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Alla prova i pacchetti  
di sicurezza informatica,  
che difendono i nostri pc  
dal rischio infezione. In più,
l'analisi dei software gratuiti.

 l rischio di infezione informatica è sem-
pre dietro l'angolo, sia quando navighia-
mo in internet sia quando scarichiamo 
un file da una chiavetta usb o un alle-
gato da un'email. La tutela del nostro 

pc passa prima di tutto attraverso la prevenzione: per 
riconoscere, bloccare ed eliminare i virus prima che 
facciano danni bisogna ricorrere ad appositi pacchet-
ti di sicurezza (chiamati anche "suite"). Nel nostro test 
ne abbiamo messi a confronto 14, provandone l'effi-
cacia su computer con sistema operativo Windows 7. 
Si tratta di prodotti a pagamento (tranne uno) che per 
un anno si occupano di difendere uno o più computer. 
Tenete presente che nella tabella di pag. 29 sono ri-
portati i prezzi di listino: girando sul web è probabile 
trovare promozioni che vi faranno risparmiare. 
Oltre alle suite, abbiamo analizzato anche quattro 
specifici software gratuiti  (vedi le schede a pag. 30).  
Sia le suite sia i software gratuiti sono tutti disponibi-
li in lingua italiana. 
Una precisazione fondamentale: nessun pacchetto di 
sicurezza può garantire una protezione assoluta al 
vostro pc, perché i virus informatici si trasformano e 
prolificano quotidianamente. Proprio per tenere sem-
pre alta la difesa, è essenziale impostare l'aggiorna-
mento automatico dei sistemi antivirus.

Attacchi a ripetizione
Una recente fotografia, che mostra quanto il fenomeno 
sia esteso, è fornita dal Norton Cybercrime Report, che 
tutti gli anni fa il punto della situazione sulle infezioni 
informatiche. I numeri sono spietati: nel mondo, ogni 
giorno vengono infettati un milione e mezzo di com-
puter (vale a dire 18 pc al secondo). In Italia le vittime 
dei virus sono circa 9 milioni all'anno. In aumento sono 

I

Alla larga dai virus
Alla prova 14 pacchetti di sicurezza informatica (in gergo 
tecnico "suite"): abbiamo verificato le prestazioni di 
antimalware e firewall utilizzando il sistema operativo 
Windows 7. In più, abbiamo valutato le prestazioni di 
quattro software antivirus gratuiti.

LA TUTELA CONTRO MIGLIAIA DI MALWARE
Per valutare il grado di difesa antimalware, abbiamo 
messo a confronto ciascuno dei pacchetti di sicurezza con 
circa 13 mila virus, 75 siti infetti, 50 file infetti contenuti in 
chiavette usb e 7.750 file "puliti" per rilevare eventuali 
errori delle suite (i cosiddetti "falsi positivi").

IL NOSTRO TEST

La nostra guida con i consigli e i rimedi  
contro le infezioni che attaccano il tuo computer.

www.altroconsumo.it /antivirus
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soprattutto coloro che subiscono intrusioni non auto-
rizzate nel proprio profilo sui social network. Questa 
situazione è favorita dal fatto che molti utenti si com-
portano da sprovveduti: nel nostro Paese, il 13% non 
ha idea se le proprie impostazioni sui social network 
siano private o pubbliche; il 22% non controlla i link 
prima di condividerli; il 36% accetta richieste di ami-
cizia da sconosciuti; il 23% non mette al sicuro i propri 
dati personali sul web. Del resto, è molto bassa la per-
cezione che, prima o poi, si possa diventare vittima dei 
crimini informatici: un terzo dei navigatori italiani 
pensa infatti che il proprio computer non sarà mai at-
taccato da virus. Ne consegue che il 44% usa password 
semplici (e non le cambia spesso), facilmente violabili 
dai pirati informatici, e che il 57% utilizza solo una 
protezione antivirus di base.

Schierare la protezione
In generale le suite che abbiamo testato garantiscono 
un livello accettabile di difesa del computer, anche se 
solo due raggiungono una qualità buona: G Data (no-
stro Miglior Acquisto e Migliore del Test) ed Eset (ab-
biamo testato la penultima versione, perché l'ultima 
è uscita a test concluso). Le suite non danno partico-
lari problemi per l'installazione e la disinstallazione. 
Provati su computer da laboratorio, non ne appesan-
tiscono troppo il funzionamento. Tenete presente, 

GLOSSARIO
Adware
Fa comparire messaggi
pubblicitari indesiderati
durante la navigazione.

Antiphishing
Blocca l’accesso ai siti
truffa, che entrano nel pc 
attraverso le email.

Antivirus/antimalware
Software che permette 
il riconoscimento 
di programmi dannosi, 
prevenendone 
l’installazione nel sistema 
o cancellandoli una volta 
entrati nel computer. 

Backup 
Copia di riserva o di 
sicurezza dei file, delle 
cartelle e dei dati presenti 
nell’hard disk, che serve in 
caso di danneggiamento 
o perdita dei dati originali.

Firewall
Evita l’accesso non 
autorizzato al computer, 
bloccando sia le intrusioni 
dall’esterno sia l’invio 
di dati dall’interno.

Keylogger
Un software che riesce a
capire cosa state
digitando sulla tastiera,
risalendo così ai vostri
dati sensibili.

Malware 
Sono i software creati 
per danneggiare 
i computer, di cui anche 
i virus fanno parte.

Spyware
Raccoglie a fini
commerciali i dati sulle
vostre abitudini di utilizzo
della rete.

Trojan horse
Un "cavallo di Troia", che
apre la strada a malware
molto più pericolosi.

Virus
È un malware tra i più
insidiosi, perché intacca
il sistema operativo e
spesso distrugge i file.

Worm
È un malware che si
riproduce nel computer.

però, che questo aspetto dipende molto dal pc su cui 
vengono installate. Proprio per questo, vi consigliamo 
di usare sempre la versione di prova gratuita prima 
di acquistare la suite. Nella maggioranza dei casi, l'in-
terfaccia è piuttosto semplice e intuitiva da utilizzare. 
Nel caso di dubbi o problemi, gli utenti non si devono 
aspettare granché: nella maggior parte dei casi le in-
formazioni fornite dalle suite sono piuttosto strimin-
zite, se non proprio scarse.  

Individuare e fermare il male
Tra le principali azioni che si chiedono ai pacchetti 
di sicurezza, c'è ovviamente quella di riconoscere ed 
eliminare i malware, cioè i programmi che infettano 
il computer, sia durante il collegamento a internet sia 
quando il pc non è connesso.
Abbiamo verificato che le impostazioni standard del-
le suite forniscono un livello di sicurezza soddisfacen-
te. Margini di miglioramento ci sono sicuramente per 
quanto riguarda il blocco dei siti pericolosi, operazio-
ne che non sempre riesce alla perfezione. In questo 
caso è Kaspersky il pacchetto che si comporta meglio, 
mentre deludono Avira, Bullguard, Avg e Zone Alarm. 
Per contrastare la marea di nuovi malware che, a get-
to continuo, vengono lanciati in rete, è fondamentale 
l'azione degli aggiornamenti automatici delle suite.
Sotto questo aspetto, i giudizi sono disomogenei. Da 

FACCIA A FACCIA CON LE INFEZIONI: PREVENIRE E CURARE

Ecco alcuni consigli per evitare di incappare nei virus informatici. Tenete presente che gran parte delle 
infezioni è legata ai vostri comportamenti. Vi diamo anche alcune dritte nel caso il pc venga infettato.

PRIMA... DOPO...

Ricordatevi di tenere sempre aggiornati il 
sistema operativo,  l'antivirus e tutti i 

programmi. 

I sistemi operativi Microsoft hanno un firewall 
integrato al loro interno: a meno che la suite di 

cui vi dotate vi dia indicazioni contrarie, vi 
consigliamo di disabilitarlo, prima dell'installazione, 

Non rispondete mai a email sospette né aprite 
gli allegati né cliccate su eventuali link presenti 

nel messaggio.

Non inviate mai i vostri dati personali per 
email. Se usate un pc pubblico, per esempio in 

un internet point, non lasciate dati sensibili nel 
computer o nel browser (per quest'ultimo caso, 
usate la navigazione in incognito).

5 Fate regolarmente una copia di backup di tutti 
i vostri file su un supporto esterno (per 

esempio un hard disk esterno), in modo da tenere al 
sicuro ciò che vi interessa.

6 Scaricate i programmi solo da siti sicuri, per 
esempio dai siti ufficiali dei produttori. 
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Se il vostro pc è stato attaccato da un virus, 
scollegatelo subito dalla rete domestica e da 

internet e non collegate chiavette né dischi esterni.

Riavviate il computer in modalità provvisoria 
con rete (tenendo premuto il tasto F8 durante 

l'accensione). Collegatevi a internet solo se è 
necessario per scaricare gli aggiornamenti 
dell'antivirus e fare una scansione.

Appuntatevi i messaggi dell'antivirus e, da un 
altro pc, cercate di identificare il malware e 

capire come rimuoverlo. In casi estremi ricorrete al 
disco di ripristino.
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un opposto all'altro, si va da G Data, che ottiene risul-
tati ottimi, a Trend Micro, Norton e Panda Security, 
che si meritano valutazioni pessime. In generale è 
buona la tutela da sorgenti infette, soprattutto duran-
te la connessione a internet. I risultati sono invece 
inferiori nella difesa dai virus quando il computer è 
off-line, cioè non è connesso alla rete: sono partico-
larmente pericolose le chiavette usb. Se contengono 
file infetti, quando li copiamo sul nostro pc spesso 
non vengono ripuliti dalla chiavetta: quest'ultima ri-
mane, quindi, potenzialmente contagiosa. Note do-
lenti anche per i file compressi (per intenderci, quelli 
denominati come .zip): in tanti casi la suite individua 
l'infezione, ma elimina tutta la cartella compressa.

Respingere gli intrusi
Il cosiddetto firewall è un'ulteriore protezione per 
evitare che qualcuno riesca illegalmente a imposses-
sarsi dei dati contenuti nel nostro computer (per esem-
pio quelli dell'home banking). Un buon firewall do-
vrebbe funzionare come una rete a maglie strettissime, 
che impedisca intrusioni illecite e filtri le comunica-
zioni con l'esterno. Come si vede dalla tabella, oltre 
la metà dei pacchetti assicura una tutela accettabile: 
su tutti svetta F-Secure, l'unico che ottiene un giudizio 
buono sotto questo aspetto. Pollice verso, invece, per 
Bitdefender, Avg e Panda Security (insufficienti) e 
McAfee, Norton e Zone Alarm (pessimi).

La resurrezione possibile 
E se un virus terribile riesce a superare tutte le difese 
del pacchetto di sicurezza e vi paralizza il pc? In casi 
estremi come questo, è utile aver predisposto, prima 
dell'attacco, il cosiddetto "disco di ripristino": un siste-
ma che, preventivamente, permette di creare una sor-
ta di salvavita per il vostro computer, in modo tale da 
poterlo riattivare, riportando il sistema operativo allo 
stato originale, cioè prima che venisse danneggiato.
Non tutte le suite che abbiamo testato offrono questa 
possibilità. Nei casi migliori, invece, l'utente può sca-
ricare gratuitamente il disco di ripristino.

Ti interessi di 
argomenti tecnologici? 
Hi Test è la rivista che 
fa per te. Nel nostro 
magazine puoi trovare 
inchieste, news, 
articoli di servizio 
e test su prodotti 
tecnologici. Stile e 
metodo sono quelli di 
Altroconsumo. Se sei 
interessato ad 
abbonarti chiama il 
numero 02 6961520.

La rivista di tecnologia

www.altroconsumo.it/pubblicazioni/hitest

QUANDO IL BROWSER DIVENTA VIRTUALE

Una panoramica sui sistemi studiati ad hoc per difendere il computer dalle 
infezioni provenienti dal browser, cioè dal punto di accesso a internet.  

In alcuni pacchetti di sicurezza è 
presente una funzione che si 
definisce "browser virtuale": viene 
impiegata per isolare le infezioni che 
usano il browser come punto di 
ingresso. In parole povere, ciò che 
arriva via internet viene "separato" 
dal computer, per impedire che 
quest'ultimo venga raggiunto da 
eventuali infezioni. 
Più che per la normale navigazione 
giornaliera, questa funzione può 
essere utile quando si effettuano 
pagamenti via internet oppure si 

fanno operazioni bancarie attraverso 
il proprio conto online. Come per tutti 
i sistemi di difesa, anche questo non 
garantisce una protezione assoluta: 
non serve se il pc è già infetto. 
Tra i pacchetti testati, quelli che 
offrono questa funzione sono: 
Kaspersky, Avast!, BitDefender, 
Panda Security. Tenete presente che 
la funzione di browser virtuale non 
viene considerata nell'impostazione 
predefinita dei pacchetti e che, di 
fatto, non è sempre facile da attivare 
per i meno esperti. 

La nostra scelta Pacchetti antivirus

67
G DATA 
Internet security 2013
40 euro all'anno per due pc
Ottiene risultati lusinghieri nella 
caccia e nell'eliminazione dei 
virus, anche nel caso in cui 
questi cerchino di infettare il pc 
tramite chiavetta usb e quando 
non si è connessi a internet.
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COME LEGGERE  LA TABELLA

Numero di pc proteggibili 
all'anno Zone Alarm, gratuito, 
può essere utilizzato da tanti 
pc quanti si vuole. 

Versione Eset ha aggiornato 
il pacchetto di sicurezza dopo 
che avevamo concluso il no-
stro test: in questo caso, quin-
di, le prove prendono in con-
siderazione la penultima 
versione del software.

Disco di ripristino scaricabile 
gratuitamente I pacchetti  di 
sicurezza G Data ed Eset per-
mettono di creare il disco di 
ripristino direttamente dall'in-
terfaccia.

Utilizzo di risorse del compu-
ter Abbiamo valutato se il 
software rallenta o appesan-
tisce il computer, verificando 
l'eventuale impatto su tempi 
di avvio del pc, copia dei file, 
navigazione sul web, spazio e 
Ram utilizzata dal software...

Impostazioni standard Abbia-
mo verificato se le imposta-
zioni predefinite, applicate in 
automatico dopo l'installazio-
ne del software, sono signifi-
cative e sicure e se c'è la pos-
s i b i l i tà d i  r i p r is ti na re l e 
impostazioni del programma.

Scansione  Per questa prova, 

abbiamo usato numerosi 
malware di differenti tipi (cir-
ca 13 mila). Abbiamo lanciato 
una richiesta di scansione per 
individuarli ed eliminarli. Fini-
ta la scansione, abbiamo con-
trollato il successo dell'ope-
razione. La prova è stata 
eseguita due volte: con il 
computer connesso a internet 
e con il computer non connes-
so alla rete. 

Totale prestazioni antimalwa-
re Tra le varie prove, abbiamo 
valutato la capacità comples-
siva di rintracciare ed elimi-
nare i virus (con pc connesso 
alla rete e con pc non connes-

so). Abbiamo anche verifica-
to quante volte il software si 
sbaglia, cioè scambia un file 
pulito per un virus (in termine 
tecnico, i "falsi positivi"): risul-
tati buoni. Abbiamo inoltre 
controllato la qualità di aggior-
namento del software in modo 
da poter far fronte a minacce 
di nuovi virus emergenti.

Prestazioni firewall Queste 
prove hanno valutato le ca-
ratteristiche del firewall e il 
loro funzionamento (per 
esempio, la capacità del sof-
tware di bloccare domini, in-
dirizzi IP, protocolli, filtrare o 
chiudere le porte...).

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

PACCHETTI DI SICUREZZA PREZZI TIPO RISULTATI
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G DATA Internet Security 2013
www.gdatasoftware.com 40 2 23.0.3.2 B C C C B C B B A A C B C 67

ESET Smart Security 5
www.eset.com 45 1 5.2.9.1 B A B A B B C C B B C B C 66

F-SECURE Internet Security 2013
www.f-secure.com 50 1 12.62 build 109 V C C C C B C B C B B C B B 64

KASPERSKY Internet Security 2013
www.kaspersky.com 50 1 13.0.1.4190 V B B B B B C A D A B B B C 63

AVIRA Internet Security 2013
www.avira.com 40 1 13.0.0.2693 V C A C A A C A B C C D C C 62

AVAST! Internet Security 7
www.avast.com 50 1 7.0.1466 A C B C B C D C B B C B C 57

BITDEFENDER Internet Security 2013
www.bitdefender.com 50 1 16.22.0.1534 V A C C C C C B C A B C B D 56

TREND MICRO Titanium Internet 
Security 2013 www.trendmicro.com 60 3 6.0.1215 V B C D C C C A C B E C C C 54

BULLGUARD Internet Security 2013
www.bullguard.com 50 1 13.0.252 B D C C C C B C B C D C C 53

AVG Internet Security 2013
www.avg.com 50 1 2013.0.2741 V B B B B B C A C B C D C D 51

MCAFEE Internet Security 2013
www.mcafee.com 65 1 11.6.434 B A C B C C C C B C C C E 50

NORTON Internet Security
www.norton.com 70 3 20.1.1.2 C C D B C B A C B E C C E 50

ZONE ALARM Free Antivirus + Firewall
www.zonealarm.com gratis 10.2.081.000 C C D B B C A D D B D C E 44

PANDA SECURITY Internet 
Security 2013 www.pandasecurity.com 53 1 18.00.01 V C D C A C D C C B E E C D 43
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ANTIVIRUS GRATUITI IN COPPIA CON IL FIREWALL DI WINDOWS 7 

Oltre ai pacchetti a pagamento, abbiamo testato anche quattro antivirus scaricabili gratuitamente. 
Dato che non hanno firewall, abbiamo utilizzato quello integrato nel sistema operativo Windows 7. 
I risultati, nel complesso, sono accettabili, soprattutto se consideriamo che il servizio è gratuito.

L'interfaccia è efficiente. 
Accettabile la capacità di 

rilevare i virus. Anche per i meno 
esperti, è facile rimuovere i file 
infetti senza fare pasticci. 

L'interfaccia è chiara. L'an-
timalware è facile da usare. 

I file .zip vengono puliti senza met-
tere in quarantena l'intero archivio 
dei file compressi.

I file .zip non vengono puliti, 
ma spostati in quarantena. 

Carente il blocco dei siti pericolosi. 
Lascia a desiderare per infezioni da 
chiavetta usb.

Quando si copia una cartel-
la infetta, vengono rimossi 

i virus dalla cartella di destinazione, 
ma rimangono nella cartella di ori-
gine: ciò è pericoloso.  

AVIRA Free Antivirus 
www.free-av.com
versione 13.0.0.2693

Facilità d’uso B
Utilizzo risorse computer  B
Prestazioni dell’antimalware C

Facilità d’uso B
Utilizzo risorse computer  C
Prestazioni dell’antimalware B

Qualità con firewall di Windows 7          55 su 100

Qualità con firewall di Windows 7          58 su 100

Offre, gratuitamente, la 
possibilità di scaricare il pro-

gramma di ripristino su cd o su 
chiave usb. Il file di aiuto per gli 
utenti è superiore alla media.

Scarso il blocco contro i siti 
pericolosi. Non pulisce i file 

.zip, che sono messi in quarantena. 
L'interfaccia non sempre  è logica 
e comprensibile.  

Facilità d’uso B
Utilizzo risorse computer  C
Prestazioni dell’antimalware C

Qualità con firewall di Windows 7          49 su 100

L'installazione è semplice e 
veloce. L'interfaccia princi-

pale è molto chiara. Veloce nel 
pulire le cartelle infette dopo una 
scansione su richiesta.

Scarso il blocco dei siti pe-
ricolosi. Mediocri i risultati 

nella prova di scansione. Risultati 
insufficienti contro le infezioni da 
chiavetta usb. 

Facilità d’uso C
Utilizzo risorse computer  B
Prestazioni dell’antimalware D

Qualità con firewall di Windows 7          43 su 100

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 63

AVG AntiVirus Free 2013
www.free.avg.com
versione 2013.0.2741

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 55

AVAST! Free Antivirus
www.avast.com
versione 7.0.1466

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 62

MICROSOFT Security Essentials
www.microsoft.com
versione 4.0.1526.0

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 48

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo


