1

Uso del programma ad-aware (togliere gli spyware o black door,(spie )
Dopo avere salvato il file exe di ad-aware in una cartella,fare sopra
doppio clic sul file exe aaw

(ad-aware)
apparirà la finestra del download molto
velocemente e subito dopo apparirà la finestra “welcome”

fare clic su”next” finestra” read me file”

fare clic su “next”

finestra” chose destination location “
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fare clic su “next”
finestra “select program manager group”

fare clic su “next” finestra” start installation”

fare clic su “next” finestra del download dove avverrà l’installazione
dl programma -ed al termine finestra “installation completed “

fare clic su “finish”
apparirà sul desktop l’icona del programma “ad-aware-

3

ora bisogna passare a selezionare le opzioni del programma:
fare doppio clic sull’icona “AD-AWARE” apparirà la finestra”
lavasoft ad-aware 5.83”

fare clic su “configuration”apparirà la finestra “custom setting”

mettere i segni di spunta su:
“mark all reference by default”
“safe mode( always ask confirmation)
“autosave logfile” quindi cliccare su “proceed” si ritornerà alla
finestra precedente:
fare clic su “my computer” (verranno selezionati tutti i file in elenco)
ora è il momento di fare la scansione del computer alla ricerca delle
spie(black door-spyware)
Facciamo clic su “SCAN NOW”(accertarsi che siano spuntati tutti i file
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sotto<my computer>altrimenti non avverrà la scansione) apparirà la
finestra del download ,attendere alcuni minuti ,al termine del quale
apparirà il risultato con elencato gli spyware (spie) alla voce “new
componentes” (non muovere nulla, attendere la finale della scansione)
finche non appare la finestra indicante la voce”DONE”

Quindi fare clic su”continue” apparirà la finestra con l’elenco dei file
SPYWARE .

fare clic con il tasto destro sul file da eliminare e dal menu a discesa
scegliere)“check all” (se si vogliono eliminare tutti gli spyware in
elenco) (se invece vogliamo spostare i file spyware per esaminarli
meglio ed eliminarli in un secondo tempo,dal menu a discesa scegliere
la voce” move selected item to ignorelist” i file in argomento verranno
posizionati in una apposita cartella quindi clic su” continue” (per la
prima opzione-eliminare tutti i file)apparirà la finestra
“confirmation – “remove the select components from your system”

5

confermare su OK- apparirà la finestra del download della
cancellazione degli spyware.
Al termine apparirà la finestra” CLEANING FINISHED “

Confermare su OK.
Chiudere tutto e ripetere dalla voce “SCAN
NOW” ogni volta che vogliamo togliere gli >SPYWARE” dal nostro
sistema operativo.
Nota)queste operazioni sono state eseguite sul sistema operativo
WINDOWS XP HOME EDITION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(altra ricerca /start/file e cartelle/tutti i file e le cartelle/mettere la
lettera C in “CERCA IN” ( in base al nostro Hard Disk) --quindi alla
voce “nome del file o parte del nome “ digitare …*bho.dll…….)
appariranno i file BHO.DLL – nota) non eliminarli subito , ma spostarli
in una cartella in attesa di eliminarli, in caso qualche programma non
dovesse funzionare bene,ripristinarli)
Fine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

