
Eset NOD32 v3.0 
Sul sito www.nod32.it è oramai disponibile la versione 3 del software nod32, utilizzabile con tutti i 
sistemi operativi windows a partire dal 2000 in versione sia 32 che 64 bit.

L'installazione del software è semplice ed immediata e non richiede riavvio del sistema
Dopo aver effettuato il download del file di installazione, si seleziona la lingua e poi si segue la 
procedura come riportato da immagine.

La schermata di benvenuto ci informa che prima di installare nod32 è necessario disinstallare 
qualsiasi altro software antivirus per evitare conflitti.

http://www.nod32.it/


E’ necessario accettare la licenza per poter proseguire: 

Selezionare quindi il tipo di installazione: personalizzata



Lasciare invariato il percorso di installazione.

Selezionare se si utilizza un server proxy o meno. In caso di dubbio si consiglia di lasciare 
impostato “utilizza le stesse impostazioni di internet explorer”.



Per selezionare i componenti del programma fare click su “cambia…”



Impostare il programma come in figura.

E’ possibile proteggere i settaggi di nod32 con una password che andrà inserita due volte per 
conferma. Questa funzione è facoltativa a discrezione dell’utente.

Disabilitare l’utilizzo di threatsense che invia informazioni riguardanti il pc a Eset.



Abilitare il rilevamento dei programmi potenzialmente.

Dopo aver cliccato su “Installa” partirà l’installazione .



Durante l’installazione verrà visualizzata questa schermata.

Una volta completata l’installazione fare click su “Termina”.



Dopo di che avremo una nuova icona nel system tray diversa da quella del vecchio nod32. 

IL PROGRAMMA

Questa è l'interfaccia principale in modalità utente avanzato (selezionata di default).

Attivazione di nod32

Nella schermata “aggiorna”, fare click su “Impostazione nome utente e password…”



Quindi inserire le credenziali fornite dopo l’acquisto e la registrazione della vostra copia di nod32.



Dopo aver inserito le credenziali fate click sul pulsante “OK”, quindi effettuate un aggiornamento 
tramite la connessione internet e il programma sarà completamente attivato.

Rilevamento virus

Quando nod32 trova un virus presenta la seguente schermata e provvede automaticamente ad 
eliminare il virus trovato.


