Uso di Malwarebytes 1.62
Malwarebytes Anti-Malware, giunto alla versione 1.62, è un ottimo software
antispyware: infatti è molto efficace (sicuramente più di Windows Defender)
sia in fase di rilevamento del malware che in rimozione. Scaricabile
gratuitamente da Internet, si installa molto velocemente e senza bisogno di
particolari configurazioni, l’interfaccia è abbastanza semplice e pulita.
Molto probabilmente la lingua dell’interfaccia sarà l’inglese: per impostarla in
italiano è sufficiente fare clic sulla scheda Impostazioni ->, nella casella di
riepilogo Lingua, selezionare la voce Italiano.
Anche Malwarebytes Anti-Malware, come quasi tutti gli antispyware gratuiti,
non dispone un modulo di protezione in tempo reale residente in memoria.
AVVERTENZA: rimuovere qualunque altro
software antispyware eventualmente installato
sul pc per evitare eventuali conflitti. Usare
CCleaner 3.18, pulendo sia il sistema che il
registro di configurazione.

Aggiornare Malwarebytes Anti-Malware
Appena terminata l’installazione, è necessario
collegarsi ad Internet per effettuare
l’aggiornamento del database delle impronte
virali.
Clic sulla scheda Aggiornamento -> clic sul pulsante Controlla
aggiornamenti
Nel giro di pochi secondi compare una finestra che mostra
l’avanzamento dell’operazione e quindi il messaggio di conferma
dell’avvenuto aggiornamento -> chiudere facendo clic sul pulsante
OK

Scansione manuale di una cartella e rimozione del malware
Molto spesso scarichiamo e copiamo files sul nostro computer da
varie fonti: Internet, Cd-rom, chiavette USB... Se abbiamo il dubbio
che qualcuno dei files che abbiamo copiato sul nostro hard disk,
benchè infetto, sia sfuggito al controllo in tempo reale dei nostri
software di protezione è buona norma eseguire un controllo
antispyware (scansione) della cartella in questione.
Quando viene installato Malwarebytes, nel menu contestuale che
compare cliccando su un oggetto con il tasto destro, viene aggiunta
la voce Scansiona con Malwarebytes Anti-malware: questo serve
per analizzare l’oggetto in questione.
Clic su Start -> clic sulla voce Computer -> doppio clic sul disco rigido
che contiene la cartella da esaminare -> clic con il tasto destro sulla
cartella da esaminare -> clic sulla voce Scansiona con Malwarebytes
Anti-malware.
Alla fine della procedura viene visualizzato il file di log grazie al quale
è possibile avere informazioni dettagliate sullo stato della sicurezza
del sistema.

In caso non venga rilevato alcun malware la finestra di
scansione del programma mostra un messaggio come quello
qui a fianco in cui ci informa che non ci sono files infetti
(Elementi infetti: 0) e che il computer è pulito.
Nel caso venga rilevato del malware, l’interfaccia segnala in
rosso il numero di elementi infetti e una finestra ci informa
di fare clic sul pulsante Mostra risultati per visualizzare gli
elementi infetti. Per debellare dunque
l’infezione, clic sul pulsante Mostra
risultati in basso a destra -> nella nuova
finestra che si apre sono gli elementi
infetti vengono visualizzati in rosso e
presentano un segno di spunta già
attivato -> clic sul pulsante Rimuovi
selezionati per eliminare il malware. In
questo modo tutti gli elementi infetti
vengono spostati in quarantena, dove
vengono resi innocui e possono essere
cancellati definitivamente.
Non fare clic sul pulsante Ignora,
altrimenti i files infetti rimangono al
loro posto e continuano a costituire un
pericolo per la sicurezza del computer.
Alla fine della procedura di disinfezione
una finestra di messaggio ci informa
che gli elementi infetti sono stati
rimossi e che è necessario riavviare il
computer per completare la procedura
di rimozione -> clic sul pulsante Si per
riavviare il computer.

Effettuare una scansione del sistema
Malwarebytes, come quasi tutti i programmi di questa categoria, offre due tipologie di scansione: una
rapida e una completa. La scansione rapida è ovviamente più veloce poiché vengono analizzate solo le aree
del sistema dove è più probabile che si annidi il malware, mentre quella completa controlla in profondità
tutto il computer. Fare clic sulla scheda Scansione -> selezionare la voce Scansione rapida oppure
Scansione completa -> clic sul pulsante Scansiona.
Una
scansione
rapida,
generalmente,
impiega
5-10
minuti, una completa anche 35-40
minuti. È possibile annullare
completamente o mettere in pausa
il processo utilizzando i due
appositi pulsanti in basso a destra
nella finestra, Annulla scansione e
Sospendi scansione.
Le procedure di identificazione e
rimozione del malware sono
identiche a quanto visto sopra per
la scansione della cartella.

