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Quando acquistate un nuovo computer  assieme al sistema operativo trovate un 
sacco di applicazioni che servono per gli usi più disparati e che molte volte sono 
ad uso e consumo del produttore o del fornitore di servizi Internet . 
In questa breve guida illustrerò alcuni software che io utilizzo normalmente per 
lavorare e tenere efficiente il mio computer.  
Sono tutti liberamente e gratuitamente scaricabili dal web.  
 
 
 

 AVAST Antivirus - L'incubo di tutti coloro che utilizzano un 
computer sono i "malware" o virus informatici, programmi o sezioni di codici 
caricate sul proprio pc senza che il proprietario ne sia a conoscenza o lo abbia 
autorizzato. Alcuni di loro causano solo fastidi, mentre la maggior parte è 
dannosa e ideata per infettare e prendere il controllo dei sistemi vulnerabili. 
In molti casi causano perdite di dati e rubano informazioni sensibili, ma a volte 
possono anche danneggiare fisicamente il computer infettato. 
Per difendersi da questa minaccia viene caldamente consigliata l'installazione 
di programmi antivirus. In commercio esiste una gran varietà di questi 
programmi, generalmente a pagamento.  
Io utilizzo AVAST da oltre 15 anni nella sua versione libera e gratuita; 
naturalmente ha meno funzionalità della versione commerciale ma, se si evita 
di navigare in siti malevoli, protegge egregiamente dalle insidie del web. 
https://download.html.it/software/avast-free-antivirus/ 
 
 
 

 JET CLEAN Pulizia hard disk - Nell'utilizzo normale di un pc 
vengono generati innumerevoli file necessari al funzionamento delle 
applicazioni installate che, con l'andar del tempo, vanno ad occupare sempre 
più memoria anche quando non sono più necessari. Stiamo parlando di files 
temporanei, files di installazione dei programmi, cookies dei siti internet e 
quant'altro. Ogni sistema operativo incorpora un programma di pulizia ma, se 
volete un'applicazione che fa egregiamente questo lavoro JET CLEAN fa al 
caso vostro. Personalmente lo uso da diversi anni. 
https://download.html.it/software/jetclean/ 
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 ZIPGENIUS - Compressione files - Spesso si ha la 
necessità di "zippare" dei files o delle cartelle per diminuirne il "peso" in 
megabyte e spedire delle e-mail più snelle o, anche più semplicemente, per 
risparmiare spazio nel proprio hard disk. ZIP GENIUS è una valida alternativa al 
più conosciuto WIN ZIP. E' disponibile in lingua italiana e permette di decidere il 
livello di compressione desiderato. 
https://download.html.it/software/zipgenius-standard-edition/ 
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 doPDF - CONVERTITORE - Il formato .pdf (portable document 
format) è ormai diventato lo standard per la trasmissione di documenti on-line di 
qualsiasi tipo. Ma come trasformare i vostri grafici in excel o la vostra relazione 
in word in questo formato che, ricordiamolo, non può essere modificato??? 
doPDF è la risposta a questo problema. Dopo aver installato una fittizia 
stampante (niente paura,ci pensa il programma) vi basterà sceglierla come 
predefinita per convertire i vostri files in pochi secondi. 
https://download.html.it/software/dopdf/ 
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 HTML.it - Avrete notato che nei collegamenti che ho inserito 
per il download dei programmi compare sempre questo sito. Vi consiglio di 
visitarlo se siete alla ricerca di programmi  (sia freeware che commerciali) da 
scaricare. Al suo interno anche notizie e lezioni a sfondo informatico. 
https://download.html.it/ 

 

 
Ciao a tutti. 
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