglioramenti, tra cui il sistema di notiﬁca relativo agli aggiornamenti del
sistema operativo. Per ulteriori informazioni su questo aspetto, consultare la sezione
Aggiornamenti di sistema.
• Stati di protezione: nasconde le notiﬁche dalla schermata Stato di protezione (per es.
Protezione e-mail disattivata o Riavvio computer necessario)
• Supporti da controllare: è possibile escludere dal controllo in tempo reale alcuni tipi di
supporti (unità locali, supporti rimovibili, supporti di rete)
• Connessioni di rete: consente di visualizzare le connessioni di rete sul computer e di creare
delle regole per queste connessioni.

Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità di ESET Cyber Security, consultare il
seguente articolo della Knowledge base di ESET:

Requisiti di sistema
Per un funzionamento ottimale con ESET Cyber Security, il sistema deve soddisfare o superare i
seguenti requisiti hardware e software:
Requisiti di sistema
Architettura processore Intel 64 bit
Sistema operativo
macOS 10.12 o versioni successive
Memoria
300 MB
Spazio su disco
200 MB
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Installazione
Prima di avviare il processo di installazione, chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
ESET Cyber Security contiene componenti che potrebbero entrare in conﬂitto con altri
programmi antivirus eventualmente installati sul computer. ESET raccomanda vivamente di
rimuovere eventuali altri programmi antivirus per evitare potenziali problemi.
Per avviare la procedura guidata di installazione, selezionare una delle seguenti modalità:
• Se si utilizza un ﬁle scaricato dal sito Web di ESET, aprirlo e fare doppio clic sull'icona Installa
• Se si utilizza il CD/DVD di installazione, inserirlo nel computer, aprirlo dal Desktop o dalla ﬁnestra

Finder e fare doppio clic sull'icona Installa

L'installazione guidata condurrà l'utente attraverso le fasi di conﬁgurazione di base. Durante la fase
iniziale dell'installazione, il programma di installazione ricercherà automaticamente l'ultima versione
del prodotto online. Se è disponibile una versione più recente, l'utente potrà decidere di scaricarla
prima di proseguire con il processo di installazione.
Dopo aver accettato i termini dell'accordo di licenza con l'utente ﬁnale, l'utente potrà scegliere di
selezionare una delle seguenti modalità di installazione:
• Installazione tipica
• Installazione personalizzata

Installazione tipica
La modalità installazione tipica comprende le opzioni di conﬁgurazione adatte alla maggior parte degli
utenti. Queste impostazioni garantiscono livelli massimi di sicurezza, nonché prestazioni ottimali del
sistema. L'installazione tipica rappresenta l'opzione predeﬁnita consigliata nel caso in cui gli utenti
non abbiano particolari necessità relative a impostazioni speciﬁche.
1.Nella ﬁnestra ESET LiveGrid, selezionare l'opzione desiderata e fare clic su Continua. Se si

decide in seguito di modiﬁcare questa impostazione, sarà possibile eseguire questa operazione
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utilizzando la Conﬁgurazione di LiveGrid. Per ulteriori informazioni su ESET LiveGrid, consultare
il Glossario.
2.Nella ﬁnestra Applicazioni potenzialmente indesiderate, selezionare l'opzione desiderata
(vedere Cos'è un'applicazione potenzialmente indesiderata?) e fare clic su Continua. Se si decide
in seguito di modiﬁcare questa impostazione, utilizzare Conﬁgurazione avanzata.
3.Fare clic su Installa. Nel caso in cui venga richiesto di inserire la password di macOS, inserirla e
fare clic su Installa software.

In seguito all'installazione di ESET Cyber Security:

macOS Big Sur (11)
1.Consenti estensioni di sistema.
2.Consenti l’accesso completo al disco.
3.Consentire a ESET di aggiungere conﬁgurazioni del proxy. L'utente riceverà la seguente notiﬁca:

"ESET Cyber Security" desidera aggiungere conﬁgurazioni del proxy. In caso di ricezione di
questa notiﬁca, fare clic su Consenti. Facendo clic su Non consentire, la Protezione accesso web
non funzionerà.
macOS 10.15 e versioni precedenti
1.Su macOS 10.13 e versioni successive l’utente riceverà la notiﬁca Estensione di sistema

bloccata dal sistema e la notiﬁca Il computer in uso non è protetto da ESET Cyber Security.
Per accedere a tutte le funzioni di ESET Cyber Security, è necessario consentire le estensioni del
kernel sul dispositivo in uso. Per consentire le estensioni del kernel sul dispositivo in uso, accedere
a Preferenze di sistema > Sicurezza e privacy e fare clic su Consenti per consentire il
software del sistema dello sviluppatore ESET, spol. s.r.o. Per ulteriori informazioni, consultare
questo articolo della Knowledge Base.
2.Su macOS 10.14 e versioni successive l’utente riceverà la notiﬁca Il computer in uso è
parzialmente protetto da ESET Cyber Security. Per accedere a tutte le funzioni di ESET Cyber
Security, è necessario consentire Accesso completo al disco su ESET Cyber Security. Fare clic
su Apri preferenze di sistema > Sicurezza e privacy. Accedere alla scheda Privacy e
selezionare l’opzione Accesso completo al disco. Fare clic sull’icona a forma di lucchetto per
attivare la modiﬁca. Fare clic sull’icona del simbolo più e selezionare l’applicazione ESET Cyber
Security. Sul computer in uso compare una notiﬁca di riavvio del computer. Fare clic su Più tardi.
Non riavviare il computer in questa fase. Fare clic su Avvia nuovamente nella ﬁnestra delle
notiﬁche di ESET Cyber Security o riavviare il computer. Per ulteriori informazioni, consultare
questo articolo della Knowledge Base.
Dopo aver installato ESET Cyber Security, sarà necessario eseguire un controllo del computer per
ricercare eventuali codici dannosi. Nella ﬁnestra principale del programma fare clic su Controllo
computer > Controllo intelligente. Per ulteriori informazioni sui controlli del computer su richiesta,
si rimanda alla sezione Controllo computer su richiesta.

Installazione personalizzata
La modalità di installazione personalizzata è indicata per utenti esperti che
desiderano modiﬁcare le impostazioni avanzate durante il processo di
installazione.
• Server proxy

In caso di utilizzo di un server proxy, deﬁnirne i parametri selezionando Utilizzo un server proxy.
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Nella ﬁnestra successiva, digitare l'indirizzo IP o URL del server proxy nel campo Indirizzo. Nel
campo Porta, speciﬁcare la porta sulla quale il server proxy accetta le connessioni (per
impostazione predeﬁnita, la porta 3128). Nel caso in cui il server proxy richieda l'autenticazione,
digitare il Nome utente e la Password validi per consentire l'accesso al server proxy. Se non si
utilizza un server proxy, selezionare Non utilizzo un server proxy. Se non si è certi di utilizzare
un server proxy, selezionare Utilizza le impostazioni di sistema (scelta consigliata) per
utilizzare le impostazioni di sistema correnti.
• Privilegi
È possibile deﬁnire gli utenti o i gruppi con privilegi ai quali saranno concesse le autorizzazioni per
modiﬁcare la conﬁgurazione del programma. Dall'elenco di utenti sulla sinistra, scegliere gli utenti e
Aggiungerli all'elenco degli Utenti con privilegi. Per visualizzare tutti gli utenti del sistema,
selezionare Mostra tutti gli utenti. Se la lista di Utenti con privilegi viene lasciata vuota, tutti gli
utenti saranno considerati utenti con privilegi.
• ESET LiveGrid®
Per ulteriori informazioni su ESET LiveGrid, consultare il Glossario.
• Applicazioni potenzialmente indesiderate
Per ulteriori informazioni sulle applicazioni potenzialmente indesiderate, consultare il Glossario.

In seguito all'installazione di ESET Cyber Security:

macOS Big Sur (11)
1.Consenti estensioni di sistema.
2.Consenti l’accesso completo al disco.
3.Consentire a ESET di aggiungere conﬁgurazioni del proxy. L'utente riceverà la seguente notiﬁca:

"ESET Cyber Security" desidera aggiungere conﬁgurazioni del proxy. In caso di ricezione di
questa notiﬁca, fare clic su Consenti. Facendo clic su Non consentire, la Protezione accesso web
non funzionerà.
macOS 10.15 e versioni precedenti
1.Su macOS 10.13 e versioni successive l’utente riceverà la notiﬁca Estensione di sistema

bloccata dal sistema e la notiﬁca Il computer in uso non è protetto da ESET Cyber Security.
Per accedere a tutte le funzioni di ESET Cyber Security, è necessario consentire le estensioni del
kernel sul dispositivo in uso. Per consentire le estensioni del kernel sul dispositivo in uso, accedere
a Preferenze di sistema > Sicurezza e privacy e fare clic su Consenti per consentire il
software del sistema dello sviluppatore ESET, spol. s.r.o. Per ulteriori informazioni, consultare
questo articolo della Knowledge Base.
2.Su macOS 10.14 e versioni successive l’utente riceverà la notiﬁca Il computer in uso è
parzialmente protetto da ESET Cyber Security. Per accedere a tutte le funzioni di ESET Cyber
Security, è necessario consentire Accesso completo al disco su ESET Cyber Security. Fare clic
su Apri preferenze di sistema > Sicurezza e privacy. Accedere alla scheda Privacy e
selezionare l’opzione Accesso completo al disco. Fare clic sull’icona a forma di lucchetto per
attivare la modiﬁca. Fare clic sull’icona del simbolo più e selezionare l’applicazione ESET Cyber
Security. Sul computer in uso compare una notiﬁca di riavvio del computer. Fare clic su Più tardi.
Non riavviare il computer in questa fase. Fare clic su Avvia nuovamente nella ﬁnestra delle
notiﬁche di ESET Cyber Security o riavviare il computer. Per ulteriori informazioni, consultare
questo articolo della Knowledge Base.
Dopo aver installato ESET Cyber Security, eseguire un controllo del computer per ricercare eventuali
codici dannosi. Nella ﬁnestra principale del programma fare clic su Controllo computer > Controllo
intelligente. Per ulteriori informazioni sui controlli del computer su richiesta, si rimanda alla sezione
Controllo computer su richiesta.
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Consenti estensioni di sistema
In macOS 11 (Big Sur), le estensioni del kernel sono state sostituite dalle estensioni del
sistema. Queste richiedono l'approvazione dell'utente prima del caricamento di nuove
estensioni di sistema di terze parti.
In seguito all’installazione di ESET Cyber Security di macOS Big Sur (11) e versioni
successive, l’utente riceverà la notiﬁca Estensione di sistema bloccata dal sistema e la
notiﬁca Il computer in uso non è protetto da ESET Cyber Security. Per accedere a tutte le
funzioni di ESET Cyber Security, è necessario consentire le estensioni del sistema sul
dispositivo in uso.
Aggiornamento dalla versione precedente di macOS a Big Sur.

Se è già stato installato ESET Cyber Security e si desidera eﬀettuare
l'aggiornamento a MacOS Big Sur, è necessario consentire manualmente le
estensioni del kernel ESET in seguito all'aggiornamento. L'accesso ﬁsico alla
macchina client è obbligatorio: in caso di accesso da remoto, il pulsante
Consenti è disabilitato.
In caso di installazione del prodotto ESET su macOS Big Sur o versioni successive, è
necessario consentire le estensioni del sistema ESET manualmente. L'accesso ﬁsico alla
macchina client è obbligatorio: in caso di accesso da remoto, questa opzione è disabilitata.

Consenti estensioni dei sistemi manualmente
1.Fare clic su Apri preferenze di sistema o Apri Preferenze di sicurezza in una delle ﬁnestre

di dialogo di avviso.
2.Fare clic sull’icona del lucchetto in basso a sinistra per consentire le modiﬁche nella ﬁnestra delle
impostazioni.
3.Utilizzare il Touch ID o fare clic su Usa password e digitare il nome utente e la password, quindi
fare clic su Sblocca.
4.Fare clic su Dettagli.
5.Selezionare entrambe le opzioni di ESET Cyber Security.app.
6.Fare clic su OK.

Per una guida dettagliata passo dopo passo, consultare questo articolo della Knowledge Base
(gli articoli della Knowledge Base non sono disponibili in tutte le lingue).

Consenti l’accesso completo al disco
Su macOS 10.14, l'utente riceverà la notiﬁca Il computer in uso è parzialmente protetto
da ESET Cyber Security. Per accedere a tutte le funzioni di ESET Cyber Security, è necessario
consentire l’accesso completo al disco su ESET Cyber Security.
1.Fare clic su Apri preferenze di sistema nella ﬁnestra di dialogo dell’avviso.
2.Fare clic sull’icona del lucchetto in basso a sinistra per consentire le modiﬁche nella ﬁnestra delle

impostazioni.
3.Utilizzare il Touch ID o fare clic su Usa password e digitare il nome utente e la password, quindi
5

fare clic su Sblocca.
4.Selezionare ESET Cyber Security.app dall'elenco.
5.Verrà visualizzata una notiﬁca di riavvio di ESET Cyber Security. Fare clic su di essa in un secondo
momento.
6.Selezionare ESET Real-time File System Protection dall'elenco.
ESET Real-time File System Protection non presente

Se l'opzione Protezione ﬁle system in tempo reale non è presente
nell'elenco, è necessario consentire le estensioni di sistema per il prodotto ESET
in uso.
7.Fare clic su Avvia nuovamente nella ﬁnestra di dialogo dell’avviso di ESET Cyber Security o

riavviare il computer. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Knowledge Base.

Attivazione prodotto
Dopo l'installazione, comparirà automaticamente la ﬁnestra Attivazione del prodotto. Per
accedere in qualsiasi momento alla ﬁnestra di dialogo di attivazione del prodotto, fare clic
sull'icona di ESET Cyber Security collocata sulla barra dei menu di macOS (parte superiore
della schermata), quindi su Attivazione del prodotto....
• Chiave di licenza: stringa univoca nel formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX o XXXX-

XXXXXXXX utilizzata per l'identiﬁcazione del proprietario della licenza e per l'attivazione del
prodotto. Se il prodotto è stato acquistato presso un rivenditore, attivarlo utilizzando una chiave di
licenza. Si trova generalmente all'interno o sul retro della confezione del prodotto.
• Nome utente e password: se si possiede un nome utente e una password e non si sa come
attivare ESET Cyber Security, fare clic su Possiedo un nome utente e una password, cosa
devo fare?. L'utente verrà reindirizzato a my.eset.com, dove potrà convertire le proprie
credenziali in una chiave di licenza.
• Licenza di prova gratuita: selezionare questa opzione se si desidera provare ESET Cyber
Security prima di acquistarlo. Inserire l'indirizzo e-mail per attivare ESET Cyber Security per un
periodo limitato. La licenza di prova verrà inviata all'indirizzo indicato dall'utente. È possibile
attivare una sola licenza di prova per cliente.
• Acquista licenza: se non si possiede una licenza e si desidera acquistarne una, fare clic su
Acquista licenza. In tal modo, si verrà reindirizzati al sito Web o al distributore locale ESET.
• Attiva in seguito: fare clic su questa opzione se si sceglie di non attivare subito la licenza.

Disinstallazione
Per disinstallare ESET Cyber Security, eseguire una delle azioni sottostanti:
• inserire il CD/DVD di installazione di ESET Cyber Security nel computer, aprirlo dal desktop o dalla

ﬁnestra del Finder e fare doppio clic su Disinstalla
• aprire il ﬁle di installazione di ESET Cyber Security (.dmg) e fare doppio clic su Disinstalla
• lanciare il Finder, aprire la cartella Applicazioni sul disco rigido, premere CTRL e fare clic
sull'icona ESET Cyber Security, quindi selezionare l'opzione Mostra contenuti pacchetto. Aprire
la cartella Contents > Helpers e fare doppio clic sull'icona Uninstaller.
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Panoramica di base
La ﬁnestra principale di ESET Cyber Security è suddivisa in due sezioni principali. La ﬁnestra
principale sulla destra contiene informazioni corrispondenti all'opzione selezionata dal menu
principale sulla sinistra.
Le sezioni che seguono sono accessibili dal menu principale:
• Stato protezione: fornisce informazioni relative allo stato di protezione del computer, del Web e

delle e-mail.
• Controllo computer: questa sezione consente di conﬁgurare e avviare il Controllo del computer
su richiesta.
• Aggiorna: consente di visualizzare informazioni relative agli aggiornamenti dei moduli di
rilevamento.
• Conﬁgurazione: selezionare questa sezione per regolare il livello di protezione del computer.
• Strumenti: consente di accedere ai File di rapporto, alla Pianiﬁcazione attività, alla Quarantena,
ai Processi in esecuzione e ad altre funzionalità del programma.
• Guida: consente di visualizzare l'accesso ai ﬁle della guida, alla Knowledge Base su Internet, al
modulo di richiesta di assistenza e ad altre informazioni sul programma.

Tasti di scelta rapida
I tasti di scelta rapida disponibili durante l'utilizzo di ESET Cyber Security sono:
• cmd+,: consente di visualizzare le preferenze di ESET Cyber Security,
• cmd+O - ripristina le dimensioni predeﬁnite della ﬁnestra principale dell'interfaccia utente graﬁca

di ESET Cyber Security e di spostarla al centro della schermata,
• cmd+Q: nasconde la ﬁnestra principale dell'interfaccia utente graﬁca di ESET Cyber Security. Per
aprirla, fare clic sull'icona di ESET Cyber Security nella barra dei menu dimacOS (parte superiore
della schermata),
• cmd+W: chiude la ﬁnestra principale dell'interfaccia utente graﬁca di ESET Cyber Security.
I seguenti tasti di scelta rapida funzionano solo se viene attivato Utilizza menu standard sotto a
Conﬁgurazione > Inserisci preferenze applicazione... > Interfaccia:
• cmd+alt+L: apre la sezione File di rapporto,
• cmd+alt+S: apre la sezione Pianiﬁcazione attività,
• cmd+alt+Q: apre la sezione Quarantena.

Veriﬁca dello stato di protezione
Per visualizzare lo stato di protezione, fare clic su Stato protezione dal menu principale. Nella
ﬁnestra principale verrà visualizzato un rapporto di funzionamento dei moduli ESET Cyber Security.
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Cosa fare se il programma non funziona correttamente
In caso di corretto funzionamento di un modulo, verrà visualizzata un'icona di colore verde. In
caso contrario, verrà visualizzato un punto esclamativo rosso o un'icona di notiﬁca arancione.
Verranno visualizzate ulteriori informazioni sul modulo e una soluzione consigliata del
problema. Per modiﬁcare lo stato di ciascun modulo, fare clic sul collegamento blu sotto
ciascun messaggio di notiﬁca.
Qualora non si riuscisse a risolvere un problema ricorrendo alle soluzioni consigliate, è possibile
condurre una ricerca nella Knowledge Base di ESET oppure contattare il Supporto tecnico ESET, che
risponderà prontamente alle domande degli utenti fornendo assistenza nella risoluzione di qualsiasi
problema con ESET Cyber Security.

Protezione del computer
È possibile trovare la conﬁgurazione del computer nella sezione Conﬁgurazione > Computer, in cui
viene visualizzato lo stato della Protezione ﬁle system in tempo reale e del Blocco dei supporti
rimovibili. Per disattivare i singoli moduli, impostare il pulsante del modulo desiderato sullo stato
DISATTIVATO. Nota: tale operazione potrebbe ridurre il livello di protezione del computer in uso. Per
accedere alle impostazioni dettagliate di ciascun modulo, fare clic su Conﬁgurazione....

Protezione antivirus e antispyware
La protezione antivirus difende il sistema da attacchi dannosi, modiﬁcando i ﬁle che
rappresentano minacce potenziali. In caso di rilevamento di una minaccia costituita da codice
dannoso, il modulo antivirus è in grado di eliminarla bloccandola e pulendola, eliminandola o
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mettendola in quarantena.

Generale
Nella sezione Generale (Conﬁgurazione > Inserisci preferenze applicazione... >
Generale), è possibile attivare il rilevamento dei seguenti tipi di applicazioni:
• Applicazioni potenzialmente indesiderate: Grayware o applicazione potenzialmente

indesiderata (“Potentially Unwanted Application”, PUA) indica una vasta categoria di software, il cui
intento non è inequivocabilmente dannoso come quello di altri tipi di malware, tra cui virus o trojan
horse. Questo strumento potrebbe tuttavia installare software indesiderati aggiuntivi, modiﬁcare il
comportamento di un dispositivo digitale o eseguire attività non autorizzate o inattese dall’utente.
Ulteriori informazioni su questi tipi di applicazioni sono disponibili nel Glossario.
• Applicazioni potenzialmente pericolose - Tali applicazioni rappresentano software
commerciali e legali che possono essere sfruttati dagli autori di un attacco se installati senza il
consenso dell'utente. Poiché tale classiﬁcazione comprende programmi quali strumenti di accesso
remoto, questa opzione è disattivata per impostazione predeﬁnita.
• Applicazioni sospette: queste applicazioni comprendono programmi compressi mediante utilità
di compressione o programmi di protezione. Questi tipi di programmi di protezione sono spesso
sfruttati dagli autori di malware allo scopo di eludere il rilevamento. Un'utilità di compressione è un
ﬁle eseguibile autoestraente di runtime in grado di raccogliere vari tipi di malware all'interno di un
unico pacchetto. Le utilità di compressione più comuni sono UPX, PE_Compact, PKLite e ASPack. Il
rilevamento dello stesso malware può variare in caso di utilizzo di utilità di compressione diverse.
Le utilità di compressione sono anche in grado di far mutare nel tempo le loro "ﬁrme", rendendo più
complesse le operazioni di rilevamento e di rimozione del malware.
Per conﬁgurare le Esclusioni di ﬁle system oppure di Web e e-mail, fare clic sul pulsante
Conﬁgurazione....

Esclusioni
Nella sezione Esclusioni è possibile escludere alcuni ﬁle/cartelle, applicazioni o indirizzi
IP/IPv6 dal controllo.
I ﬁle e le cartelle presenti nella scheda File System saranno esclusi da tutti i controlli:
all'avvio, in tempo reale e su richiesta (Controllo computer).
• Percorso: percorso ai ﬁle e alle cartelle esclusi
• Minaccia: se è presente il nome di una minaccia accanto a un ﬁle escluso, ciò signiﬁca che il ﬁle

viene escluso solo per quella minaccia e non per tutte. Se il ﬁle si infetta successivamente con altri
malware, esso verrà rilevato dal modulo antivirus.
: crea una nuova esclusione. Inserire il percorso a un oggetto (è anche possibile utilizzare i
caratteri jolly * e ?) o selezionare la cartella o il ﬁle dalla struttura ad albero.
•

•
: rimuove le voci selezionate
• Impostazioni predeﬁnite: annulla tutte le esclusioni

Nella scheda Web e e-mail, è possibile escludere alcune Applicazioni o alcuni Indirizzi IP/IPv6 dal
controllo del protocollo.
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Protezione all'avvio
Il controllo dei ﬁle all'avvio eﬀettua un controllo automatico dei ﬁle all'avvio del sistema. Per
impostazione predeﬁnita, questo controllo viene eseguito periodicamente come attività pianiﬁcata
dopo l'accesso di un utente o un aggiornamento dei moduli di rilevamento. Per modiﬁcare le
impostazioni dei parametri del motore ThreatSense applicabili al Controllo all'avvio, fare clic sul
pulsante Conﬁgurazione. Per ulteriori informazioni sulla conﬁgurazione del motore ThreatSense,
consultare questa sezione.

Protezione ﬁle system in tempo reale
La protezione ﬁle system in tempo reale controlla tutti i tipi di supporto e attiva un controllo quando si
veriﬁcano determinati eventi. Mediante la tecnologia ThreatSense (descritta in Conﬁgurazione dei
parametri del motore ThreatSense), la protezione ﬁle system in tempo reale potrebbe diﬀerire per i
ﬁle appena creati e quelli esistenti. È possibile controllare con maggiore precisione i nuovi ﬁle creati.
Per impostazione predeﬁnita, il controllo viene eﬀettuato all’apertura, durante la creazione o
durante l’esecuzione dei ﬁle. È consigliabile mantenere le impostazioni predeﬁnite che oﬀrono il
massimo livello di protezione in tempo reale per il computer in uso. La protezione in tempo reale
viene avviata all'avvio del sistema e fornisce un controllo ininterrotto. In casi speciali (ad esempio, in
caso di conﬂitto con un altro scanner in tempo reale), la protezione in tempo reale può essere
interrotta facendo clic sull'icona di ESET Cyber Security collocata sulla barra dei menu (parte
superiore della schermata) e selezionando Disattiva la protezione ﬁle system in tempo reale. La
protezione ﬁle system in tempo reale può essere disattivata anche dalla ﬁnestra principale del
programma (fare clic su Conﬁgurazione > Computer e impostare la Protezione ﬁle system in
tempo reale su DISATTIVATA).
È possibile escludere dallo scanner Real-time i seguenti tipi di supporto:
• Unità locali: dischi rigidi del sistema
• Supporti rimovibili: CD, DVD, supporti USB, dispositivi Bluetooth, ecc.
• Supporti di rete: tutte le unità mappate

Si consiglia di utilizzare le impostazioni predeﬁnite e di modiﬁcare solo le esclusioni di controllo in casi
speciﬁci, ad esempio quando il controllo di alcuni supporti rallenta notevolmente il trasferimento dei
dati.
Per modiﬁcare le impostazioni avanzate della protezione ﬁle system in tempo reale, accedere a
Conﬁgurazione > Inserisci preferenze applicazione... (oppure premere cmd+,) > Protezione in
tempo reale e fare clic su Conﬁgurazione...accanto a Opzioni avanzate (descritte in Opzioni
avanzate di controllo).

Opzioni avanzate
In questa ﬁnestra è possibile deﬁnire i tipi di oggetto controllati dal motore ThreatSense. Per maggiori
informazioni sugli Archivi autoestraenti, gli Eseguibili compressi e l’Euristica avanzata,
consultare Conﬁgurazione parametri motore ThreatSense.
Si consiglia di non modiﬁcare la sezione Impostazioni predeﬁnite archivi salvo nel caso in cui
fosse necessario risolvere un problema speciﬁco, poiché livelli di nidiﬁcazione degli archivi troppo
elevati possono ostacolare le prestazioni del sistema.
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Parametri per i ﬁle eseguiti di ThreatSense: per impostazione predeﬁnita, l’Euristica avanzata
viene utilizzata durante l'esecuzione dei ﬁle. Si consiglia vivamente di mantenere attivi
l'Ottimizzazione intelligente ed ESET Live Grid, allo scopo di ridurre l'impatto sulle prestazioni del
sistema.
Aumenta compatibilità dei volumi di rete: questa opzione potenzia le prestazioni durante
l’accesso ai ﬁle sulla rete. È necessario attivarla in caso di rallentamenti durante l’accesso alle unità di
rete. Questa funzione utilizza il coordinatore dei ﬁle di sistema su macOS 10.10 e versioni successive.
Tenere presente che il coordinatore dei ﬁle non è supportato da tutte le applicazioni: ad esempio, non
è supportato da Microsoft Word 2011, ma da Word 2016.

Quando modiﬁcare la conﬁgurazione della protezione in tempo reale
La protezione in tempo reale è il componente più importante per garantire la sicurezza di un
sistema con ESET Cyber Security. Agire con prudenza nel momento in cui si modiﬁcano i
parametri della protezione in tempo reale. È consigliabile modiﬁcarli solo in casi speciﬁci, ad
esempio in una situazione di conﬂitto con una speciﬁca applicazione.
Dopo l'installazione di ESET Cyber Security, tutte le impostazioni sono ottimizzate al ﬁne di oﬀrire il
massimo livello di protezione del sistema agli utenti. Per ripristinare le impostazioni predeﬁnite, fare
clic su Impostazioni predeﬁnite nell'angolo in basso a sinistra della ﬁnestra Protezione in tempo
reale (Conﬁgurazione > Inserisci preferenze applicazione... > Protezione in tempo reale).

Controllo della protezione in tempo reale
Per veriﬁcare che la protezione in tempo reale funzioni e sia in grado di rilevare virus,
scaricare il ﬁle di test eicar.com e controllare che ESET Cyber Security lo rilevi come una
minaccia. Questo ﬁle di test è un ﬁle innocuo, speciale, rilevabile da tutti i programmi
antivirus. Il ﬁle è stato creato da EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research)
per testare la funzionalità dei programmi antivirus.

Cosa fare se la protezione in tempo reale non funziona
Nel prossimo capitolo verranno illustrate alcune situazioni problematiche che si possono veriﬁcare
quando si utilizza la protezione in tempo reale e verranno descritte le relative modalità di risoluzione.

La protezione in tempo reale è disattivata
Se la protezione in tempo reale è stata inavvertitamente disattivata da un utente, sarà necessario
riattivarla. Per riattivare la protezione in tempo reale, dal menu principale fare clic su
Conﬁgurazione > Computer e impostare la Protezione ﬁle system in tempo reale su
ATTIVATA. In alternativa, è possibile attivare la protezione ﬁle system in tempo reale nella ﬁnestra
delle preferenze dell'applicazione in Protezione in tempo reale selezionando Attiva protezione
ﬁle system in tempo reale.

La protezione in tempo reale non rileva né pulisce le
inﬁltrazioni
Assicurarsi che nel computer non siano installati altri programmi antivirus. Se sono attivati
contemporaneamente due scudi di protezione in tempo reale, essi possono entrare in conﬂitto. È
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consigliabile disinstallare gli altri programmi antivirus che potrebbero essere presenti nel sistema.

La protezione in tempo reale non viene avviata
Se la protezione in tempo reale non si attiva all'avvio del sistema, ciò potrebbe dipendere da conﬂitti
con altri programmi. In tal caso, contattare il Supporto tecnico ESET.

Controllo del computer su richiesta
Se si sospetta che il computer in uso sia infetto perché non funziona normalmente, eseguire
un Controllo intelligente per ricercare eventuali inﬁltrazioni. Per garantire un livello
massimo di protezione, è necessario eseguire regolarmente controlli del computer come
parte delle misure di sicurezza di routine, anziché limitarsi a eseguirli in caso di infezioni
sospette. Un controllo regolare consente di rilevare inﬁltrazioni non rilevate dallo scanner in
tempo reale se salvate su disco. Ciò accade se, al momento dell'infezione, lo scanner in
tempo reale è stato disattivato o quando i moduli di rilevamento non sono aggiornati.
È consigliabile eseguire un controllo su richiesta del computer almeno una volta al mese. Il controllo
può essere conﬁgurato come attività pianiﬁcata in Strumenti > Pianiﬁcazione attività.

Tipo di controllo
Sono disponibili due tipologie di controllo del computer su richiesta. Controllo intelligente, che
consente di eseguire rapidamente il controllo del sistema senza che sia necessario conﬁgurare
ulteriori parametri. Controllo personalizzato, che consente di selezionare uno dei proﬁli di controllo
predeﬁniti, nonché di scegliere destinazioni di controllo speciﬁche.
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Controllo intelligente
La funzione di controllo intelligente consente di avviare velocemente un controllo del
computer e di pulire i ﬁle infetti senza l'intervento dell'utente. Il vantaggio principale è la
semplicità della procedura, che non richiede una conﬁgurazione del controllo dettagliata. Il
controllo intelligente consente di eﬀettuare un controllo di tutti i ﬁle presenti nelle cartelle,
nonché una pulizia o un'eliminazione automatica delle inﬁltrazioni rilevate. Il livello di
disinfezione viene impostato automaticamente sul valore predeﬁnito. Per ulteriori
informazioni sui tipi di pulizia, si rimanda alla sezione dedicata alla Pulizia.

Controllo personalizzato
Il Controllo personalizzato rappresenta una soluzione ottimale se si desidera speciﬁcare
parametri quali destinazioni e metodi di controllo. Il vantaggio del controllo personalizzato
consiste nella possibilità di conﬁgurare i parametri in dettaglio. È possibile salvare diverse
conﬁgurazioni come proﬁli di controllo deﬁniti dagli utenti. Questi sono particolarmente utili
se il controllo viene eseguito più volte utilizzando gli stessi parametri.
Per scegliere le destinazioni di controllo, selezionare Controllo del computer > Controllo
personalizzato, quindi Destinazioni di controllo speciﬁche dalla struttura ad albero. Una
destinazione di controllo può anche essere speciﬁcata in modo più preciso, immettendo il percorso
alla cartella dei ﬁle che si desidera includere nel controllo. Se si desidera eﬀettuare solo un controllo
del sistema senza azioni di pulizia aggiuntive, selezionare Controlla senza pulire. È inoltre possibile
scegliere tra tre livelli di pulizia facendo clic su Conﬁgurazione... > Pulizia.
Controllo personalizzato

L'esecuzione di controlli del computer attraverso il controllo personalizzato è
un'operazione raccomandata per gli utenti avanzati con precedenti esperienze di
utilizzo di programmi antivirus.

Destinazioni di controllo
La struttura ad albero delle destinazioni di controllo consente di selezionare i ﬁle e le cartelle
da sottoporre a controllo antivirus. È altresì possibile selezionare le cartelle in base alle
impostazioni di un determinato proﬁlo.
Una destinazione di controllo può essere deﬁnita in modo più preciso, immettendo il percorso
alla cartella dei ﬁle che si desidera includere nel controllo. Selezionare le destinazioni dalla
struttura ad albero contenente tutte le cartelle presenti nel computer in uso spuntando la
casella di controllo corrispondente a un dato ﬁle o a una data cartella.

Proﬁli di controllo
È possibile salvare le impostazioni di controllo preferite per controlli futuri. È consigliabile
creare un proﬁlo diﬀerente (con diverse destinazioni di controllo, metodi di controllo e altri
parametri) per ciascun controllo utilizzato abitualmente.
Per creare un nuovo proﬁlo, dal menu principale fare clic su Conﬁgurazione > Inserisci preferenze
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applicazione... (oppure premere cmd+,) > Controllo computer e fare clic su Modiﬁca... accanto
all'elenco dei proﬁli correnti.

Per ricevere assistenza durante la creazione di un proﬁlo di controllo adatto alle proprie esigenze, si
rimanda alla sezione Conﬁgurazione dei parametri del motore ThreatSense, contenente una
descrizione di ciascun parametro di conﬁgurazione del controllo.
Esempio: Si supponga di voler creare il proprio proﬁlo di controllo e che la conﬁgurazione del Controllo
intelligente sia appropriata solo in parte, in quanto non si desidera eseguire il controllo di eseguibili
compressi o di applicazioni potenzialmente pericolose, bensì si intende applicare l'opzione di Massima
pulizia. Nella ﬁnestra Elenco proﬁli scanner su richiesta, digitare il nome del proﬁlo, fare clic sul
pulsante Aggiungi e confermare facendo clic su OK. Speciﬁcare quindi i parametri in base alle
proprie esigenze impostando Motore ThreatSense e Destinazioni di controllo.
Se si desidera arrestare il sistema operativo e spegnere il computer al termine del controllo su
richiesta, utilizzare l'opzione Spegni il computer dopo il controllo.

Conﬁgurazione dei parametri del motore ThreatSense
ThreatSense è una tecnologia proprietaria di ESET che comprende vari metodi complessi di
rilevamento delle minacce. Questa tecnologia è proattiva, il che signiﬁca che fornisce
protezione anche durante le prime ore di diﬀusione di una nuova minaccia. La tecnologia
utilizza una combinazione di vari metodi (analisi del codice, emulazione del codice, ﬁrme
generiche, ecc.) che operano in modo integrato per garantire un notevole potenziamento
della protezione del sistema. Il motore di controllo è in grado di controllare
contemporaneamente diversi ﬂussi di dati, ottimizzando l'eﬃcienza e la percentuale di
rilevamento. La tecnologia ThreatSense è inoltre in grado di bloccare i rootkit.
Le opzioni di conﬁgurazione della tecnologia ThreatSense consentono all’utente di speciﬁcare diversi
parametri di controllo:
• Tipi ed estensioni dei ﬁle da controllare
• Combinazione di diversi metodi di rilevamento
• Livelli di pulizia e così via.
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Per aprire la ﬁnestra di conﬁgurazione, fare clic su Conﬁgurazione > Inserire preferenze
applicazione (o premere cmd+,), quindi fare clic sul pulsante Conﬁgurazione motore ThreatSense
posizionato nei moduli Protezione all’avvio, Protezione in tempo reale e Controllo computer,
che utilizzano tutti la tecnologia ThreatSense (vedere sotto). Scenari di protezione diversi potrebbero
richiedere conﬁgurazioni diverse. Ciò detto, ThreatSense è conﬁgurabile singolarmente per i seguenti
moduli di protezione:
• Protezione all'avvio : controllo automatico dei ﬁle all'avvio
• Protezione ﬁle system in tempo reale: protezione ﬁle system in tempo reale
• Controllo computer: controllo del computer su richiesta
• Protezione accesso Web
• Protezione e-mail

I parametri ThreatSense sono ottimizzati in modo speciﬁco per ciascun modulo e la relativa
modiﬁca può inﬂuire in modo signiﬁcativo sul funzionamento del sistema. Ad esempio, la
modiﬁca delle impostazioni per il controllo degli eseguibili compressi o per consentire il
controllo euristico avanzato nel modulo di protezione del ﬁle system in tempo reale potrebbe
provocare un rallentamento del sistema. È quindi consigliabile non modiﬁcare i parametri
predeﬁniti ThreatSense per tutti i moduli, con l'eccezione di Controllo computer.

Oggetti
Nella sezione Oggetti, è possibile deﬁnire i ﬁle nei quali verranno ricercate le inﬁltrazioni.
• Collegamenti simbolici (solo per Controllo computer): controlla i ﬁle contenenti una stringa di

testo interpretata e seguita dal sistema operativo come percorso a un altro ﬁle o a un'altra
directory.
• File di e-mail (non disponibile nella Protezione in tempo reale): controlla i ﬁle di e-mail.
• Caselle di posta (non disponibile nella Protezione in tempo reale): controlla le caselle di posta
dell'utente presenti nel sistema. Un uso scorretto di questa opzione potrebbe determinare un
conﬂitto con il client di posta. Per ulteriori informazioni relative ai vantaggi e agli svantaggi di tale
opzione, consultare il seguente articolo della Knowledge Base.
• Archivi (non disponibile nella Protezione in tempo reale): controlla i ﬁle compressi in archivi (.rar,
.zip, .arj, .tar e così via).
• Archivi autoestraenti (non disponibile nella Protezione in tempo reale): controlla i ﬁle contenuti
in ﬁle di archivi autoestraenti.
• Eseguibili compressi: diversamente dagli archivi standard, gli eseguibili compressi si
decomprimono nella memoria. Selezionando questa opzione, verranno controllate anche le utilità di
compressione statiche standard (ad esempio, UPX, yoda, ASPack ed FGS).

Opzioni
Nella sezione Opzioni, è possibile selezionare i metodi utilizzati durante un controllo del sistema.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Euristica: l'euristica utilizza un algoritmo che analizza le attività (dannose) dei programmi. Il

principale vantaggio del rilevamento basato sull’euristica consiste nella capacità di individuare
nuovi software dannosi che non esistevano in precedenza.
• Euristica avanzata: l'euristica avanzata comprende un esclusivo algoritmo di euristica
sviluppato da ESET e ottimizzato per il rilevamento di worm e trojan horse scritti in linguaggi di
programmazione di alto livello. Grazie all'euristica avanzata, la capacità di rilevamento del
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programma è decisamente più elevata.

Pulizia
Le impostazioni di pulizia determinano il comportamento dello scanner durante la pulizia di ﬁle infetti.
Sono disponibili 3 livelli di pulizia:
• Nessuna pulizia: i ﬁle infetti non vengono puliti automaticamente. Il programma consentirà di

visualizzare una ﬁnestra di avviso per consentire all'utente di scegliere un'azione.
• Pulizia standard: il programma tenterà di pulire o di eliminare automaticamente un ﬁle infetto.
Se non è possibile selezionare automaticamente l'azione corretta, il programma proporrà una serie
di azioni di follow-up. La scelta tra queste azioni verrà visualizzata anche nel caso in cui non possa
essere completata un'azione predeﬁnita.
• Pulizia approfondita: il programma pulirà o eliminerà tutti i ﬁle infetti (inclusi gli archivi). Le
uniche eccezioni sono costituite dai ﬁle di sistema. Se non è possibile pulire un ﬁle, l'utente riceverà
una notiﬁca e gli verrà chiesto di selezionare il tipo di azione da intraprendere.
Archivia ﬁle

Nella modalità di pulizia standard predeﬁnita, vengono eliminati gli interi ﬁle di
archivio solo se tutti i ﬁle in esso contenuti sono infetti. Se un archivio contiene
ﬁle legittimi, nonché ﬁle infetti, non verrà eliminato. Se nella modalità di Pulizia
approfondita viene rilevato un ﬁle di archivio infetto, verrà eliminato l'intero
archivio, anche se sono presenti ﬁle puliti.
Controllo archivio

Nella modalità di pulizia standard predeﬁnita, vengono eliminati gli interi ﬁle di
archivio solo se tutti i ﬁle in esso contenuti sono infetti. Se un archivio contiene
ﬁle legittimi, nonché ﬁle infetti, non verrà eliminato. Se nella modalità di Pulizia
approfondita viene rilevato un ﬁle di archivio infetto, verrà eliminato l'intero
archivio, anche se sono presenti ﬁle puliti.

Esclusioni
Un'estensione è la parte del nome di un ﬁle delimitata da un punto. L'estensione deﬁnisce il tipo e il
contenuto di un ﬁle. Questa sezione della conﬁgurazione dei parametri ThreatSense consente di
deﬁnire i tipi di ﬁle da escludere dal controllo.
Per impostazione predeﬁnita, tutti i ﬁle vengono sottoposti a controllo indipendentemente
dall'estensione. È possibile aggiungere qualunque estensione all'elenco dei ﬁle esclusi dal controllo. I
pulsanti

e

consentono di attivare o impedire il controllo di speciﬁche estensioni.

L'esclusione di ﬁle dal controllo è talvolta utile nel caso in cui il controllo di determinati tipi di ﬁle
impedisca il corretto funzionamento del programma. Ad esempio, si consiglia di escludere i ﬁle log,
cfg e tmp. Il formato corretto per inserire le estensioni dei ﬁle è il seguente:
log
cfg
tmp
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Limiti
La sezione Limiti consente all'utente di speciﬁcare la dimensione massima degli oggetti e i livelli di
nidiﬁcazione degli archivi sui quali eseguire il controllo:
• Dimensioni massime: consente di deﬁnire la dimensione massima degli oggetti da sottoporre a

controllo. Una volta deﬁnite le dimensioni massime, il modulo antivirus eseguirà unicamente il
controllo degli oggetti che presentano dimensioni inferiori rispetto a quelle speciﬁcate. Questa
opzione dovrebbe essere modiﬁcata solo da utenti esperti che abbiano ragioni particolari per
escludere oggetti di dimensioni maggiori dal controllo.
• Durata massima controllo: consente di deﬁnire il valore massimo del tempo destinato al
controllo di un oggetto. Se è stato immesso un valore deﬁnito dall'utente, il modulo antivirus
interromperà il controllo di un oggetto una volta raggiunto tale valore temporale,
indipendentemente dal fatto che il controllo sia stato completato.
• Livello massimo di nidiﬁcazione: consente di speciﬁcare il livello massimo di controllo degli
archivi. Si sconsiglia di modiﬁcare il valore predeﬁnito 10, in quanto, in circostanze normali, non
esistono validi motivi per eseguire tale operazione. Se il controllo termina prima del tempo a causa
del numero di archivi nidiﬁcati, l'archivio non verrà controllato.
• Dimensioni massime ﬁle: questa opzione consente di speciﬁcare le dimensioni massime dei ﬁle
contenuti all'interno degli archivi da sottoporre a controllo una volta estratti. Se, a causa di tale
limite, il controllo termina prima del tempo, l'archivio non verrà controllato.

Altri
Attiva ottimizzazione Smart
L'attivazione dell'ottimizzazione intelligente consente di ottimizzare le impostazioni allo scopo di
garantire il miglior livello di controllo, senza comprometterne la velocità. I vari moduli di protezione
eseguono il controllo in modo intelligente, utilizzando metodi di controllo diﬀerenti. L'ottimizzazione
Smart non è deﬁnita in modo rigido all'interno del prodotto. Il team di sviluppo ESET provvede
costantemente all'implementazione di nuove modiﬁche che vengono successivamente integrate in
ESET Cyber Security attraverso aggiornamenti periodici. Se l'opzione Ottimizzazione intelligente non è
attivata, durante il controllo vengono applicate solo le impostazioni deﬁnite dall'utente di moduli
speciﬁci nell'architettura ThreatSense.
Controlla ﬂussi dati alternativi (Solo per controllo su richiesta)
I ﬂussi di dati alternativi utilizzati dal ﬁle system consistono in associazioni di ﬁle e cartelle invisibili
alle tecniche di controllo standard. Numerose inﬁltrazioni tentano di non essere rilevate presentandosi
come ﬂussi di dati alternativi.

Rilevamento di un'inﬁltrazione
Le inﬁltrazioni possono raggiungere il sistema da diversi accessi: pagine Web, cartelle condivise,
messaggi e-mail o periferiche rimovibili (USB, dischi esterni, CD, DVD e così via).
Se il computer mostra segnali di infezione da malware (ad esempio, appare più lento, si blocca spesso
e così via), si consiglia di seguire le istruzioni sottostanti:
1.Fare clic su Controllo computer.
2.Fare clic su Controllo intelligente (per ulteriori informazioni, vedere la sezione Controllo

intelligente).
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3.Al termine del controllo, controllare nel registro il numero di ﬁle sottoposti a controllo, di ﬁle

infetti e di ﬁle puliti.
Se si desidera analizzare solo di una parte del disco, fare clic su Controllo personalizzato e
selezionare le destinazioni sulle quali eseguire il controllo antivirus.

Per avere un'idea generale di come ESET Cyber Security gestisce le inﬁltrazioni, si supponga
che il monitoraggio del ﬁle system in tempo reale, che utilizza il livello di pulizia predeﬁnito,
rilevi un'inﬁltrazione. La protezione in tempo reale tenterà di pulire o di eliminare il ﬁle. In
assenza di azioni predeﬁnite disponibili per il modulo di protezione in tempo reale, verrà
chiesto all'utente di selezionare un'opzione in una ﬁnestra di avviso. Le opzioni generalmente
disponibili sono Pulisci, Elimina e Nessuna azione. Non è consigliabile selezionare
Nessuna azione, poiché tale opzione lascia inalterati i ﬁle infetti. Questa opzione è pensata
per le situazioni in cui si è certi che il ﬁle non è pericoloso e che si tratta di un errore di
rilevamento.
Pulizia ed eliminazione
Eseguire la pulizia nel caso in cui un ﬁle sia stato attaccato da un virus che ha aggiunto un
codice dannoso. In tal caso, tentare in primo luogo di pulire il ﬁle infetto per ripristinarne lo
stato originale. Nel caso in cui il ﬁle sia composto esclusivamente da codice dannoso, verrà
eliminato.

Eliminazione dei ﬁle negli archivi
In modalità di pulizia predeﬁnita, l'intero archivio verrà eliminato solo nel caso in cui contenga ﬁle
infetti e nessun ﬁle pulito. In pratica, gli archivi non vengono eliminati nel caso in cui dovessero
contenere anche ﬁle puliti non dannosi. È tuttavia consigliabile essere prudenti durante l'esecuzione
di un controllo di Massima pulizia, poiché in questa modalità l'archivio viene eliminato anche se
contiene un solo ﬁle infetto, indipendentemente dallo stato degli altri ﬁle dell'archivio.

Controllo e blocco dei supporti rimovibili
ESET Cyber Security esegue un controllo su richiesta dei dispositivi di memoria rimovibili inseriti (CD,
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DVD, USB, ecc.). Su macOS 10.15, ESET Cyber Security è anche in grado di eseguire il controllo di altri
supporti multimediali esterni.
Controllo supporti rimovibili su macOS 11 e versioni successive

ESET Cyber Security installato su macOS 11 e versioni successive controlla solo
i dispositivi di memoria.

I supporti rimovibili potrebbero contenere codice dannoso e mettere a rischio il computer. Per
bloccare i supporti rimovibili, fare clic su Conﬁgurazione blocco supporti (vedere l'immagine in
alto) oppure, dal menu principale, su Conﬁgurazione > Inserisci preferenze applicazione... >
Supporti dalla ﬁnestra principale del programma e selezionare Attiva blocco supporti rimovibili.
Per consentire l'accesso ad alcune tipologie di supporti, deselezionare i volumi desiderati.
Accesso CD-ROM

Per consentire l'accesso all'unità CD-ROM esterna collegata al computer mediante
il cavo USB, deselezionare l'opzione CD-ROM.

Anti-Phishing
Il termine phishing deﬁnisce un'attività illegale che si avvale dell'ingegneria sociale (ovvero di
manipolazione degli utenti al ﬁne di ottenere informazioni riservate). Il phishing viene spesso
utilizzato per ottenere l'accesso a dati sensibili, quali numeri di conti bancari, numeri di carte di
credito, codici PIN, nomi utente e password.
Si consiglia di mantenere attivata la funzione Anti-Phishing (Conﬁgurazione > Inserisci preferenze
applicazione... > Protezione Anti-Phishing). I potenziali attacchi di phishing provenienti da siti
Web o domini pericolosi saranno bloccati e l'utente riceverà una notiﬁca contenente informazioni
relative all’attacco.

Protezione Web e e-mail
Per accedere alla protezione Web e e-mail dal menu principale, fare clic su Conﬁgurazione > Web e
e-mail. Da qui, è anche possibile accedere alle impostazioni dettagliate di ciascun modulo facendo
clic su Conﬁgurazione....
• Protezione accesso Web: monitora le comunicazioni HTTP tra i browser Web e i server remoti.
• Protezione client di posta: garantisce il controllo delle comunicazioni via e-mail ricevute
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mediante i protocolli POP3 e IMAP.
• Protezione Anti-Phishing: blocca i potenziali attacchi phishing provenienti dai siti Web o dai
domini.
Eccezioni di controllo

ESET Cyber Security non controlla i protocolli crittografati HTTPS, POP3S e
IMAPS.

Protezione Web
La protezione accesso Web consiste nel controllo della conformità delle comunicazioni tra i browser
Web e i server remoti alle regole HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Per eseguire il ﬁltraggio Web, deﬁnire i numeri delle porte per le comunicazioni HTTP e/o gli indirizzi
URL.

Porte
Nella scheda Porte è possibile deﬁnire i numeri delle porte utilizzate per la comunicazione HTTP. I
numeri delle porte predeﬁniti sono 80, 8080 e 3128.

Elenchi URL
La sezione Elenchi URL consente all'utente di speciﬁcare gli indirizzi HTTP da bloccare,
consentire o escludere dal controllo. I siti Web contenuti nell'elenco di indirizzi bloccati non
saranno accessibili. I siti Web contenuti nell'elenco di indirizzi esclusi sono accessibili senza
dover essere controllati per la ricerca di codice dannoso.
Per consentire l'accesso solo agli indirizzi URL presenti nell'elenco URL consentito, selezionare
l'opzione Limita indirizzi URL.

Per attivare un elenco, selezionare Attivato accanto al nome. Se si desidera ricevere una
notiﬁca relativa all'inserimento di un indirizzo proveniente dall'elenco corrente, selezionare
Notiﬁcato.
In tutti gli elenchi, è possibile utilizzare i simboli speciali * (asterisco) e ? (punto interrogativo).
L'asterisco sostituisce qualsiasi stringa di caratteri e il punto interrogativo sostituisce qualsiasi
simbolo. È necessario prestare particolare attenzione quando si speciﬁcano gli indirizzi esclusi, in
quanto l'elenco dovrebbe contenere esclusivamente indirizzi aﬃdabili e sicuri. Allo stesso modo, è
necessario assicurarsi che i simboli * e ? vengano utilizzati correttamente in questo elenco.

Protezione e-mail
La Protezione client di posta garantisce il controllo delle comunicazioni e-mail ricevute
mediante i protocolli POP3 e IMAP. Durante la veriﬁca dei messaggi in arrivo, ESET Cyber
Security utilizza tutti i metodi di controllo avanzato previsti nel motore di controllo
ThreatSense. Il controllo delle comunicazioni mediante i protocolli POP3 e IMAP non dipende
dal client di posta in uso.
Motore ThreatSense: Conﬁgurazione: la conﬁgurazione avanzata dello scanner consente
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all'utente di conﬁgurare le destinazioni di controllo, i metodi di rilevamento e così via. Fare
clic su Conﬁgurazione per visualizzare la ﬁnestra della conﬁgurazione dettagliata dello
scanner.
Aggiungi notiﬁca alla nota a piè di pagina di un'e-mail: dopo che un'e-mail è stata controllata, è
possibile aggiungere al messaggio una notiﬁca contenente i risultati del controllo. Sebbene
rappresentino uno strumento utile, le notiﬁche non devono essere utilizzate ai ﬁni dell’accertamento
ﬁnale della sicurezza dei messaggi, in quanto potrebbero non comparire nei messaggi HTML
problematici e potrebbero essere create da speciﬁche minacce. Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Mai: non verranno aggiunte notiﬁche ai messaggi di posta elettronica
• Solo all'e-mail infetta: verranno contrassegnate come controllate solo le e-mail contenenti un

malware
• A tutte le e-mail controllate: le notiﬁche saranno aggiunte a tutte le e-mail controllate
Aggiungi nota all'oggetto di e-mail infette ricevute e lette: selezionare questa casella di
controllo se si desidera che la protezione e-mail includa una notiﬁca relativa a una minaccia presente
nell’e-mail infetta. Questa funzione consente di eseguire un semplice ﬁltraggio delle e-mail infette e di
aumentare il livello di credibilità del destinatario. Inoltre, in caso di rilevamento di un'inﬁltrazione,
essa fornisce informazioni preziose relative al livello di minaccia di un'e-mail o di un mittente speciﬁci.
Modello aggiunto all'oggetto di un'e-mail infetta: modiﬁcare questo modello per cambiare il
formato del preﬁsso dell'oggetto di un'e-mail infetta.
• %avstatus%: aggiunge lo stato di infezione delle e-mail (ad esempio: pulita, infetta, ecc.)
• %virus%: aggiunge il nome della minaccia
• %aspmstatus%: modiﬁca l’oggetto in base al risultato del controllo antispam
• %product%: aggiunge il nome del prodotto ESET in uso (in questo caso ESET Cyber Security)
• %product_url%: aggiunge il collegamento del sito Web di ESET (www.eset.com)

Nella parte inferiore di questa ﬁnestra, è anche possibile attivare/disattivare il controllo delle
comunicazioni tramite e-mail ricevute mediante i protocolli POP3 e IMAP. Per maggiori informazioni su
questa opzione, consultare i seguenti argomenti:
• Veriﬁca del protocollo POP3
• Veriﬁca del protocollo IMAP

Veriﬁca del protocollo POP3
Il protocollo POP3 è quello più diﬀuso per la ricezione di comunicazioni e-mail in
un’applicazione client di posta. ESET Cyber Security oﬀre protezione per questo protocollo,
indipendentemente dal client di posta utilizzato.
Il modulo di protezione che fornisce questo controllo viene avviato automaticamente all’avvio del
sistema e resta quindi attivo in memoria. Per un corretto funzionamento del ﬁltraggio del protocollo,
assicurarsi che il modulo sia attivato; il controllo del protocollo POP3 viene eseguito automaticamente
senza che sia necessario riconﬁgurare il client di posta. Per impostazione predeﬁnita, vengono
controllate tutte le comunicazioni della porta 110, ma se necessario è possibile aggiungere altre porte
di comunicazione. I numeri delle porte devono essere separati da una virgola.
Se l'opzione Attiva veriﬁca protocollo POP3 è selezionata, viene monitorato tutto il traﬃco POP3
per la ricerca di software dannosi.
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Veriﬁca del protocollo IMAP
Il protocollo di accesso ai messaggi Internet (IMAP) è un altro protocollo Internet per il
recupero delle e-mail. Il protocollo IMAP presenta alcuni vantaggi rispetto al protocollo POP3,
tra cui la possibilità di connessione simultanea di più di un client alla stessa casella di posta e
di conservazione delle informazioni sullo stato dei messaggi, come ad esempio il fatto che il
messaggio sia stato letto, abbia ricevuto risposta o sia stato eliminato. ESET Cyber Security
oﬀre protezione per questo protocollo, indipendentemente dal client di posta utilizzato.
Il modulo di protezione che fornisce questo controllo viene avviato automaticamente all’avvio del
sistema e resta quindi attivo in memoria. Per un corretto funzionamento del modulo, assicurarsi che il
controllo del protocollo IMAP sia attivato; il controllo del protocollo IMAP viene eseguito
automaticamente senza che sia necessario riconﬁgurare il client di posta. Per impostazione
predeﬁnita, vengono controllate tutte le comunicazioni della porta 143, ma se necessario è possibile
aggiungere altre porte di comunicazione. I numeri delle porte devono essere separati da una virgola.
Se Attiva veriﬁca protocollo IMAP è selezionato, viene monitorato tutto il traﬃco che ha luogo
mediante il protocollo IMAP per la ricerca di software dannosi.

Aggiornamento
Per garantire il massimo livello di sicurezza, è necessario aggiornare regolarmente ESET
Cyber Security. Il modulo di aggiornamento garantisce l'aggiornamento costante del
programma grazie alla possibilità di scaricare i moduli di rilevamento più recenti.
Fare clic su Aggiorna dal menu principale per visualizzare lo stato corrente degli aggiornamenti di
ESET Cyber Security, comprese la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento eseguito correttamente, e
valutare l'eventuale necessità di eseguire un aggiornamento. Per avviare manualmente il processo di
aggiornamento, fare clic su Aggiorna moduli.

In circostanze normali, ovvero in caso di download corretto degli aggiornamenti, verrà
visualizzato il messaggio Non sono necessari aggiornamenti: i moduli installati sono
aggiornati nella ﬁnestra Aggiornamento. Se non è possibile aggiornare i moduli, si
raccomanda di veriﬁcare le impostazioni di aggiornamento: la causa più frequente di questo
errore è l'immissione errata di dati di autenticazione (nome utente e password) o la
conﬁgurazione errata delle impostazioni di connessione.
La ﬁnestra degli aggiornamenti contiene anche il numero della versione del motore di rilevamento. Il
numero della versione è collegato alla pagina Web di ESET in cui sono disponibili le informazioni
sull’aggiornamento del motore di rilevamento.

Impostazione dell'aggiornamento
Per eliminare tutti i dati di aggiornamento archiviati temporaneamente, fare clic su Cancella accanto
a Cancella cache aggiornamento. Utilizzare questa opzione in caso di problemi relativi
all'aggiornamento.
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Opzioni avanzate
Per disattivare le notiﬁche visualizzate al termine di un aggiornamento eseguito
correttamente, selezionare Non visualizzare notiﬁche relative agli aggiornamenti
avvenuti con successo.
Per scaricare i moduli di sviluppo presenti nelle fasi di test ﬁnale, abilitare Aggiornamento
pre-rilascio. Gli aggiornamenti pre-rilascio contengono spesso la risoluzione di problemi
legati al prodotto. Aggiornamento ritardato consente di scaricare gli aggiornamenti alcune
ore dopo il relativo rilascio per evitare che i client ricevano aggiornamenti prima che venga
confermata l'assenza di problemi.
ESET Cyber Security registra gli snapshot dei moduli di rilevamento e del programma da
utilizzare con la funzione Ripristino aggiornamento. Lasciare attivato Crea snapshot dei
ﬁle di aggiornamento per consentire a ESET Cyber Security di registrare automaticamente
questi snapshot. Se si sospetta che un nuovo aggiornamento del modulo di rilevamento e/o
del programma possa essere instabile o danneggiato, è possibile utilizzare la funzione di
ripristino per ripristinare una versione precedente e disattivare gli aggiornamenti per un
determinato periodo di tempo. Per ripristinare la versione precedente degli aggiornamenti
nella cronologia, fare clic su Ripristina. In alternativa, è possibile abilitare gli aggiornamenti
disattivati in precedenza nel caso in cui vengano posticipati in modo indeﬁnito. In caso di
utilizzo della funzione Ripristino aggiornamento per ripristinare un aggiornamento
precedente, utilizzare il menu a discesa Imposta periodo di sospensione su per
speciﬁcare il periodo di tempo per il quale si desidera sospendere gli aggiornamenti.
Selezionando ﬁno alla revoca, i normali aggiornamenti riprenderanno solo a fronte di un
ripristino manuale. Per ripristinare gli aggiornamenti manualmente, fare clic su Consenti.
Agire con prudenza durante l’impostazione del periodo di tempo per la sospensione degli
aggiornamenti.
Imposta automaticamente l'età massima del motore di rilevamento consente di
impostare il tempo massimo (in giorni) dopo il quale i moduli di rilevamento verranno
segnalati come obsoleti. Il valore predeﬁnito è 7 giorni.

Come creare attività di aggiornamento
Gli aggiornamenti possono essere attivati manualmente facendo clic su Aggiorna dal menu
principale, quindi su Aggiorna moduli.
Gli aggiornamenti possono essere eseguiti anche come attività programmate. Per conﬁgurare
un'attività programmata, fare clic su Strumenti > Pianiﬁcazione attività. Per impostazione
predeﬁnita, in ESET Cyber Security sono attivate le seguenti attività:
• Aggiornamento automatico regolare
• Aggiornamento automatico dopo l'accesso dell'utente

È possibile modiﬁcare ciascuna di queste attività di aggiornamento in base alle proprie esigenze. Oltre
alle attività di aggiornamento predeﬁnite, è possibile creare nuove attività di aggiornamento con una
conﬁgurazione deﬁnita dall'utente. Per ulteriori dettagli sulla creazione e sulla conﬁgurazione delle
attività di aggiornamento, vedere la sezione Pianiﬁcazione attività.
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Upgrade di ESET Cyber Security ad una nuova versione
Per assicurare la massima protezione, è importante utilizzare la build più recente di ESET
Cyber Security. Per veriﬁcare la disponibilità di una nuova versione, fare clic su Stato
protezione dal menu principale. Verrà visualizzato un messaggio in caso di disponibilità di
una nuova build. Fare clic su Per saperne di più... per visualizzare una nuova ﬁnestra
contenente il numero di versione della nuova build e il ChangeLog.
Fare clic su Sì per scaricare l'ultima build oppure su Non ora per chiudere la ﬁnestra e
scaricare l'upgrade in un secondo momento.
Se si seleziona Sì, il ﬁle verrà scaricato nella cartella Download (oppure nella cartella
predeﬁnita impostata dal browser in uso). Al termine del download, avviare il ﬁle e attenersi
alle istruzioni di installazione. Il nome utente e la password verranno trasferiti
automaticamente alla nuova installazione. Si consiglia di veriﬁcare periodicamente la
disponibilità degli aggiornamenti, soprattutto quando si esegue l'installazione di ESET Cyber
Security da un CD o DVD.

Aggiornamenti di sistema
La funzione degli aggiornamenti di sistema per macOS rappresenta un componente importante
pensato per garantire agli utenti protezione contro software dannosi. Per un livello di protezione
massimo, si raccomanda di installare gli aggiornamenti non appena disponibili. ESET Cyber Security
invierà all'utente una notiﬁca relativa agli aggiornamenti mancanti in base al livello speciﬁcato. È
possibile regolare la disponibilità delle notiﬁche di aggiornamento in Conﬁgurazione > Inserisci
preferenze applicazione... (oppure premendo cmd+,) > Avvisi e notiﬁche > Conﬁgurazione...,
modiﬁcando le opzioni Condizioni di visualizzazione accanto ad Aggiornamenti sistema
operativo.
• Mostra tutti gli aggiornamenti: verrà visualizzata una notiﬁca tutte le volte che verrà rilevata

la mancanza di un aggiornamento di sistema
• Mostra solo consigliati: l'utente riceverà esclusivamente le notiﬁche relative agli aggiornamenti
consigliati

Se non si desidera ricevere notiﬁche relative agli aggiornamenti mancanti, deselezionare la
casella di controllo accanto ad Aggiornamenti sistema operativo.
La ﬁnestra delle notiﬁche fornisce una panoramica degli aggiornamenti disponibili per il sistema
operativo macOS e delle applicazioni aggiornate mediante lo strumento nativo di macOS chiamato
"Aggiornamenti software". È possibile eseguire l'aggiornamento direttamente dalla ﬁnestra delle
notiﬁche oppure dalla sezione Stato protezione di ESET Cyber Security facendo clic su Installa
aggiornamento mancante.

La ﬁnestra delle notiﬁche contiene il nome, la versione, le dimensioni e le proprietà (ﬂag)
dell'applicazione, nonché informazioni aggiuntive sugli aggiornamenti disponibili. La colonna
Flags (Contrassegni) contiene le seguenti informazioni:
• [scelta consigliata]: il produttore del sistema operativo consiglia di installare questo

aggiornamento allo scopo di potenziare il livello di protezione e di stabilità
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• [riavvia]: in seguito all'installazione, è necessario riavviare il computer
• [arresta]: in seguito all'installazione, è necessario spegnere e riaccendere il computer

La ﬁnestra delle notiﬁche mostra gli aggiornamenti recuperati dallo strumento della riga di
comando chiamato "softwareupdate". Gli aggiornamenti recuperati da questo strumento
sono diversi da quelli visualizzati nell'applicazione "Aggiornamenti software". Se si desidera
installare tutti gli aggiornamenti disponibili visualizzati nella ﬁnestra "Aggiornamenti di
sistema mancanti", oltre a quelli non visualizzati nell'applicazione "Aggiornamenti software",
è necessario utilizzare lo strumento della riga di comando "softwareupdate". Per ulteriori
informazioni su questo strumento, leggere il manuale "aggiornamentosoftware" digitando
man softwareupdate in una ﬁnestra del Terminale. L'utilizzo di questa opzione è consigliato
esclusivamente agli utenti avanzati.

Strumenti
Il menu Strumenti contiene moduli che sempliﬁcano l'amministrazione del programma e oﬀrono
opzioni aggiuntive agli utenti avanzati.

File di rapporto
I ﬁle di rapporto contengono informazioni relative a tutti gli eventi importanti del programma che si
sono veriﬁcati e forniscono una panoramica delle minacce rilevate. La registrazione rappresenta uno
strumento essenziale per l'analisi del sistema, il rilevamento delle minacce e la risoluzione dei
problemi. La registrazione viene eseguita attivamente in background, senza che sia richiesto
l'intervento da parte dell'utente. Le informazioni vengono registrate in base alle impostazioni correnti
del livello di dettaglio del rapporto. È possibile visualizzare i messaggi di testo e i rapporti
direttamente dall'ambiente di ESET Cyber Security, nonché dall'archivio dei rapporti.
È possibile accedere ai ﬁle di rapporto dal menu principale di ESET Cyber Security facendo clic su
Strumenti > Rapporti. Selezionare il tipo di rapporto desiderato utilizzando il menu a discesa
Rapporto nella parte superiore della ﬁnestra. Sono disponibili i seguenti rapporti:
1.Minacce rilevate: scegliere questa opzione per visualizzare tutte le informazioni sugli eventi

relativi al rilevamento delle inﬁltrazioni.
2.Eventi: questa opzione è stata pensata per aiutare gli amministratori di sistema e gli utenti a
risolvere eventuali problemi. Tutte le azioni importanti eseguite da ESET Cyber Security vengono
registrate nei rapporti degli eventi.
3.Controllo computer: in questo rapporto vengono visualizzati i risultati di tutti i controlli
completati. Fare doppio clic su una voce qualsiasi per visualizzare i dettagli del rispettivo controllo
del computer su richiesta.
4.Siti Web ﬁltrati: questa opzione è utile se si desidera visualizzare un elenco di siti Web che
sono stati bloccati dalla Protezione accesso Web. In questi rapporti è possibile visualizzare l'ora,
l'indirizzo URL, lo stato, l'indirizzo IP, l'utente e l'applicazione che hanno aperto una connessione a
un sito Web speciﬁco.
In ciascuna sezione, le informazioni visualizzate possono essere copiate direttamente negli Appunti,
selezionando la voce desiderata e facendo clic sul pulsante Copia.
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Manutenzione rapporto
La conﬁgurazione della registrazione di ESET Cyber Security è accessibile dalla ﬁnestra principale del
programma. Fare clic su Conﬁgurazione > Inserire preferenze applicazione (o premere cmd+,)
> File di rapporto. Per i ﬁle di rapporto è possibile speciﬁcare le opzioni seguenti:
• Elimina automaticamente i vecchi ﬁle di rapporto: le voci del rapporto con data antecedente

al numero di giorni speciﬁcato vengono automaticamente eliminate (90 giorni per impostazione
predeﬁnita)
• Ottimizza automaticamente i ﬁle di rapporto: i ﬁle di rapporto vengono automaticamente
deframmentati se viene superata la percentuale speciﬁcata di record inutilizzati (25% per
impostazione predeﬁnita)

È possibile salvare tutte le informazioni rilevanti visualizzate nell'interfaccia utente graﬁca,
nonché i messaggi relativi alle minacce e agli eventi, in formati di testo leggibili, come testo
normale o CSV (Comma-separated values). Se si desidera elaborare questi ﬁle mediante
strumenti di terze parti, selezionare la casella di controllo accanto a Attiva registrazione a
ﬁle di testo.
Per deﬁnire la cartella di destinazione in cui verranno salvati i ﬁle di rapporto, fare clic su
Conﬁgurazione accanto a Opzioni avanzate.
Le opzioni presenti nella sezione File di testo dei rapporti sono: Modiﬁca, che consente
di salvare i rapporti inserendo le seguenti informazioni:
oAlcuni eventi tra cui Nome utente e password non validi, Non è possibile aggiornare i moduli,

ecc. sono indicati nel ﬁle eventslog.txt
oLe minacce rilevate dal Controllo all'avvio, dalla Protezione in tempo reale o dal Controllo
computer sono salvate nel ﬁle chiamato threatslog.txt
oI risultati di tutti i controlli completati vengono salvati nel formato scanlog.NUMERO.txt

Per conﬁgurare i ﬁltri per i Record predeﬁniti rapporti controllo computer, fare clic su
Modiﬁca e selezionare/deselezionare i tipi di rapporto in base alle speciﬁche esigenze. Per
ulteriori informazioni su questi tipi di rapporto, consultare Filtraggio rapporti.

Filtraggio rapporti
I registri memorizzano le informazioni relative a eventi importanti di sistema. La funzione di ﬁltraggio
del registro consente di visualizzare i record di un determinato tipo di evento.
I tipi di registro utilizzati più spesso sono elencati di seguito:
• Allarmi critici: errori critici di sistema (es. Impossibile avviare la protezione antivirus)
• Errori: messaggi di errore come "Errore durante il download del ﬁle" ed errori critici
• Allarmi: messaggi di allarme
• Record informativi: messaggi informativi che includono gli aggiornamenti riusciti, gli avvisi e

così via.
• Record diagnostici: informazioni necessarie per la sincronizzazione ottimale del programma
nonché di tutti i record riportati sopra.
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Pianiﬁcazione attività
È possibile trovare la Pianiﬁcazione attività nel menu principale di ESET Cyber Security
sotto a Strumenti. La Pianiﬁcazione attività contiene un elenco di tutte le attività
pianiﬁcate e delle relative proprietà di conﬁgurazione, come data, ora e proﬁlo di controllo
predeﬁniti utilizzati.

La Pianiﬁcazione attività consente di gestire e avviare attività pianiﬁcate con le conﬁgurazioni e le
proprietà predeﬁnite. La conﬁgurazione e le proprietà contengono informazioni quali la data e l'ora,
oltre ai proﬁli speciﬁcati da utilizzare durante l'esecuzione dell'attività.
Per impostazione predeﬁnita, in Pianiﬁcazione attività vengono visualizzate le attività pianiﬁcate
seguenti:
• Manutenzione rapporto (dopo aver attivato l'opzione Mostra attività di sistema nella

conﬁgurazione della pianiﬁcazione attività)
• Controllo ﬁle di avvio dopo l'accesso dell'utente
• Controllo ﬁle all’avvio dopo il completamento dell'aggiornamento dei moduli di rilevamento
• Aggiornamento automatico periodico
• Aggiornamento automatico dopo l'accesso dell'utente
Per modiﬁcare la conﬁgurazione di un'attività pianiﬁcata esistente (predeﬁnita o deﬁnita dall'utente),
premere il pulsante CTRL, fare clic sull'attività che si desidera modiﬁcare e selezionare Modiﬁca
oppure selezionare l'attività e fare clic su Modiﬁca attività.

Creazione di nuove attività
Per creare una nuova attività in Pianiﬁcazione attività, fare clic su Aggiungi attività...
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oppure su CTRL e sul campo vuoto e selezionare Aggiungi... dal menu contestuale. Sono
disponibili cinque tipi di attività pianiﬁcate:
• Esegui applicazione
• Aggiorna
• Manutenzione rapporto
• Controllo del computer su richiesta
• Controllo del ﬁle di avvio del sistema

Esegui applicazione
Scegliendo Esegui applicazione, è possibile eseguire i programmi come utente
del sistema denominato “nessuno”. Le autorizzazioni per l'esecuzione delle
applicazioni mediante la Pianiﬁcazione attività sono deﬁnite da macOS. Per
modiﬁcare l’utente predeﬁnito, digitare il nome utente seguito da due punti (:)
davanti al comando. Questa funzione consente anche di utilizzare l’utente root.

Esempio: Esegui attività come utente
In questo esempio, si pianiﬁca l’avvio dell’app calcolatrice a un’ora stabilita come
utente denominato UtenteUno:
1.Nella Pianiﬁcazione attività, selezionare Aggiungi attività.
2.Digitare il nome dell’attività. Selezionare Esegui applicazione come Attività di

pianiﬁcazione. Nella ﬁnestra Esegui attività, selezionare Una volta per eseguire
questa attività una sola volta. Fare clic su Avanti.
3.Fare clic su Sfoglia e selezionare l’app Calcolatrice.
4.DigitareUtenteUno: prima del percorso dell’applicazione
(UtenteUno:'/Applications/Calculator.app/Contents/MacOs/Calculator') e fare clic su
Avanti.
5.Selezionare un orario di esecuzione dell’attività e fare clic su Avanti.
6.Selezionare un’opzione alternativa se non è possibile eseguire l’attività e fare clic su
Avanti.
7.Fare clic su Fine.
8.ESET Scheduler avvierà l’app Calcolatrice all’ora selezionata dall’utente.
Esempio: Attività di aggiornamento

In questo esempio verrà creata un’attività di aggiornamento che sarà eseguita a
un orario speciﬁcato.
1.Dal menu a discesa Attività pianiﬁcata, selezionare Aggiorna.
2.Inserire il nome dell'attività nel campo Nome attività.
3.Selezionare la frequenza dell'attività dal menu a discesa Esegui attività. In base alla

frequenza selezionata, verrà richiesto di speciﬁcare i diversi parametri di aggiornamento.
Se si seleziona Deﬁnito dall'utente, verrà richiesto di speciﬁcare la data/l'ora in formato
cronologico (per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creazione di un'attività
deﬁnita dall'utente).
4.Nella fase successiva, è possibile deﬁnire l'azione da intraprendere se l'attività non può
essere eseguita o completata nei tempi programmati.
5.Nell'ultimo passaggio, viene visualizzata una ﬁnestra contenente un riepilogo delle
informazioni relative all'attività corrente pianiﬁcata. Fare clic su Fine. La nuova attività
pianiﬁcata verrà aggiunta all'elenco delle attività pianiﬁcate correnti.
Per impostazione predeﬁnita, ESET Cyber Security contiene attività pianiﬁcate predeﬁnite per
garantire il corretto funzionamento del prodotto. Poiché tali attività non devono essere modiﬁcate,
sono nascoste per impostazione predeﬁnita. Per rendere visibili queste attività, dal menu principale
fare clic su Conﬁgurazione > > Inserisci preferenze applicazione... (oppure premere cmd+,) >
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Pianiﬁcazione attività e selezionare l'opzione Mostra attività di sistema.

Controllo come proprietario di directory
È possibile controllare le directory in qualità di proprietario:
root:for VOLUME in /Volumes/*; do sudo -u \#`stat -f %u "$VOLUME"` '/Applications/ESET Cyber Security.app/Contents/MacOS/esets_scan' -f /tmp/scan_log "$VOLUME"; done

È anche possibile controllare la cartella /tmp come utente attualmente registrato:
root:sudo -u \#`stat -f %u /dev/console` '/Applications/ESET Cyber Security.app/Contents/MacOS/esets_scan' /tmp

Creazione di attività deﬁnite dall'utente
È necessario inserire la data e l'ora dell'attività Deﬁnita dall'utente in formato cronologico con
l'anno esteso (stringa contenente 6 campi separati da uno spazio):
minuto (0-59) ora (0-23) giorno del mese (1-31) mese (1-12) anno (1970-2099) giorno
della settimana (0-7) (domenica = 0 o 7)

Esempio:
30 6 22 3 2012 4

Caratteri speciali supportati nelle espressioni cronologiche:
• asterisco (*): l'espressione corrisponderà a tutti i valori del campo, ad es. l'asterisco nel 3° campo

(giorno del mese) indica ogni giorno
• trattino (-): deﬁnisce gli intervalli, ad es. 3-9
• virgola (,): separa gli elementi di un elenco, ad es. 1,3,7,8
• barra (/): deﬁnisce gli incrementi degli intervalli, ad es. 3-28/5 nel 3° campo (giorno del mese)
indica il 3° giorno del mese e successivamente ogni 5 giorni.
I nomi dei giorni (Monday-Sunday) e dei mesi (January-December) non sono supportati.
Esecuzione di comandi

se si deﬁniscono sia il giorno del mese sia il giorno della settimana, il comando
verrà eseguito solo in caso di corrispondenza di entrambi i campi.

Quarantena
Lo scopo principale della quarantena è archiviare i ﬁle infetti in modo sicuro. I ﬁle devono essere
messi in quarantena se non è possibile pulirli, se non è sicuro o consigliabile eliminarli o, inﬁne, se
vengono erroneamente rilevati come minacce da ESET Cyber Security.
È possibile mettere in quarantena qualsiasi tipo di ﬁle. È una procedura consigliata nel caso in cui un
ﬁle si comporti in modo sospetto ma non viene rilevato dallo scanner antivirus. I ﬁle messi in
quarantena possono essere inviati ai laboratori ESET preposti allo studio delle minacce per l'analisi.
I ﬁle salvati nella cartella di quarantena possono essere visualizzati in una tabella contenente la data
e l'ora della quarantena, il percorso originale del ﬁle infetto, la dimensione in byte, il motivo (ad
esempio, aggiunto dall'utente…) e il numero di minacce (ad esempio, se si tratta di un archivio
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contenente più inﬁltrazioni). La cartella di quarantena contenente i ﬁle in quarantena () rimane nel
sistema anche in seguito alla disinstallazione ESET Cyber Security. I ﬁle in quarantena sono archiviati
in un formato sicuro criptato e possono essere ripristinati dopo l'installazione di ESET Cyber Security.

Mettere ﬁle in quarantena
ESET Cyber Security mette automaticamente in quarantena i ﬁle eliminati (qualora l'utente non abbia
provveduto a deselezionare questa opzione nella ﬁnestra di avviso). È possibile mettere manualmente
in quarantena i ﬁle sospetti facendo clic su Quarantena... . Per questa operazione è possibile
utilizzare anche il menu contestuale: premere il pulsante CTRL, fare clic nel campo vuoto, selezionare
Quarantena, scegliere il ﬁle che si desidera mettere in quarantena, quindi fare clic su Apri.

Ripristino dalla quarantena
È anche possibile ripristinare il percorso originale dei ﬁle messi in quarantena. Per far ciò, è
necessario selezionarli e fare clic su Ripristina. L'opzione di ripristino è disponibile anche nel
menu contestuale, premendo il pulsante CTRL, facendo clic su un ﬁle speciﬁco nella ﬁnestra
Quarantena e selezionando Ripristina. Il menu contestuale contiene anche l'opzione
Ripristina in..., che consente di ripristinare i ﬁle in una posizione diversa da quella di origine
da cui sono stati eliminati.

Invio di ﬁle dalla Quarantena
Se è stato messo in quarantena un ﬁle sospetto che non è stato rilevato dal programma o se un ﬁle è
stato valutato erroneamente come infetto (ad esempio da un'analisi euristica del codice) e quindi
messo in quarantena, inviare il ﬁle al laboratorio ESET preposto allo studio delle minacce. Per inviare
un ﬁle dalla quarantena, premere il pulsante CTRL, fare clic sul ﬁle e selezionare Invia ﬁle per
analisi dal menu contestuale.

Processi in esecuzione
L'elenco di Processi in esecuzione contiene i processi in esecuzione sul computer in uso. ESET
Cyber Security fornisce informazioni dettagliate sui processi in esecuzione allo scopo di garantire la
protezione degli utenti che utilizzano la tecnologia ESET Live Grid.
• Processo: nome del processo attualmente in esecuzione sul computer in uso. Per visualizzare

tutti i processi in esecuzione, è anche possibile utilizzare la funzione Monitoraggio attività (in
/Applicazioni/Utility).
• Livello di rischio: nella maggior parte dei casi, ESET Cyber Security e la tecnologia ESET Live
Grid assegnano livelli di rischio agli oggetti (ﬁle, processi e così via) utilizzando una serie di regole
euristiche che esaminano le caratteristiche di ciascun oggetto analizzandone il potenziale relativo
all'attività dannosa. Agli oggetti viene assegnato un livello di rischio sulla base di queste regole
euristiche. Le applicazioni note contrassegnate di verde sono deﬁnitivamente pulite (inserite nella
whitelist) e saranno escluse dal controllo. Tale operazione migliora la velocità sia del controllo su
richiesta sia del controllo in tempo reale. Se un'applicazione è contrassegnata come sconosciuta (in
giallo), non si tratta necessariamente di software dannoso. In genere, si tratta semplicemente di
un'applicazione più recente. In caso di dubbi su uno speciﬁco ﬁle, è possibile inviarlo al laboratorio
ESET preposto allo studio delle minacce per l'analisi. Se si scopre che il ﬁle è un'applicazione
dannosa, la sua ﬁrma verrà aggiunta in uno degli aggiornamenti successivi.
• Numero di utenti: numero di utenti che utilizzano una data applicazione. Queste informazioni
vengono raccolte mediante la tecnologia ESET Live Grid.
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• Orario del rilevamento - periodo di tempo dal rilevamento dell'applicazione da parte della

tecnologia ESET LiveGrid®.
• ID bundle applicazione: nome del fornitore o del processo di applicazione.
Facendo clic su un dato processo, appariranno le seguenti informazioni nella parte inferiore della
ﬁnestra:
• File: posizione di un'applicazione nel computer in uso
• Dimensioni ﬁle: dimensione ﬁsica del ﬁle sul disco
• Descrizione ﬁle: caratteristiche del ﬁle basate sulla descrizione del sistema operativo
• ID bundle applicazione: nome del fornitore o del processo di applicazione
• Versione ﬁle: informazioni provenienti dall'autore dell'applicazione
• Nome prodotto: nome e/o ragione sociale dell'applicazione

Connessioni di rete
Connessioni di rete è un elenco di connessioni di rete attive sul computer in uso. ESET Cyber
Security fornisce informazioni dettagliate su ciascuna connessione e consente all’utente di
creare una regola per bloccare tali connessioni.
Crea una regola di blocco per questa connessione

ESET Cyber Security consente di creare una regola di blocco per ciascuna connessione nello
strumento di gestione Connessioni di rete. È possibile creare una regola di blocco facendo
clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione e selezionando Crea regola di
blocco per questa connessione.
1.Selezionare il Proﬁlo di connessione per il quale si desidera creare la regola e digitare il nome

della regola. Selezionare l’applicazione alla quale si desidera applicare la regola o selezionare la
casella di controllo per applicare la regola a tutte le applicazioni.
2.Selezionare un’azione per negare (bloccare) o consentire la connessione. Selezionare la
direzione della comunicazione alla quale si applica la regola. È possibile creare un ﬁle di rapporto
per la regola facendo clic su Registra regola.
3.Selezionare il protocollo di connessione e i tipi di porta. Selezionare la porta per il servizio o
speciﬁcare un intervallo di porte utilizzando il formato “da-a”.
4.Selezionare la destinazione e inserire le informazioni nel campo obbligatorio, in base al tipo di
destinazione scelto.

Live Grid
Il Sistema di allarme immediato Live Grid è uno strumento in grado di informare ESET in modo
immediato e costante sulle nuove inﬁltrazioni. Il sistema di allarme immediato bidirezionale Live Grid
è stato concepito con un unico scopo: migliorare la sicurezza degli utenti. Il sistema migliore per
garantire il rilevamento di nuove minacce subito dopo la loro comparsa consiste nello “stabilire un
collegamento” con il maggior numero possibile di clienti e nell’utilizzare questi ultimi come rilevatori
di minacce. Sono disponibili due opzioni:
1.Si può scegliere di non attivare il sistema di allarme immediato Live Grid. Non verrà persa alcuna

funzionalità del software e l'utente continuerà a ricevere il livello migliore di protezione oﬀerto dal
sistema.
2.È possibile conﬁgurare il sistema di allarme immediato Live Grid per inviare informazioni anonime
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relative alle nuove minacce e alle posizioni del nuovo codice di minaccia. Queste informazioni
possono essere inviate a ESET per un'analisi dettagliata. Lo studio di queste minacce aiuterà ESET
ad aggiornare il suo motore di rilevamento e a migliorare le capacità di rilevamento delle minacce
del programma.

Il sistema di allarme immediato Live Grid raccoglierà informazioni sul computer correlate alle
nuove minacce rilevate. Tali informazioni possono includere un campione o una copia del ﬁle
in cui è contenuta la minaccia, il percorso al ﬁle, il nome del ﬁle, informazioni su data e ora, il
processo in base al quale la minaccia è apparsa sul computer e informazioni sul sistema
operativo del computer.
Sebbene sia possibile che tale sistema riveli occasionalmente alcune informazioni relative
all'utente o al computer in uso (nomi utente in un percorso di directory e così via) al
laboratorio delle minacce ESET, tali dati verranno utilizzati ESCLUSIVAMENTE per consentire
al sistema di rispondere immediatamente alle nuove minacce.
Per accedere alla conﬁgurazione di Live Grid dal menu principale, fare clic su Conﬁgurazione >
Inserisci preferenze applicazione... (oppure premere cmd+,) > Live Grid. Selezionare Attiva
sistema di allarme immediato Live Grid per attivare Live Grid, quindi fare clic su
Conﬁgurazione... accanto a Opzioni avanzate.

Conﬁgurazione Live Grid
Per impostazione predeﬁnita, ESET Cyber Security è conﬁgurato in modo da inviare i ﬁle
sospetti al laboratorio ESET preposto allo studio delle minacce per analisi dettagliate. Se non
si desidera inviare questi ﬁle automaticamente, deselezionare Invia ﬁle.
Se si rileva un ﬁle sospetto, è possibile inviarlo per l'analisi al laboratorio ESET preposto allo studio
delle minacce. Per eseguire questa operazione, fare clic su Strumenti > Invia campione per
analisi nella ﬁnestra principale del programma. Se viene individuata un'applicazione dannosa, essa
verrà aggiunta a un aggiornamento successivo.
Invia statistiche anonime: il sistema di allarme immediato ESET Live Grid raccoglie informazioni in
forma anonima sul computer correlate alle minacce rilevate di recente. Queste informazioni
comprendono il nome dell'inﬁltrazione, la data e l'ora del rilevamento, la versione del prodotto di
protezione ESET, la versione del sistema operativo in uso e le impostazioni di ubicazione. In genere,
queste statistiche vengono inviate ai server ESET una o due volte al giorno.
Filtro di esclusione: questa opzione consente di escludere dall'invio determinati tipi di ﬁle. È utile,
ad esempio, escludere ﬁle che potrebbero contenere informazioni riservate, ovvero documenti o fogli
di calcolo. I tipi di ﬁle più comuni sono esclusi per impostazione predeﬁnita (.doc, .rtf e così via). È
possibile aggiungere qualunque tipologia di ﬁle alla lista degli elementi esclusi dal controllo.
Indirizzo e-mail di contatto (facoltativo): l'indirizzo e-mail dell'utente sarà utilizzato qualora sia
necessario ottenere ulteriori informazioni ai ﬁni dell'analisi. Nota: non verrà ricevuta alcuna risposta
da ESET eccetto nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni.
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Invia campione per l'analisi
Se è stato trovato un ﬁle sospetto nel computer in uso, è possibile inviarlo al laboratorio di
ricerca ESET per l'analisi.
Prima di inviare i campioni a ESET

Non inviare un campione se non soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
• Il campione non è in alcun modo rilevato dal prodotto ESET
• Il campione viene erroneamente rilevato come una minaccia
• Non saranno accettati ﬁle personali (che si desidera analizzare con ESET per la ricerca

di malware) come campioni (il laboratorio di ricerca ESET non esegue controlli su
richiesta per gli utenti)
• Inserire una descrizione nel campo dell'oggetto e fornire il maggior numero di
informazioni possibile sul ﬁle (ad esempio, lo screenshot o l'indirizzo del sito Web dal
quale è stato scaricato)

Per inviare un campione, utilizzare il modulo per l’invio dei campioni disponibile nel prodotto
in Strumenti > Invia campione per l’analisi.
Nel modulo Invia campione per l'analisi, compilare quanto segue:
File: percorso del ﬁle che si intende inviare.
Commento: descrive il motivo per cui l'utente sta inviando il ﬁle.
E-mail di contatto: e-mail di contatto che viene inviata a ESET insieme ai ﬁle sospetti e che
può essere utilizzata per contattare il mittente qualora fossero necessarie ulteriori
informazioni ai ﬁni dell'analisi. L'immissione dell'indirizzo e-mail di contatto è facoltativa.
Assenza di risposta da parte di ESET

ESET non invierà alcuna risposta a meno che non siano richieste ulteriori
informazioni. Ogni giorno i server di ESET ricevono decine di migliaia di ﬁle e
non è pertanto possibile rispondere a tutti.
Se il campione si rivela essere un'applicazione o un sito Web dannoso, il suo
rilevamento verrà aggiunto in un aggiornamento ESET successivo.

Interfaccia utente
Le opzioni di conﬁgurazione dell'interfaccia utente consentono all'utente di modiﬁcare l'ambiente di
lavoro per adattarlo alle sue speciﬁche esigenze. È possibile accedere a tali opzioni dal menu
principale facendo clic su Conﬁgurazione > Inserisci preferenze applicazione... (oppure
premendo cmd+,) > Interfaccia.
• Per visualizzare la schermata iniziale di ESET Cyber Security all'avvio del sistema, selezionare

Mostra schermata iniziale all'avvio.
• Presenta applicazione in dock consente di visualizzare l'icona di ESET Cyber Security nel dock
di macOS e di passare da ESET Cyber Security ad altre applicazioni in esecuzione e viceversa
premendo cmd+tab. Le modiﬁche avranno eﬀetto al riavvio di ESET Cyber Security (attivato
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generalmente dal riavvio del computer).
• L'opzione Utilizza menu standard consente di utilizzare alcuni tasti di scelta rapida (vedere
Tasti di scelta rapida) e di visualizzare voci del menu standard (Interfaccia utente, Conﬁgurazione e
Strumenti) sulla barra dei menu di macOS (parte superiore della schermata).
• Per attivare le descrizioni dei comandi per alcune opzioni di ESET Cyber Security, selezionare
Mostra descrizioni comandi.
• Mostra ﬁle nascosti consente di visualizzare e selezionare i ﬁle nascosti nella conﬁgurazione
Destinazioni di controllo di un Controllo computer.
• Per impostazione predeﬁnita, l'icona di ESET Cyber Security compare nelle funzionalità
aggiuntive della barra dei menu a destra della barra dei menu di macOS (parte superiore della
schermata). Per disattivare questa funzione, deselezionare Mostra icona nelle funzionalità
aggiuntive della barra dei menu. Questa modiﬁca avrà eﬀetto al riavvio di ESET Cyber Security
(attivato generalmente dal riavvio del computer).

Avvisi e notiﬁche
La sezione Avvisi e notiﬁche consente all'utente di conﬁgurare le modalità di gestione degli
avvisi relativi alle minacce e delle notiﬁche di sistema in ESET Cyber Security.
La disattivazione di Visualizza avvisi disattiverà tutte le ﬁnestre di avviso ed è pertanto
raccomandata solo per situazioni speciﬁche. Nella maggior parte dei casi, è consigliabile non
modiﬁcare l'opzione predeﬁnita (attivata). Le opzioni avanzate sono descritte in questo
capitolo.
Selezionando Visualizza notiﬁche sul desktop sarà possibile attivare le ﬁnestre di avviso
che non richiedono l'interazione da parte dell'utente per poterle visualizzare sul desktop (per
impostazione predeﬁnita, l'angolo in alto a destra dello schermo). È possibile deﬁnire il
periodo durante il quale verrà visualizzata una notiﬁca modiﬁcando il valore Chiudi
automaticamente notiﬁche dopo X secondi (5 secondi per impostazione predeﬁnita).
Dalla versione 6.2 di ESET Cyber Security, è anche possibile impedire ad alcuni Stati di
protezione di comparire nella schermata principale del programma (ﬁnestra Stato di
protezione). Per ulteriori informazioni su questo aspetto, consultare Stati di protezione.

Visualizza avvisi
ESET Cyber Security consente di visualizzare le ﬁnestre di dialogo degli avvisi che informano
l'utente in merito a nuove versioni del programma, agli aggiornamenti del sistema operativo,
alla disattivazione di alcuni componenti del programma, all'eliminazione dei rapporti e così
via. È possibile rimuovere ciascuna notiﬁca singolarmente selezionando Non mostrare
nuovamente questa ﬁnestra di dialogo.
Elenco di ﬁnestre di dialogo (Conﬁgurazione > Inserire preferenze applicazione... >
Avvisi e notiﬁche > Conﬁgurazione...) consente di visualizzare l'elenco di tutte le ﬁnestre
di dialogo attivate da ESET Cyber Security. Per attivare o disattivare ciascuna notiﬁca,
selezionare la casella di controllo sulla sinistra di Nome ﬁnestra di dialogo. È possibile
inoltre deﬁnire le Condizioni di visualizzazione in base alle quali verranno visualizzate le
notiﬁche relative alle nuove versioni del programma e agli aggiornamenti del sistema
operativo.
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Stati di protezione
È possibile modiﬁcare lo stato di protezione corrente di ESET Cyber Security attivando o
disattivando gli stati in Conﬁgurazione > Inserisci preferenze applicazione... > Avvisi
e notiﬁche > Visualizza nella schermata Stato di protezione: Conﬁgurazione. Lo
stato delle varie funzioni del programma sarà visualizzato o nascosto dalla schermata
principale di ESET Cyber Security (ﬁnestra Stato di protezione).
È possibile nascondere lo stato di protezione delle seguenti funzioni del programma:
• Anti-Phishing
• Protezione accesso Web
• Protezione client di posta
• Aggiornamento sistema operativo
• Scadenza licenza
• Riavvio computer necessario

Privilegi
ESET Cyber Security le impostazioni di rivestono un ruolo fondamentale dal punto di vista dei criteri di
sicurezza di un'azienda. Modiﬁche non autorizzate potrebbero mettere a rischio la stabilità e la
protezione del sistema. Per questo motivo, è possibile deﬁnire gli utenti autorizzati a modiﬁcare la
conﬁgurazione del programma.
Per speciﬁcare gli utenti con privilegi, fare clic su Conﬁgurazione > > Inserisci preferenze
applicazione... (oppure premere cmd+,) > Privilegi. Selezionare gli utenti o i gruppi dall'elenco
sulla sinistra e fare clic su Aggiungi. Per visualizzare tutti gli utenti/i gruppi del sistema, selezionare
Mostra tutti gli utenti/i gruppi. Per rimuovere un utente, selezionare un nome nell'elenco Utenti
selezionati sulla destra e fare clic su Rimuovi.
Informazioni sull’aggiornamento

Se l'elenco di Utenti selezionati viene lasciato vuoto, tutti gli utenti saranno
considerati utenti con privilegi.

Menu contestuale
È possibile attivare l'integrazione del menu contestuale facendo clic sulla sezione Conﬁgurazione >
> Inserisci preferenze applicazione... (oppure premendo cmd+,) > Menu contestuale
selezionando l'opzione Integra nel menu contestuale. Per rendere eﬀettive le modiﬁche, è
necessario uscire o riavviare il computer. Le opzioni del menu contestuale saranno disponibili nella
ﬁnestra Finder, facendo clic su CTRL e su un ﬁle qualsiasi.
È possibile selezionare le opzioni che compariranno nel menu contestuale. Ad esempio, l’opzione Solo
controllo che consente di controllare il ﬁle selezionato oppure l’opzione Solo pulizia per la pulizia
del ﬁle selezionato dal menu contestuale. Eseguire la pulizia nel caso in cui un ﬁle sia stato attaccato
da un virus che ha aggiunto un codice dannoso. In tal caso, tentare in primo luogo di pulire il ﬁle
infetto per ripristinarne lo stato originale. Nel caso in cui il ﬁle sia composto esclusivamente da codice
dannoso, verrà eliminato.
Selezionando l’opzione Tutto, è possibile eseguire le seguenti attività dal menu contestuale:
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• Invia campioni a ESET
• Controlla
• Pulito
• Metti ﬁle in quarantena

Importa ed esporta impostazioni
Per importare una conﬁgurazione esistente o esportare la conﬁgurazione di ESET Cyber
Security, fare clic su Conﬁgurazione > Importa o esporta impostazioni.
Le opzioni di importazione e di esportazione sono utili nel caso in cui si desideri eﬀettuare il
backup della conﬁgurazione corrente di ESET Cyber Security per utilizzi successivi. La
funzione Esporta impostazioni è inoltre utile per quegli utenti che desiderano utilizzare la
conﬁgurazione preferita di ESET Cyber Security su più di un sistema. È possibile importare
facilmente un ﬁle di conﬁgurazione per trasferire le impostazioni desiderate.

Per importare una conﬁgurazione, selezionare Importa impostazioni e fare clic su Sfoglia
per accedere al ﬁle di conﬁgurazione che si desidera importare. Per esportare, selezionare
Esporta impostazioni e utilizzare il browser per scegliere un percorso sul computer in cui
salvare il ﬁle di conﬁgurazione.

Conﬁgurazione del server proxy
È possibile conﬁgurare le impostazioni del server proxy in Conﬁgurazione > Inserire preferenze
applicazione... (oppure premendo cmd+,) > Server proxy. Speciﬁcando il server proxy a questo
livello, si deﬁniscono le impostazioni globali del server proxy per tutte le funzioni di ESET Cyber
Security. I parametri deﬁniti in questa sezione verranno utilizzati da tutti i moduli che richiedono una
connessione a Internet. ESET Cyber Security supporta i tipi di autenticazione Basic Access e NTLM (NT
LAN Manager).
Per speciﬁcare le impostazioni del server proxy per questo livello, selezionare Utilizza server proxy
e inserire l'indirizzo IP o URL del server proxy nel campo Server proxy. Nel campo Porta, speciﬁcare
la porta sulla quale il server proxy accetta le connessioni (per impostazione predeﬁnita, la porta
3128). È inoltre possibile fare clic su Rileva per consentire al programma di compilare entrambi i
campi.
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Se la comunicazione con il server proxy richiede l'autenticazione, inserire un Nome utente e una
Password validi nei rispettivi campi.

Accordo di licenza per l'utente ﬁnale
IMPORTANTE: leggere attentamente i termini e le condizioni delineati di seguito prima di
scaricare, installare, duplicare o utilizzare il prodotto. SCARICANDO, INSTALLANDO,
DUPLICANDO O UTILIZZANDO IL SOFTWARE, L'UTENTE SI IMPEGNA AD ACCETTARE I
TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO E RICONOSCE INFORMATIVA
SULLA PRIVACY.
Accordo di licenza per l'utente ﬁnale
Ai sensi del presente Accordo di licenza per l'utente ﬁnale (qui di seguito denominato
“Accordo”), stipulato da e tra ESET, spol. s r. o., con sede legale presso Einsteinova 24,
85101 Bratislava, Slovak Republic, iscritta nel registro delle imprese di competenza del
tribunale circoscrizionale Bratislava I, Sezione Sro, numero di registro 3586/B, numero di
identiﬁcazione commerciale 31333532 (qui di seguito denominata “ESET” o “Fornitore”) e
l'utente, ovvero una persona ﬁsica o giuridica (qui di seguito denominato “Utente” o “Utente
ﬁnale”), l'Utente ha facoltà di utilizzare il Software speciﬁcato nell'Articolo 1 del presente
Accordo. Il Software speciﬁcato nell'Articolo 1 del presente Accordo può essere memorizzato
su un supporto informatico, inviato tramite posta elettronica, scaricato da Internet, scaricato
dai server del Fornitore od ottenuto da altre fonti secondo i termini e le condizioni speciﬁcati
di seguito.
IL PRESENTE CONTRATTO HA PER OGGETTO I DIRITTI DELL'UTENTE FINALE E NON
COSTITUISCE UN CONTRATTO DI VENDITA. Il Fornitore conserva la proprietà della copia del
Software e dei supporti ﬁsici contenuti nella confezione di vendita, nonché di ogni altra copia
che l'Utente ﬁnale è autorizzato a eﬀettuare in conformità al presente Contratto.
Facendo clic su “Accetto” o “Accetto...” durante l'installazione, il download, la copia o
l'utilizzo del Software, l'Utente accetta i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualora
non intenda accettare integralmente i termini e le condizioni del presente Accordo, l'Utente
dovrà prontamente fare clic sull'opzione di annullamento, interrompere l'installazione o il
download oppure eliminare o restituire il Software, i supporti di installazione, la
documentazione di accompagnamento e la prova di acquisto al Fornitore o presso il punto
vendita in cui l'Utente ha acquistato il Software.
L'UTENTE CONVIENE CHE IL SUO UTILIZZO DEL SOFTWARE COSTITUISCE CONFERMA
DELL'AVVENUTA LETTURA, COMPRENSIONE E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO E
ACCETTA DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI INDICATI.
1. Software. Ai sensi del presente Accordo, il termine "Software" indica: (i) il programma
accompagnato dal presente Accordo e tutti i suoi componenti; (ii) tutti i contenuti dei dischi,
CD-ROM, DVD, e-mail ed eventuali allegati o altri supporti medianti i quali viene fornito il
presente Contratto, compreso il formato del codice oggetto del Software fornito su un
supporto informativo, tramite posta elettronica o scaricato da Internet; (iii) qualsiasi
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materiale cartaceo illustrativo correlato e qualsiasi altra possibile documentazione correlata
al Software, soprattutto qualsiasi descrizione del Software, relative speciﬁche, qualsiasi
descrizione delle proprietà o del funzionamento del Software, qualsiasi descrizione
dell'ambiente operativo in cui il Software viene utilizzato, istruzioni di utilizzo o installazione
del Software o qualsiasi descrizione delle modalità di utilizzo del Software (qui nel prosieguo
denominati la "Documentazione"); (iv) copie del Software, correzioni di possibili errori nel
Software, aggiunte al Software, estensioni al Software, versioni modiﬁcate del Software ed
eventuali aggiornamenti dei componenti del Software, concesso in licenza all'Utente dal
Fornitore ai sensi dell'Articolo 3 del presente Contratto. Il Software deve essere fornito
esclusivamente sotto forma di codice oggetto eseguibile.
2. Installazione, Computer e Chiave di licenza. Il Software fornito su un supporto
informatico, inviato tramite posta elettronica, scaricato da Internet o dai server del Fornitore
od ottenuto da altre fonti richiede una procedura di installazione. L'Utente ﬁnale è tenuto a
installare il Software su un Computer correttamente conﬁgurato, conformemente ai requisiti
minimi speciﬁcati nella Documentazione fornita. Il metodo di installazione è illustrato nella
Documentazione. È vietato installare programmi per computer o componenti hardware che
possano inﬂuire negativamente sul Software sullo stesso Computer su cui si installa il
Software medesimo. Per Computer si intende qualsiasi componente hardware, compresi, a
mero titolo esempliﬁcativo e non limitativo, personal computer, computer portatili,
workstation, computer palmari, smartphone, dispositivi elettronici portatili o altri dispositivi
elettronici per i quali è stato concepito il Software e sui quali sarà installato e/o utilizzato. Per
Chiave di licenza si intende una sequenza univoca di simboli, lettere, numeri o segni speciali
forniti all’Utente ﬁnale per consentire un utilizzo legale del Software, la sua versione speciﬁca
o l’estensione della durata della Licenza in conformità del presente Accordo.
3. Licenza. Posto che l'Utente abbia accettato i termini del presente Accordo e rispettato
tutti i termini e le condizioni ivi stipulati, il Fornitore garantirà all'Utente i seguenti diritti (qui
di seguito denominati “Licenza”):
a) Installazione e utilizzo. L'Utente deve avere il diritto non esclusivo e non trasferibile che
consente l'installazione del Software sul disco rigido di un computer o su altri supporti
permanenti per la memorizzazione dei dati, l'installazione e la memorizzazione del Software
sulla memoria di un computer e di implementare, memorizzare e visualizzare il Software.
b) Indicazione del numero di licenze. Il diritto di utilizzo del Software deve essere legato
al numero di Utenti ﬁnali. Quanto segue fa riferimento a un Utente ﬁnale: (i) installazione del
Software su un computer, o (ii) se una licenza è legata al numero di caselle di posta, un
Utente ﬁnale corrisponderà a un utente che accetta la posta elettronica tramite un Mail User
Agent (da qui in poi denominato "MUA"). Se un MUA accetta la posta elettronica e
successivamente la distribuisce automaticamente a diversi utenti, il numero di Utenti ﬁnali
sarà determinato in base al numero eﬀettivo di utenti a cui viene distribuita la posta
elettronica. Se un server di posta svolge la funzione di Mailgate, il numero di Utenti ﬁnali
dovrà essere pari al numero di utenti del server di posta per cui tale gate fornisce i servizi. Se
un numero non speciﬁcato di indirizzi di posta elettronica è diretto a e accettato da un utente
(ad es., inclusi gli alias) e i messaggi non sono automaticamente distribuiti dal client a un
numero maggiore di utenti, è richiesta una Licenza per un computer soltanto. L'Utente non
38

deve utilizzare la stessa Licenza contemporaneamente su più di un computer. L’Utente ﬁnale
ha facoltà di inserire la Chiave di licenza del Software unicamente nella misura in cui sia
autorizzato a utilizzare il Software in conformità delle limitazioni derivanti dal numero di
Licenze fornite dal Fornitore. La Chiave di licenza è considerata un contenuto riservato che
non dovrà essere condiviso con terzi o utilizzato da terzi salvo quanto consentito dal presente
Accordo o dal Fornitore. In caso di compromissione della Chiave di licenza, è necessario
darne immediata comunicazione al Fornitore.
c) Business Edition. Occorre ricevere una versione Business Edition del Software per
utilizzare il Software su server di posta, mail relay, gateway di posta o gateway Internet.
d) Termine della Licenza. Il diritto di utilizzo del Software deve essere limitato nel tempo.
e) Software OEM. Il software OEM deve essere limitato al computer con il quale è stato
ricevuto. Non è possibile trasferirlo su un computer diverso.
f) Software di valutazione o di prova. Non è possibile vendere il software classiﬁcato
come "Not-for-resale" (versione di valutazione), NFR o TRIAL e deve essere utilizzato
esclusivamente ai ﬁni della veriﬁca e della valutazione delle funzioni del Software.
g) Risoluzione della Licenza. La Licenza deve scadere automaticamente al termine del
periodo stabilito. In caso di mancato rispetto di qualsiasi clausola del presente Contratto, il
Fornitore è autorizzato a recedere dal Contratto, senza pregiudizio per i diritti o i rimedi legali
disponibili al Fornitore in tali eventualità. In caso di annullamento della Licenza, l'Utente è
tenuto a cancellare, distruggere o restituire immediatamente, a proprie spese, il Software e
tutte le copie di backup a ESET o presso il punto vendita in cui l'Utente ha ottenuto il
Software. A fronte della risoluzione della Licenza, il Fornitore avrà facoltà di annullare il diritto
dell’Utente ﬁnale di utilizzare le funzioni del Software, che richiedono la connessione ai server
del Fornitore o a server di terzi.
4. Funzioni che prevedono requisiti di raccolta di dati e di connessione a Internet.
Ai ﬁni di un corretto funzionamento, il Software richiede una connessione a Internet, deve
essere collegato a intervalli regolari ai server del Fornitore o di terzi e conforme ai requisiti
applicabili in materia di raccolta di dati previsti dalla Politica sulla privacy. La connessione a
Internet e la raccolta di dati sono requisiti necessari per le seguenti funzioni del Software:
a) Aggiornamenti del Software. Il Fornitore è autorizzato di tanto in tanto a rilasciare
aggiornamenti del Software ("Aggiornamenti") ma non è tenuto a fornire tali Aggiornamenti.
Questa funzione è abilitata nelle impostazioni standard del Software e gli Aggiornamenti
vengono pertanto installati automaticamente, eccetto se l'Utente ﬁnale ha disabilitato
l'installazione automatica degli Aggiornamenti. Ai ﬁni del rilascio degli Aggiornamenti, è
richiesta una veriﬁca dell’autenticità della Licenza, comprese le informazioni sul Computer
e/o sulla piattaforma di installazione del Software ai sensi della Politica sulla privacy.
b) Inoltro di inﬁltrazioni e di informazioni al Fornitore. Il Software prevede funzioni in
grado di raccogliere campioni di virus e di altri programmi dannosi per il computer, nonché
oggetti sospetti, problematici, potenzialmente indesiderati o potenzialmente pericolosi, come
ﬁle, URL, pacchetti IP e frame Ethernet (qui di seguito denominati "Inﬁltrazioni") e di inviarli al
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Fornitore, incluse, a titolo esempliﬁcativo ma non esaustivo, informazioni relative al processo
di installazione, al computer e/o alla piattaforma su cui è installato il Software e/o
informazioni relative alle operazioni e alle funzionalità del Software (qui di seguito
denominate "Informazioni"). Le Informazioni e le Inﬁltrazioni possono contenere dati
(compresi dati personali ottenuti in modo casuale o accidentale) sull’Utente ﬁnale o altri
utenti del computer sul quale è installato il Software, nonché ﬁle colpiti da Inﬁltrazioni con i
metadati associati.
Le Informazioni e le Inﬁltrazioni possono essere raccolte mediante le seguenti funzioni del
Software:
i. La funzione del sistema di reputazione LiveGrid, che prevede la raccolta e l’invio al
Fornitore di hash unidirezionali correlati alle Inﬁltrazioni. Questa funzione è attivata nelle
impostazioni standard del Software.
ii. La funzione del sistema di feedback LiveGrid, che prevede la raccolta e l'invio di
Inﬁltrazioni al Fornitore con i metadati e le Informazioni associati. Questa funzione potrebbe
essere attivata dall’Utente ﬁnale durante il processo di installazione del Software.
Il Fornitore dovrà utilizzare esclusivamente le Informazioni e le Inﬁltrazioni ricevute ai ﬁni
dell’analisi e della ricerca di Inﬁltrazioni, il miglioramento del Software e la veriﬁca
dell'autenticità della Licenza, e dovrà adottare misure appropriate per garantire la sicurezza
delle Inﬁltrazioni e delle Informazioni ricevute. L’attivazione di questa funzione del Software
consente al Fornitore di raccogliere ed elaborare Inﬁltrazioni e Informazioni in base a quanto
speciﬁcato nella Politica sulla privacy e in conformità delle norme vigenti in materia. È
possibile disattivare queste funzioni in qualsiasi momento.
Per le ﬁnalità previste dal presente Accordo, è necessario raccogliere, elaborare e conservare
i dati che consentono al Fornitore di identiﬁcare l’Utente in conformità della Politica sulla
privacy. L'Utente ivi accetta che il Fornitore veriﬁchi con mezzi propri se l'utilizzo del
Software da parte dell'Utente sia conforme alle disposizioni previste dal presente Accordo.
Per le ﬁnalità del presente Accordo, l'Utente accetta il trasferimento dei propri dati,
attraverso la comunicazione del Software con i sistemi informatici del Fornitore o dei relativi
partner commerciali, nell’ambito della rete di distribuzione e di supporto del Fornitore, ai ﬁni
della garanzia della funzionalità e dell'autorizzazione all'utilizzo del Software, nonché della
protezione dei diritti del Fornitore.
Alla risoluzione del presente Accordo, il Fornitore o qualsiasi suo partner commerciale
nell’ambito della rete di distribuzione e di supporto del Fornitore deve essere autorizzato al
trasferimento, all'elaborazione e alla memorizzazione dei dati fondamentali che identiﬁcano
l'Utente, a scopo di fatturazione e ai ﬁni dell'esecuzione del presente Accordo, e alla
trasmissione delle notiﬁche sul proprio Computer. L’Utente ivi accetta di ricevere notiﬁche e
messaggi, comprese, a mero titolo esempliﬁcativo e non limitativo, informazioni di natura
commerciale.
Ulteriori informazioni sulla tutela della privacy, sulla protezione dei dati personali e sui
diritti dell’Utente in qualità di persona interessata sono disponibili nella Politica sulla
privacy sul sito Web del Fornitore e accessibili direttamente dal processo di installazione.
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È ALTRESÌ DISPONIBILE LA SEZIONE “GUIDA” DEL SOFTWARE.

5. Esercizio dei diritti dell'Utente ﬁnale. L'Utente è tenuto a esercitare i diritti dell'Utente
ﬁnale di persona o attraverso i propri dipendenti. L'Utente è autorizzato a utilizzare il
Software al solo scopo di salvaguardare le proprie operazioni e di proteggere i(l) Computer
per cui è stata ottenuta una Licenza.
6. Limitazioni dei diritti. È vietata la copia, la distribuzione, la separazione dei componenti
o la creazione di prodotti derivati del Software. Durante l'utilizzo del Software, l'Utente è
tenuto ad attenersi alle seguenti limitazioni:
a) È autorizzata una copia del Software su supporto per l'archivio permanente come copia di
backup, a condizione che quest'ultima non venga installata o utilizzata su altri computer.
Ogni altra copia del Software eﬀettuata dall'Utente rappresenta una violazione del presente
Contratto.
b) L'Utente non può utilizzare, modiﬁcare, tradurre o riprodurre il Software, né trasferire i
diritti all'utilizzo del Software, né copiare il Software, eccetto laddove espressamente indicato
nel presente Contratto.
c) La rivendita, la sublicenza, il noleggio, il prestito del Software o l'utilizzo del Software per la
fornitura di servizi commerciali non sono consentiti.
d) Sono vietate la decodiﬁcazione, la decomposizione o il disassemblaggio del Software o
qualsivoglia tentativo di determinazione del codice sorgente del software, fatto salvo laddove
tale divieto è espressamente proibito per legge.
e) L'Utente accetta di utilizzare il Software esclusivamente secondo modalità conformi a tutte
le leggi applicabili nella giurisdizione in cui avviene l'utilizzo dello stesso, incluse, a titolo
esempliﬁcativo ma non esaustivo, le limitazioni relative al copyright e ad altri diritti sulla
proprietà intellettuale.
f) L'Utente accetta di utilizzare esclusivamente il Software e le relative funzioni in base a
modalità che non limitino le possibilità dell'Utente ﬁnale di accedere a questi servizi. Il
Fornitore si riserva il diritto di limitare l'ambito dei servizi forniti ai singoli Utenti ﬁnali e di
attivare l'utilizzo dei servizi da parte del maggior numero possibile di Utenti ﬁnali. La
limitazione dell'ambito dei servizi potrà altresì signiﬁcare l'interruzione completa della
possibilità di utilizzo di qualsiasi funzione del Software e l'eliminazione dei Dati e delle
informazioni sui server del Fornitore o sui server di terze parti correlati ad una speciﬁca
funzione del Software.
g) L'Utente accetta di non eseguire alcuna attività basata sull'utilizzo della Chiave di licenza,
in violazione dei termini del presente Accordo e di non fornire la Chiave di licenza a soggetti
non autorizzati a utilizzare il Software, tra cui il trasferimento di Chiavi di licenza utilizzate o
non utilizzate in qualsiasi forma, nonché la riproduzione o la distribuzione non autorizzata di
Chiavi di licenza duplicate o generate o l'utilizzo del Software in conseguenza dell'uso di una
Chiave di licenza ottenuta da una fonte diversa dal Fornitore.
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7. Copyright. Il Software e tutti i relativi diritti, inclusi, a titolo esempliﬁcativo ma non esaustivo, i
diritti di esclusiva e i diritti di proprietà intellettuale associati, appartengono a ESET e/o ai suoi
licenziatari. Sono protetti dalle disposizioni dei trattati internazionali, nonché da ogni altra legge
nazionale applicabile nel paese di utilizzo del Software. La struttura, l'organizzazione e il codice del
Software costituiscono preziosi segreti industriali e dati sensibili di proprietà di ESET e/o dei suoi
licenziatari. È vietata la copia del Software, fatta eccezione per i casi previsti all'Articolo 6 (a). Ogni
copia autorizzata ai sensi del presente Contratto deve contenere le stesse note sul copyright e sulla
proprietà riportate sul Software. Se l'utente eﬀettua la decodiﬁcazione, la decompilazione, il
disassemblaggio o qualsivoglia tentativo di determinazione del codice sorgente in violazione delle
disposizioni del presente Contratto, qualsiasi informazione in tal modo ottenuta sarà irrevocabilmente
e automaticamente ritenuta trasferita al Fornitore e di completa proprietà del Fornitore dal momento
della sua origine, nonostante i diritti del Fornitore relativi alla violazione del presente Contratto.

8. Riserva di diritti. Il Fornitore si riserva tutti i diritti correlati al Software, ad eccezione dei
diritti espressamente concessi all'Utente ﬁnale del Software nel presente Contratto.
9. Versioni in più lingue, software su due supporti, duplicati. Se il Software supporta
più piattaforme o lingue o se l'Utente ha ricevuto più copie del Software, questi è autorizzato
a utilizzare il Software unicamente per il numero di computer e per le versioni per i quali ha
ottenuto una Licenza. La vendita, il noleggio, l'aﬃtto, la sublicenza, il prestito o il
trasferimento di versioni o copie del Software non utilizzato dall'Utente non sono consentiti.
10. Entrata in vigore e risoluzione del Contratto. Il presente Contratto entra in vigore
alla data dell'accettazione dei termini del presente Contratto da parte dell'Utente.
Quest'ultimo potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento disinstallando, distruggendo
e restituendo in modo permanente, a sue spese, il Software, tutte le copie di backup e tutto il
materiale correlato ricevuto dal Fornitore o dai suoi Business Partner. Indipendentemente
dalla modalità di risoluzione del presente Contratto, le disposizioni previste agli Articoli 7, 8,
11, 13, 19 e 21 resteranno valide senza limiti di tempo.
11. DICHIARAZIONI DELL'UTENTE FINALE. L'UTENTE FINALE RICONOSCE CHE IL
SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ
IMPLICITE, E CHE, SALVO QUANTO INDEROGABILMENTE PREVISTO DALLA LEGGE. IL
FORNITORE, I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI COME ANCHE I TITOLARI DEL COPYRIGHT, NON
RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, A
MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O
IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O LA GARANZIA CHE IL SOFTWARE NON VIOLI
BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZE PARTI. IL FORNITORE O ALTRE
PARTI NON GARANTISCONO CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEL SOFTWARE SODDISFERANNO
I REQUISITI DELL'UTENTE, NÉ CHE L'USO DEL SOFTWARE NON SUBIRÀ INTERRUZIONI O CHE
LO STESSO SIA ESENTE DA ERRORI. L'UTENTE SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITÀ E I
RISCHI INERENTI LA SCELTA DEL SOFTWARE AL FINE DI OTTENERE I RISULTATI DESIDERATI,
NONCHÉ L'INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO E I RISULTATI OTTENUTI DALL'UTILIZZO DEL
SOFTWARE.
12. Assenza di altri obblighi. Il presente Contratto non pone in essere altri obblighi a
carico del Fornitore e dei suoi licenziatari oltre a quanto qui speciﬁcamente stabilito.
13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA AI SENSI DI
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LEGGE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA IL FORNITORE, I SUOI DIPENDENTI O LICENZIATARI
POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER LUCRO CESSANTE, PERDITA DI RICAVI,
VENDITE, DATI O PER COSTI DERIVANTI DALLA SOSTITUZIONE DI BENI O SERVIZI, DANNI ALLA
PROPRIETÀ, LESIONI PERSONALI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE,
SMARRIMENTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI, O PER QUALSIASI DANNO SPECIALE,
DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, ECONOMICO, ESEMPLARE, PUNITIVO O
CONSEQUENZIALE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA E DAL FATTO CHE TALE EVENTO
DERIVI DA CONTRATTO, FATTO ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRA INTERPRETAZIONE DI
RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'UTILIZZO OPPURE DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL
SOFTWARE, ANCHE QUALORA IL FORNITORE O I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI SIANO STATI
AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ ALCUNI PAESI E GIURISDIZIONI NON
AMMETTONO L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA, MA POTREBBERO
CONSENTIRE DI LIMITARE LA RESPONSABILITÀ, IN QUESTI CASI LA RESPONSABILITÀ DEL
FORNITORE, DEI SUOI DIPENDENTI O DEI SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI SARÀ LIMITATA AL
PREZZO CORRISPOSTO PER LA LICENZA.
14. Nessuna disposizione contenuta nel presente Contratto costituirà pregiudizio per i diritti
legali di qualsiasi parte in veste di consumatore in caso di funzionamento contrario a quanto
esposto.
15. Supporto tecnico. ESET o terze parti commissionate da ESET forniranno supporto
tecnico a propria discrezione, senza garanzie né dichiarazioni. Verrà richiesto all'Utente ﬁnale
di salvare tutti i dati, i software e i programmi prima della fornitura del supporto tecnico.
ESET e/o terze parti commissionate da ESET non possono accettare la responsabilità per
danni o perdite di dati, proprietà, software o hardware o perdita di proﬁtti legati alla fornitura
del supporto tecnico. ESET e/o terze parti commissionate da ESET si riservano il diritto di
decidere che la risoluzione del problema va al di là della pertinenza del supporto tecnico.
ESET si riserva il diritto di riﬁutare, interrompere o concludere la fornitura del supporto
tecnico a sua discrezione. Per le ﬁnalità legate all’oﬀerta di un servizio di assistenza tecnica,
potrebbero essere richieste informazioni sulla Licenza, le Informazioni e altri dati in
conformità dell'Informativa sulla privacy.
16. Trasferimento della Licenza. È possibile trasferire il software da un computer a un
altro, eccetto se in contrasto con i termini del Contratto. Se non in contrasto con i termini del
Contratto, l'Utente ﬁnale sarà autorizzato a trasferire permanentemente la Licenza e tutti i
diritti derivanti dal presente Contratto a un altro Utente ﬁnale solo con il consenso del
Fornitore, secondo la condizione che (i) l'Utente ﬁnale originale non conservi copie del
Software; (ii) il trasferimento dei diritti deve essere diretto, ossia dall'Utente ﬁnale originale al
nuovo Utente ﬁnale; (iii) il nuovo Utente ﬁnale deve assumersi tutti i diritti e gli obblighi
incombenti sull'Utente ﬁnale originale secondo i termini del presente Contratto; (iv) l'Utente
ﬁnale originale deve fornire al nuovo Utente ﬁnale la documentazione che consente la
veriﬁca dell'autenticità del Software, come speciﬁcato all'Articolo 17.
17. Veriﬁca dell'autenticità del Software. L'Utente ﬁnale può dimostrare il diritto a
utilizzare il Software in uno dei modi seguenti: (i) tramite un certiﬁcato di licenza emesso dal
Fornitore o da terzi designati dal Fornitore; (ii) tramite un contratto di licenza scritto, qualora
sia stato stipulato; (iii) tramite l'invio di un'e-mail inviata dal Fornitore contenente i dettagli
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della licenza (nome utente e password). Per le ﬁnalità legate alla veriﬁca dell’autenticità del
Software, potrebbero essere richieste informazioni sulla Licenza e dati di identiﬁcazione
dell’Utente ﬁnale in conformità dell'Informativa sulla privacy.
18. Licenze per enti pubblici e governo degli Stati Uniti. Il Software sarà fornito agli
enti pubblici, incluso il governo degli Stati Uniti, con i diritti e le limitazioni della licenza
descritti nel presente Contratto.
19. Conformità alle disposizioni in materia di controllo del commercio.
a) L’utente non esporterà, riesporterà, trasferirà o cederà, in modo diretto o indiretto, il
Software a terzi e non lo utilizzerà in alcun modo ovvero si asterrà dal compimento di azioni
che potrebbero spingere ESET o le relative società controllanti, le relative sussidiarie e le
sussidiarie di una società controllante, nonché le entità controllate dalle relative società
controllanti (qui di seguito denominate “Aﬃliate”) ad agire in violazione di o a essere esposte
alle eventuali conseguenze negative previste dalle Leggi in materia di controllo del
commercio che comprendono
i. leggi che controllano, limitano o impongono requisiti di licenza sulle esportazioni, le
riesportazioni o il trasferimento di merci, software, tecnologie o servizi, emanate o adottate
da governi, Stati o autorità di regolamentazione degli Stati Uniti d’America, di Singapore, del
Regno Unito, dell’Unione europea o dei relativi Stati membri ovvero di un paese che impone il
rispetto degli obblighi ai sensi del presente Contratto o in cui ESET o le relative Aﬃliate sono
costituite o operano (qui di seguito denominate “Leggi in materia di controllo delle
esportazioni”) e
ii. leggi in materia economica, ﬁnanziaria, commerciale o di altra natura, sanzioni, restrizioni,
embarghi, divieti di importazione o esportazione, divieti sul trasferimento di fondi o beni o
sull’esecuzione di servizi o misure equivalenti imposte da governi, Stati o autorità di
regolamentazione degli Stati Uniti d’America, di Singapore, del Regno Unito, dell’Unione
europea o dei relativi Stati membri ovvero di un paese che impone il rispetto degli obblighi ai
sensi del presente Contratto o in cui ESET o le relative Aﬃliate sono costituite o operano (qui
di seguito denominate “Leggi in materia di controllo delle esportazioni”).
b) ESET avrà facoltà di sospendere i propri obblighi ai sensi o a fronte della risoluzione dei
presenti Termini con eﬀetto immediato nei casi di seguito speciﬁcati:
i. ESET stabilisce, a sua ragionevole discrezione, che l’Utente abbia violato o abbia commesso
una possibile violazione delle disposizioni di cui all’Articolo 19.a del presente Contratto;
oppure
ii. l’Utente ﬁnale e/o il Software diventino soggetti alle disposizioni di cui alle Leggi in materia
di controllo del commercio e, conseguentemente, ESET stabilisca, a sua ragionevole
discrezione, che l’adempimento in forma continuativa dei propri obblighi ai sensi del presente
Contratto potrebbe causare la violazione o l’esposizione di ESET o delle relative Aﬃliate alle
eventuali conseguenze negative previste dalle Leggi in materia di controllo del commercio.
c) Nessuna disposizione di cui al presente Contratto è intesa e dovrebbe essere concepita o
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interpretata allo scopo di indurre o richiedere a una delle parti di agire o astenersi dall’agire
(o di accettare di agire o astenersi dall’agire) in base a modalità incompatibili con,
penalizzate o vietate ai sensi delle Leggi in materia di controllo del commercio applicabili.
20. Avvisi. Tutti gli avvisi e la restituzione del Software e della Documentazione devono
essere inviati a: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic.
21. Legge applicabile. Il presente Accordo è disciplinato e interpretato in base alle leggi in
vigore nella Repubblica Slovacca. L'Utente ﬁnale e il Fornitore accettano che gli eventuali
conﬂitti con la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la compravendita
internazionale di merci non sono applicabili. L'Utente accetta espressamente che qualsiasi
reclamo o disputa derivante dal presente Contratto con il Fornitore o correlata all'utilizzo del
Software sia di competenza del Tribunale di Bratislava I e accetta espressamente l'esercizio
della giurisdizione da parte del suddetto tribunale.
22. Disposizioni generali. Qualora alcune disposizioni del presente Contratto fossero
giudicate non valide o non applicabili, ciò non avrà alcun eﬀetto sulla parte restante del
Contratto, che resterà valido e applicabile nei termini e nelle condizioni qui indicati. In caso di
discrepanza tra le versioni nelle varie lingue del presente Contratto, prevarrà la versione in
lingua inglese. Il presente Contratto potrà essere modiﬁcato solo in forma scritta e con la
ﬁrma di un rappresentate autorizzato del Fornitore o di una persona espressamente
autorizzata a tale scopo nei termini di una procura.
Il presente Contratto costituisce il Contratto completo tra il Fornitore e l'Utente in relazione al
Software e sostituisce qualsiasi precedente dichiarazione, intesa, impegno, comunicazione o
avviso relativo al Software.
EULA ID: HOM-ECS-20-01

Informativa sulla privacy
ESET, spol. s r. o., con sede legale presso Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Repubblica
Slovacca, registrata presso il registro delle imprese di competenza del tribunale
circoscrizionale Bratislava I, Sezione Sro, numero di registro 3586/B, numero di
identiﬁcazione commerciale 31 333 535, in qualità di Garante dei dati ("ESET") desidera
essere trasparente in materia di elaborazione dei dati personali e privacy dei clienti. Per
raggiungere tale obiettivo, pubblica la presente Informativa sulla privacy al solo scopo di
informare il cliente (“Utente ﬁnale") in merito ai seguenti aspetti:

• Elaborazione dei dati personali,
• Riservatezza dei dati,
• Diritti dei soggetti titolari dei dati.
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Elaborazione dei dati personali
I servizi oﬀerti da ESET integrati nei relativi prodotti sono forniti ai sensi dell’Accordo di
licenza per l'utente ﬁnale (End User License Agreement, EULA). Tuttavia, alcuni di essi
potrebbero richiedere un’attenzione particolare. Con la presente la Società desidera fornire
all’Utente ulteriori informazioni relative alla raccolta dei dati relativamente alla fornitura dei
propri servizi. La Società oﬀre una serie di servizi descritti nell’EULA e nella documentazione
di accompagnamento dei prodotti, tra cui aggiornamenti/upgrade, ESET LiveGrid®,
protezione da utilizzi illeciti dei dati, assistenza e così via. Per garantire un funzionamento
corretto delle varie applicazioni, la Società richiede all’Utente di fornire le informazioni di
seguito indicate:

• Aggiornamenti e altre informazioni statistiche, tra cui dati concernenti i processi di installazione e
i computer degli Utenti ﬁnali, come ad esempio le piattaforme di installazione dei prodotti e le
informazioni sulle operazioni e le funzionalità degli stessi, come i sistemi operativi, le informazioni
sui dispositivi hardware, gli ID di installazione, gli ID delle licenze, gli indirizzi IP, gli indirizzi MAC e le
impostazioni di conﬁgurazione dei prodotti.

• Hash unidirezionali correlati alle inﬁltrazioni previsti dal sistema di reputazione ESET LiveGrid®
che garantisce un potenziamento delle prestazioni delle soluzioni anti-malware proposte eseguendo
un confronto tra i ﬁle controllati e un database di oggetti inseriti nelle whitelist o nelle blacklist
all'interno del cloud.

• I campioni sospetti e i metadati “from the wild” prodotti da ESET LiveGrid® Feedback System che
consente a ESET di fornire una risposta tempestiva alle esigenze degli Utenti ﬁnali e alle minacce
più recenti. Le attività della Società dipendono strettamente dall’invio, da parte degli Utenti ﬁnali, di

oinﬁltrazioni, quali campioni potenziali di virus e altri programmi dannosi e sospetti; oggetti
problematici, potenzialmente indesiderati o pericolosi, come ﬁle eseguibili, messaggi di posta
elettronica segnalati dagli Utenti ﬁnali come spam o contrassegnati dal prodotto;

oinformazioni sui dispositivi all'interno di reti locali, tra cui tipo, fornitore, modello e/o nome dei
dispositivi;

oinformazioni relative all'uso di Internet, tra cui indirizzi IP e dati geograﬁci, pacchetti IP, URL e
frame Ethernet;

oﬁle di arresti anomali e le informazioni in essi contenute.
Non è volontà di ESET raccogliere dati personali al di fuori di tale ambito ma, a volte, risulta
impossibile. Accidentalmente i dati raccolti potrebbero essere inclusi negli stessi malware (a
insaputa di ESET e senza la sua previa autorizzazione) o all’interno di nomi di ﬁle o URL ed
ESET non desidera che diventino parte dei propri sistemi o che siano elaborati per le ﬁnalità
di cui alla presente Informativa sulla privacy.

• Le informazioni sulla licenza, tra cui ID e dati personali come nomi, cognomi, indirizzi e indirizzi di
posta elettronica sono necessari per scopi di fatturazione, ai ﬁni della veriﬁca dell’autenticità delle
licenze e per la fornitura dei servizi.

• Le informazioni di contatto e i dati contenuti nelle richieste di assistenza potrebbero essere
necessari ai ﬁni dell’oﬀerta dei servizi di assistenza. In base al canale scelto dall’Utente ﬁnale per
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contattare ESET, quest’ultima potrebbe raccogliere l’indirizzo e-mail, il numero di telefono,
informazioni sulle licenze, dettagli sui prodotti e descrizione della richiesta di assistenza. La Società
potrebbe richiedere all’Utente di fornire altre informazioni al ﬁne di facilitare la gestione delle
richieste di assistenza.

Riservatezza dei dati
ESET è un’azienda che opera in tutto il mondo tramite entità aﬃliate o partner che sono
parte della rete di distribuzione, assistenza e supporto. Le informazioni elaborate da ESET
potrebbero essere trasferite da e verso le entità aﬃliate o i partner ai ﬁni dell’esecuzione
dell’EULA, quali l’erogazione dei servizi, l’assistenza o la fatturazione. In base alla posizione e
al servizio scelti dall’Utente ﬁnale, a ESET potrebbe essere chiesto di trasferire i dati
dell’Utente ﬁnale a un Paese in cui è assente una decisione sull’adeguatezza da parte della
Commissione Europea. Anche in questo caso, qualsiasi trasferimento di informazioni è
soggetto alla regolamentazione della legislazione di protezione dei dati e viene eseguito solo
se richiesto. Sarà necessario stabilire, senza eccezioni, appropriate misure di protezione, tra
cui le Clausole contrattuali tipo, le Norme vincolanti d’impresa e altri strumenti con funzioni
similari.
La Società farà del suo meglio per evitare l’archiviazione dei dati per periodi più lunghi del
previsto nell’ambito dell’oﬀerta dei servizi previsti dall’EULA. Il periodo di conservazione
potrebbe protrarsi oltre la validità della licenza allo scopo di consentire all’Utente di gestire in
modo pratico e sereno le operazioni di rinnovo. Statistiche in versione ridotta o in forma
anonima e altri dati recuperati da ESET LiveGrid® potrebbero essere ulteriormente elaborati
per scopi statistici.
ESET implementa appropriate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di
sicurezza appropriato da potenziali rischi. La Società si impegna strenuamente al ﬁne di
garantire ininterrottamente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi
e di servizi di elaborazione. Tuttavia, in caso di violazione dei dati che comporti un rischio per
i diritti e le libertà dell’Utente ﬁnale, ESET è pronta a informare l’ente di supervisione, oltre
che i soggetti dei dati. In qualità di soggetto titolare dei dati, l’Utente ha facoltà di sporgere
denuncia dinanzi a un’autorità responsabile del controllo.

Diritti dei soggetti titolari dei dati
ESET è subordinata alla normativa delle leggi vigenti in Slovacchia e come membro
dell’Unione Europea è vincolata alla legislazione inerente la protezione dei dati. Ai sensi delle
condizioni sancite dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, in qualità di
soggetto interessato, l’Utente gode dei seguenti diritti:

• diritto di richiedere accesso ai propri dati personali da ESET,
• diritto di rettiﬁca dei propri dati personali, se inaccurati (l’Utente Finale ha anche il diritto di
integrare i dati personali incompleti),

• diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali,
• diritto di richiedere l’elaborazione limitata dei propri dati personali
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• diritto di obiettare l’elaborazione dei propri dati personali
• diritto di presentare un reclamo, oltre al
• diritto di portabilità dei dati.
Qualora desideri esercitare i propri diritti in qualità di soggetto titolare dei dati o in caso di
domande o dubbi, l'Utente potrà inviare un messaggio ai seguenti recapiti:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Oﬃcer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk
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