1

<aggiornamenti automatici di Windows><Delucidazioni >
per primo facciamo clic su /start /impostazioni/pannello di controllo/
(apparirà finestra< pannello di controllo>)

clic su <centro di sicurezza>apparirà finestra <centro sicurezza PC Windows

clic su <aggiornamenti automatici< finestra aggiornamenti automatici>

spuntare la voce <avvisa ma non scaricarli e non installarli>clic <applica>e
clic <OK>-da questo momento in poi quando Windows avrà degli aggiornamenti
automatici ci avviserà con una icona nel task bar dell'orologio
(vedi finestra sotto )
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facciamo clic sopra questa icona nella task bar(vicino all’orologio) per
convalidare lo scarico senza installarli dopo un breve lasso di tempo ,verremo
avvisati che gli aggiornamenti sono disponibili (facciamo clic
su<personalizza>Facciamo attenzione di scegliere
l'opzione<PERSONALIZZATO> in modo da scegliere noi che tipi di
aggiornamenti vogliamo installare,dove presteremo attenzione a TOGLIERE
la spunta nuovamente dal file <notifica ecc ecce> che windows ci ripropone.
OK- ci avviserà nuovamente che il file deselezionato non verrà installato,non ce
ne stiamo , ma spuntiamo pure la voce <anche per quelli futuri>
e confermiamo OK quindi clic <avanti>

(controllare bene che fra i vari aggiornamenti non vi sia quello incriminato di :
"notifica windows genuine advantage KB 905474 "il quale se non disponiamo
della copia autentica di windows ci perseguiterà ad ogni riavvio di windows
con la fastidiosa finestra di avviso che la nostra copia non è autentica ecc.)
clic su <installa>finestra< installazione degli aggiornamenti automatici”

(attenzione) se abbiamo un buon programma FIREWALL ad ogni file che
tenterà di installare,ci avviserà con una finestra di richiesta di accesso,se non ci
appare questo avviso direi di controllare le sue impostazioni ed opzioni del
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firewall. Oppure abbiamo dei programmi di controllo fasulli per il fatto che
concedono l’accesso a qualunque e non saremo protetti) <apparirà finestra
<avviso di Zone Alarm Security > se abbiamo questo tipo di FIREWALL )

al termine apparirà la finestra indicante <aggiornamenti del computer
completato>

per rendere effettivi gli aggiornamenti ,riavviare il computer. clic su <riavvia
ora>
se non si riesce a togliere quella fastidiosa finestra con queste delucidazioni
provare ad andare sul sito :
http://www.passaparola.ch/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=126
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