
 

 
 

 

Requisiti di sistema e istruzioni d’installazione per Internet Security 
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1 Requisiti di sistema per Internet Security 

Accertatevi che tutti i computer che desiderate proteggere con Internet Security possiedano i requisiti di sistema 
richiesti. 

  

Sistema operativo 

• Windows 8 (tutte le edizioni): compatibile solo a partire dalle versioni di Internet Security con Launchpad 
(piattaforma di lancio su desktop con le applicazioni "Computer Security", "Web Security", "Il mio 
abbonamento") 

• Windows 7 (tutte le edizioni)  

• Windows Vista (32 bit, 64 bit; Home Basic, Home Premium, Ultimate, Enterprise o Business Edition)  

• Windows XP (Home, Professional o Media Center Edition con SP 2) 

• Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10-8 (Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion)  

 

Processore  

• Windows 8, Windows 7, Windows Vista: adatto per il funzionamento di Windows 7 o Windows Vista  

• Windows XP Intel Pentium III con una velocità di trasferimento di 600 MHz o superiore 

• Mac OS X: adatto per il funzionamento di Mac OS X 10.5 (Leopard) o OS X 10.6 (Snow Leopard) o OS X 10.7 (Lion) 
o OS-X 10.8 (Mountain Lion) 

 

Memoria di lavoro, RAM (raccomandazione) 

• Windows: 1 GB o più 

• Mac: nessun requisito specifico  

 

Spazio su disco fisso, hard disk  

• Windows: 630 MB di spazio di memoria libero 

• Mac: 100 MB di spazio di memoria libero  
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Browser 

• Windows: Internet Explorer 6 o superiore, Firefox 3.x o superiore, Google Chrome (supporto solo con Internet 
Security dalle versioni con Launchpad 

• Mac: nessun requisito specifico 
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2 Istruzioni d’installazione per Internet Security su un computer a titolo di prova 

Accertatevi che tutti i computer su cui desiderate provare Internet Security possiedano i necessari requisiti di sistema. 

Registratevi sul computer corrispondente come amministratore e procedete nel modo seguente.  

1. Visitate la sezione di descrizione del prodotto in Internet: www.swisscom.ch/internetsecurity  

2. Selezionate «Prova Internet Security», per avviare l’installazione di Internet Security sul vostro computer.  

3. Vi sarà eventualmente richiesto il sistema operativo del computer e se desiderate installare il file oppure 
salvarlo. Cliccate su «Esegui».  
È possibile memorizzare il programma ed eseguirlo in un momento successivo. 

4. Il programma d’installazione si avvia automaticamente dopo avere scaricato il file (ca. 70 MB per Windows, ca. 
22 MB per Mac). Se il programma d’installazione è stato salvato in precedenza, dovete avviarlo personalmente. 
Seguite le istruzioni del programma.  

5. Se il programma d’installazione richiede l’immissione di un codice d’abbonamento, lasciate i campi vuoti e 
cliccate su «Avanti». 

Durante la procedura d’installazione, i programmi di sicurezza esistenti vanno eliminati per evitare problemi di 
funzionamento.  
Se il programma d’installazione vi chiede se è necessario rimuovere un programma di sicurezza, rispondete con 
«Rimuovi».  
In determinati casi il programma d’installazione non può rimuovere il programma di sicurezza precedente. Vi 
chiederà quindi di rimuovere manualmente l’attuale programma di sicurezza. La procedura da seguire è 
descritta nella sezione «Disinstallazione (rimozione di programmi)» delle presenti istruzioni.  

6. Al termine dell’installazione Internet Security viene automaticamente aggiornato via Internet. Questa 
operazione segna la fine della procedura di installazione. Internet Security protegge il vostro computer per 
l’intera fase di prova dai pericoli di Internet e in questo periodo di tempo viene automaticamente aggiornato.  
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3 Istruzioni d’installazione: come convertire la versione di prova in un abbonamento 

Requisiti 

Internet Security è già installato come versione di prova sul computer da proteggere.  

La versione di prova può essere convertita in un abbonamento con pochi passaggi: 

1. Non potete più utilizzare la versione di prova di Internet Security con un abbonamento e dovete installare la 
versione di Internet Security dall'Area clienti Swisscom. Tuttavia non è necessario disinstallare prima la vostra 
versione di prova. 

2. Se non avete ancora ordinato un abbonamento per Internet Security, stipulate un abbonamento entro la 
scadenza della fase di prova per evitare lacune nella sicurezza. A tal fine, selezionate "Acquista online" o 
"Acquista ora" nel messaggio di avviso che verrà visualizzato automaticamente qualche giorno prima della 
scadenza della fase di prova dalla versione di prova di Internet Security. 
 
Una volta completato l'ordine, avete a disposizione 3 chiavi di abbonamento che vi consentono di proteggere 
fino 3 computer qualsiasi (Windows o Mac).  
Le chiavi di abbonamento vengono visualizzate nella conferma d'ordine nell'Area clienti Swisscom e inviate 
per e-mail al vostro indirizzo. Inoltre potete trovare le chiavi di abbonamento in qualsiasi momento nell'Area 
clienti Swisscom nella Pagina riepilogativa del vostro abbonamento Internet Security. 

3. Installate nuovamente Internet Security attraverso il link che trovate nell'Area clienti Swisscom per il vostro 
tipo di computer. Successivamente immettete una delle 3 chiavi di abbonamento a 20 cifre visualizzate (in 
modo completo con tutti i caratteri) nella finestra di immissione che compare al momento dell'installazione 
di Internet Security. 

4. Internet Security verifica la chiave di abbonamento immessa e quindi viene aggiornato automaticamente 
tramite Internet. Infine, la vostra chiave di abbonamento viene convertita in un codice ID Installer nel vostro 
software Internet Security attraverso il vostro collegamento a Internet. In questo modo, l'attivazione è 
completata. Ora, Internet Security protegge il vostro computer dai pericoli di Internet e viene continuamente 
aggiornato in automatico per l'intera durata del vostro abbonamento.  
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4 Istruzioni d’installazione: come installare Internet Security (versione abbonamento) su un 
computer 

Accertarsi che tutti i computer che si desiderano proteggere con Internet Security possiedano i necessari Requisiti 
di_sistema per_Internet. 

Per installare Internet Security su un computer registrarsi come amministratore e procedere come descritto. Se si 
desiderano proteggere più computer con Internet Security, ripetere la procedura a partire dal punto 2 sui computer in 
questione.  

1. Eseguire il link Ordina Internet Security. Al termine dell’ordinazione avete a disposizione 3 codici 
d’abbonamento con i quali potete proteggere fino a 3 computer. 
I codici di abbonamento sono visualizzati online nella conferma d’ordine e sono inviati tramite e-mail al 
vostro indirizzo di contatto. Inoltre potete trovare in qualsiasi momento il codice d’abbonamento nell’Area 
Clienti di Swisscom seguendo il link https://sam.sso.bluewin.ch/my/data/SecuritySuite. 

2. Sulla conferma d’ordine o nell’Area Clienti di Swisscom selezionare il linkPagina ricapitolativo del Suo 
abbonamento Internet Security «Installa Internet Security per Windows» o “Installa Internet Security per 
Mac” per scaricare Internet Security sul computer.  

3. Vi sarà eventualmente richiesto il sistema operativo del vostro computer e se desiderate eseguire il file 
oppure salvarlo. Cliccare su «Esegui».  
È possibile memorizzare il programma ed eseguirlo in un momento successivo. 

4. Il programma d’installazione si avvia automaticamente dopo avere scaricato il file (ca. 70 MB per Windows, ca. 
22 MB per Mac). Se il programma d’installazione è stato salvato in precedenza, dovete avviarlo. 
Seguire le istruzioni del programma.  

5. Quando il sistema lo richiede, inserire nei campi del programma d’installazione previsti a tale scopo il codice 
d’abbonamento fornito nell’Area Clienti.  
Il codice d’abbonamento può essere trasferito con la funzione «Copia - Incolla» o digitato nei campi 
d’immissione. 

Durante la procedura d’installazione, i programmi di sicurezza finora installati devono essere rimossi per 
evitare problemi di funzionamento.  
Se il programma d’installazione vi chiede se è necessario rimuovere un programma di sicurezza, rispondere 
con «Rimuovi». 
In determinati casi il programma d’installazione non può rimuovere il programma di sicurezza esistente e 
quindi il programma d’installazione chiede di rimuovere manualmente l’attuale programma di sicurezza. La 
procedura da seguire è descritta alla sezione «Disinstallazione (rimozione di porgrammi)» delle presenti 
istruzioni.  

6. Al termine dell’installazione Internet Security viene automaticamente aggiornato via Internet. Questa 
operazione segna la fine della procedura di installazione. Internet Security protegge il vostro computer per 
l’intera durata dell’abbonamento dai pericoli di Internet e in questo periodo di tempo viene automaticamente 
aggiornato. 
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5 Disinstallazione (rimozione di programmi) 

Durante l’installazione di Internet Security per computer Windows i programmi di sicurezza finora installati (un 
firewall di una terza parte p. ess.) sono eliminati automaticamente per evitare problemi di funzionamento.  
In determinati casi, la rimozione automatica non è tuttavia possibile, e il programma d'installazione chiede di 
rimuovere manualmente il precedente programma di sicurezza. Qui di seguito sono fornite le istruzioni per questa 
procedura. 
La disinstallazione manuale dei programmi di sicurezza in anticipo installate è necessaria per gli computer Mac. 
Internet Security non vi informa durante l'installazione che un altro programma di sicurezza deve essere disinstallato 
in anticipo. 
 

Allo stesso modo, se necessario, potete disinstallare Internet Security dal vostro computer. 

 

Windows XP e Vista 

1. «Avvio» − richiamare il menu del computer (  o ) 

2. Richiamare il «Pannello di controllo» 

3. Richiamare il «software» con un doppio clic 

4. Nella finestra «Software» selezionare la voce del relativo programma e richiamare «Modifica/Rimuovi». 

5. Seguire le istruzioni registrate. 

 

Windows 7 

1. «Avvio»- richiamare il menu del computer (  ) 

2. Richiamare il «Pannello di controllo»  

3. Richiamare «Programmi e funzioni» 

4. Nella finestra «Disinstalla o modifica il programma» selezionare la voce per il programma corrispondente 

5. Richiamare la funzione «Disinstalla»  

6. Seguire le istruzioni registrate. 

 

Mac OS X 
 

1. Cercate il  programma che volete disinstallare von il Finder 

2.   

a. se il vostro programma è accompagnato da un programma di disinstallazione utilizzate 
per favore questo programma e seguite le istruzioni del programma di disinstallazione 
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b. se il vostro programma non è accompagnato da un programma di disinstallazione 
spostate il programma e le cartelle ed i dati relativi nel canestro del vostro Mac 

c. se il vostro programma non è accompagnato da un programma di disinstallazione potete 
servirsi da programmi (AppCleaner p. ess.) nel mercato libero che promettono 
un'eliminazione completa 
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6 Utilizzo del codice d’abbonamento per Internet Security 

Per utilizzare Internet Security, è necessario un codice di abbonamento per ogni computer. 

Tale codice non può essere utilizzato contemporaneamente su due computer perché in tal caso la protezione sarà 
efficace solo per l’ultimo computer sul quale è stato installato il codice. 

Le licenze rimangono valide per l'intera durata dell'abbonamento a Internet Security. 

 

Trasferire Internet Security da un vecchio computer a uno nuovo 

Installate Internet Security sul nuovo computer e utilizzate il codice d’abbonamento del vecchio computer. 
Dopo il trasferimento il codice non protegge più il vecchio computer. È quindi consigliabile rimuovere Internet 
Security dal vecchio computer per evitare problemi. 

 

Proteggere più di 3 computer con Internet Security 

Se desiderate proteggere con Internet Security più di 3 computer, nell'Area Clienti di Swisscom, sulla pagina 
Pagina riepilogativa del vostro abbonamento Internet Security potete stipulare l’abbonamento per 3 ulteriori 
codici e proteggere in tal modo fino a 6 computer.  

 

Differenza fra chiave di abbonamento Area clienti e codice nel vostro Internet Security Client per computer Windows: 
Al momento dell'installazione di un Internet Security Client immettete una delle chiavi di abbonamento a 20 
cifre visualizzate nell'Area clienti nel relativo campo di visualizzazione. 
Durante l'attivazione del vostro Internet Security Client per computer Windows, un altro codice a 20 cifre 
apparirà. Potete trovare questo codice nel Launchpad alla voce "Il mio abbonamento" e "Stato 
dell'abbonamento". Tuttavia, nell'Area clienti trovate ancora la chiave di abbonamento precedentemente 
immessa. Se per qualsiasi motivo doveste reinstallare Internet Security, reinserite normalmente una delle 
chiavi di abbonamento disponibili dall'Area clienti quando viene richiesto durante l'installazione. 
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