
Virus fuori  
dal computer
Pacchetti di sicurezza informatica: non sempre il costo elevato 
è sinonimo di maggior tutela per il pc. Il migliore è il meno caro.

 numeri forniti dagli addetti ai lavori 
danno la misura dell'enorme diffusione 
degli attacchi informatici: nel corso 
dell'ultimo anno, in Italia, le vittime dei 
cybercriminali sono state, in media, 

quasi 23 mila al giorno, con danni economici stimati 
per un totale di circa 617 milioni di euro. 
I virus informatici si servono di svariati mezzi per 
penetrare nel computer: ci possono arrivare quando 
aprite un sito, scaricate il contenuto di una chiavetta 
usb, cliccate su un file allegato a una email, andate 
su un link postato su un social network...
Proprio per cercare di scavalcare le difese innalzate 
dai pacchetti di sicurezza (le cosiddette "suite"), i virus 
si modificano continuamente. Per far fronte alle con-
tinue mutazioni del malware è essenziale aggiornare 
il proprio sistema antivirus tutte le volte che viene 
richiesto (vale la stessa cosa per il sistema operativo). 
In queste pagine confrontiamo il livello di sicurezza 
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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.

Abbiamo testato 13 pacchetti di sicurezza 
informatica (tecnicamente vengono chiamati 
"suite"), verificando le loro capacità di difesa del 
sistema operativo Windows 7. In più abbiamo 
testato quattro programmi antivirus gratuiti e 
la protezione già inclusa in Windows 8.

QUALE LIVELLO DI PROTEZIONE?
Tra le varie prove, per valutare il grado di 
efficacia antimalware, ogni suite è stata messa 
a confronto con quasi 13mila virus, 75 siti 
infetti, 30 file infetti contenuti in chiavette usb, 
509 siti di phishing, 491 siti che contengono 
malware.

IL NOSTRO TEST



G DATA  
Internet Security 2014
40 euro all'anno per due pc
Suite economica, facile da utilizzare  
e che garantisce buone prestazioni.

Maggiori informazioni su 
www.altroconsumo.it/antivirusLa nostra scelta Pacchetti di sicurezza

ESET  
Smart Security 7

66 euro all'anno per un pc
Risultati di tutto rispetto per questo 

software di semplice utilizzo, ma costoso.

Test
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PACCHETTI DI SICUREZZA PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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G DATA Internet Security 2014 
www.gdatastore.it 40 2 24.0.3.2 V V B C C D A C A B B B D B B 65

ESET Smart Security 7 www.eset.it 66 1 7.0.302.0 V B B B B B B D C B B C B B 65

BITDEFENDER Internet Security 
www.bitdefender.it 50 1 17.20.0.883 V V B C C D C C A C B B B B C 61

F-SECURE Internet Security 2014 
www.f-secure.com/it 50 1 12.89 build 

105 V B C C C B B B C C C D C B 59

AVIRA Internet Security 2014 
www.avira.com/it 45 1 14.0.0.383 V B B B C A B A C B C E C C 57

KASPERSKY Internet Security 2014 
store.kaspersky.it 50 1 14.0.0.4651 V V A C B C C C A C B B C B D 57

AVAST! Internet Security 2014 
www.avast.com/it 50 1 2014.9.0.2006 V B C C C B B D C B C D C C 55

BULLGUARD Internet Security 2014 
www.bullguard.com 50 1 14.0.272 V C C D C B C A C C C D C A 55

TREND MICRO Titanium Internet 
Security www.trendmicro.it 50 1 7.0.1151 V B C D C C B A C B E B C C 53

AVG Internet Security 2014  
www.avg.it 50 1 2014.0.4158 V V B C B C B B A C C C E C C 51

MCAFEE Internet Security 2014 
www.mcafee.com/it 70 1 12.8 V C B D C D C C B B E B C E 48

NORTON BY SYMANTEC Internet 
Security it.norton.com 70 3 21.0.1.3 V B C D C D B A C B E D C E 45

PANDA SECURITY Internet Security 
2014 www.pandasecurity.com/italy 53 1 19.01.00 V V B D C B C C C C D E E D D 39

65 65



COME LEGGERE  LA TABELLA

Numero di pc proteggibili 
all'anno Norton offre anche 
una versione per un pc, al co-
sto di 50 euro, acquistabile 
solo offline (nei negozi).

Disco di ripristino scaricabile 
gratuitamente Il disco di ripri-
stino è un sistema che, pre-
ventivamente, permette di 
creare un "salvavita" per il pc, 
in modo tale da poterlo avvia-
re in caso di problemi.

Utilizzo di risorse del compu-
ter Abbiamo valutato se il 
software rallenta o appesan-
tisce il computer, verificando 
aspetti come l'eventuale im-

patto su tempi di avvio del pc, 
sulla copia dei file, sulla navi-
gazione sul web, nonché spa-
zio e Ram usata dal software.

Impostazioni standard Abbia-
mo verificato se le imposta-
zioni predefinite, applicate in 
automatico dopo l'installazio-
ne del software di protezione, 
sono rilevanti e sicure e se c'è 
la possibilità di ripristinare le 
impostazioni originali del pro-
gramma.

Scansione  Per questa prova, 
abbiamo usato numerosi 
malware di differenti tipi (qua-
si 13mila). 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 pc 
connesso a internet e con il pc 
non connesso 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 computer non 
connesso). Abbiamo verifica-
to se vengono bloccati i siti 
infetti e i malware provenien-
ti dalla rete o da supporti 

esterni. Abbiamo inoltre con-
trollato la qualità di aggiorna-
mento 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 (la capa-
cità del software di bloccare 
applicazioni, indirizzi IP, pro-
tocolli, filtrare o chiudere le 
porte...). Da segnalare che 
Avira, F-Secure e Trend Micro 
non forniscono un firewall: 
lasciano attivo quello di Win-
dows, modificandone le im-
postazioni.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

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

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

WINDOWS 8: PROTEZIONE A MAGLIE LARGHE

Non brilla a livello di sicurezza il 
sistema di tutela antivirus incluso 
nell'ultima versione del sistema 
operativo di Microsoft. 
La comodità è che la protezione è già 
presente nel sistema operativo e 
quindi non bisogna installare alcun 
programma né ricorrere a risorse 
supplementari. 
Ma per quanto riguarda l'aspetto della 
protezione, il sistema antivirus 
incluso in Windows 8 lascia piuttosto 
a desiderare: in pratica, l'applicazione 
è Windows Defender (migliorata) e si 
presenta con l'interfaccia di Windows 
Security Essential. 
Gli aspetti migliorabili sono tanti. 
Il percorso per eseguire la scansione 

di file che potenzialmente potrebbero 
essere infetti non è per nulla intuitivo 
e immediato e si può fare solo 
dall'interfaccia del programma. 
I messaggi che avvisano circa la 
presenza di virus sono troppo discreti 
e rischiano quindi di passare 
inosservati. 
Nelle nostre prove di scansione, oltre 
il 20% dei malware non è stato affatto 
rilevato dal sistema di protezione. 
Sono stati deludenti sia i risultati 
relativi alle prove con computer 
collegato a internet sia quelle con 
computer non connesso alla rete.  
Male anche la difesa da sorgenti 
infette e pessimo il blocco dei siti 
pericolosi.

di 13 suite a pagamento per computer (vedi tabella 
qui a fianco), oltre ad analizzare la capacità di prote-
zione di quattro software antivirus gratuiti (vedi sche-
de alla pagina seguente) e quella già contenuta in 
Windows 8. Chiariamo subito una cosa: la suite per-
fetta, quella che sbarra le porte a ogni tipo di agente 
esterno infetto, non esiste. Ciò non toglie che un buon 
pacchetto di difesa informatica sia fondamentale per 
tutelare il proprio pc.

Qualità spesso solo sufficiente
A parte i primi due pacchetti della classifica, G Data 
e Eset, che forniscono una buona protezione, gli altri 
ottengono risultati più o meno accettabili. Nel com-
plesso, i punti deboli di queste suite riguardano so-
prattutto l'insufficiente capacità di bloccare siti po-
tenzialmente pericolosi, la ridotta efficacia degli 
aggiornamenti e la non sempre brillante prestazione 
del firewall. Piuttosto deludente anche la prova di 
scansione, mirata al riconoscimento dei malware. 
Un particolare fastidioso: Avira, Norton e AVG instal-
lano, in automatico, componenti non richiesti, che 
costringono poi l'utente a perdere tempo per disfar-
sene. In particolare, Avira installa tutti i componenti 
del programma "Ask" (barra degli strumenti, motore 
di ricerca...), Norton solo la barra, AVG la propria bar-
ra degli strumenti.

Prezzi superiori alle prestazioni
Come si vede dalla tabella, non sempre i prezzi sono 
in linea con la qualità del pacchetto di sicurezza. G 
Data, Migliore del Test e Miglior Acquisto, è quella 
che costa meno. Altri software nettamente più cari 
rimangono invece relegati in fondo alla classifica. 
Precisiamo che quelli riportati in tabella sono prezzi 
di listino: se avete la pazienza di girare un po' in rete, 
è probabile che troviate offerte o promozioni che vi 
faranno risparmiare. Come potete vedere dalle sche-
de alla pagina seguente, alcune suite gratuite garan-
tiscono un livello di protezione superiore rispetto a 
circa la metà delle loro concorrenti a pagamento.  
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Non comprare

Facilità d’uso  C
Utilizzo di risorse del computer   
Prestazioni dell’antimalware D
Prestazioni del firewall   C

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 43

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo



Test
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ANTIVIRUS GRATUITI ? RISULTATI QUASI ACCETTABILI

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. 
Nel complesso, i risultati sono accettabili, soprattutto se consideriamo che il servizio è gratuito.

Reag i s ce ve l o ce m e n te 
quando scopre i virus. Buo-

ni i risultati nella difesa da intru-
sione tramite chiavetta usb, ma 
solo con collegamento internet. 

Offre, gratuitamente, la 
possibilità di creare il disco 

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

Quando si copia una cartel-
la infetta, i virus vengono 

rimossi dalla cartella di destinazio-
ne, ma rimangono in quella di ori-
gine, mantenendo il rischio. 

Scarso il blocco dei siti pe-
ricolosi. L'interfaccia princi-

pale è poco chiara e pratica: il per-
c o r s o  d e l l e  o p e r a z i o n i  d a 
compiere non è sempre intuitivo.

AVAST! Free Antivirus 
www.avast.com/it-it
versione 2014.9.0.2006

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

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

Qualità con firewall di Windows 7          56 su 100

Qualità con firewall di Windows 7          49 su 100

L'interfaccia principale, chia-
ra ed efficace, permette 

anche di controllare il firewall di 
Windows. Gli avvisi della presenza 
di virus sono buoni.

Scarsi risultati per il blocco 
dei siti pericolosi e dei virus 

trasmessi da chiavetta usb. Viene 
installata una barra degli strumen-
ti che opera modifiche nel browser. 

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

Qualità con firewall di Windows 7          51 su 100

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

pale è molto chiara. La procedura 
di disinstallazione è facile e senza 
problemi.

Pessimi risultati riguardo al 
blocco dei siti pericolosi e 

scarsi per la difesa da virus tra-
smessi via web e via chiavette usb. 
Male anche il test di scansione.

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

Qualità con firewall di Windows 7          35 su 100

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 57

AVIRA Free Antivirus
www.avira.com/it/avira-free-antivirus
versione 13.0.0.4052

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 54

AVG Antivirus Free 2014
www.avg.it
versione 2014.0.4117

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 52

MICROSOFT Security Essentials
www.microsoft.com
versione 4.3.216.0

QUALITÀ GLOBALE (su 100) 35

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo


