
Microsoft lancia un antivirus 
gratuito. Ma c’è chi ha qualche 
dubbio sulla sua totale efficacia.

La notizia girava in rete ormai da 
mesi e ora è diventata una realtà. 

Microsoft ha lanciato un antivirus 
nuovo di zecca e completamen-

te gratuito per conquistare il 
mercato dei software anti-

virus. Il nuovo nato della 
casa di Redmond si chiama 
Security Essentials, ed è 

scaricabile in lingua italiana 
dal sito http://www.microsoft.

com/Security_Essentials/.
Lanciato a giugno dello scorso 

anno in versione beta con il nome 
in codice di Morro, Security Es-
sentials si installa in pochi minu-
ti. L’unica condizione per il suo 
utilizzo è che il sistema opera-
tivo presente sul computer sia 
autentico: in altre parole serve 
una copia originale di Windows 
(XP, Vista e Windows 7).

Con Security Essentials si 
ottiene una protezione anti-
malware  Help  facile da 
attivare e con prestazioni 

Formato avi, mov, mp4: mam-
ma mia che confusione con questi 
formati video! Ma perché devono 
fare le cose complicate? Vorrei solo 
prendere i miei file video (di qualun-
que tipo essi siano), copiarli su un 
dvd e riguardarli sul lettore di casa.

Facile a dirsi, ma impossibile a 
farsi. Ho già bruciato dieci dvd, ma 
ogni volta che li inserisco nel lettore, 
ricevo lo stesso messaggio: “forma-
to video sconosciuto”. Qui ci vuole 
un programma semplice da usare, 
veloce e soprattutto gratuito.

Qualche ricerca in rete e Mister 
Bit ha scovato il programma giusto. 
Si chiama Video DVD Maker e si 
occupa di tutto: dalla conversione di 

un video alla masterizzazione su cd 
o dvd. Colleghiamoci al sito http://
video-dvd-maker.softonic.it/  e 
clicchiamo sul pulsante Download, 
(foto 1) quindi nuovamente sul tasto 
Download presente nell’area Down-
load gratuito.

Una volta completato lo scarica-
mento, facciamo doppio clic sul file 
vdm_free.exe, scegliamo lingua 
Inglese (non c’è l’italiano) e instal-
liamo Video DVD Maker premendo 
su Next. 

Alla richiesta di installare dei co-
dec aggiuntivi, clicchiamo su Ok, 
(foto 2) quindi premiamo il pulsante 
Download Now e scarichiamo il file 
clcodec520f.exe.

Installiamo anche questo pacchet-
to di aggiornamenti, quindi lanciamo 
Video DVD Maker da start\Tutti 
i programmi\Video DVD Maker. 
Premiamo il pulsante Ok, poi sce-
gliamo la voce Make DVD from 
AVI file. (fig. 3) Clicchiamo su Next 
e scegliamo i filmati che vogliamo 
inserire nel nostro dvd.

Premiamo ancora Next e attendia-
mo che Dvd Maker converta i filmati 
in un formato compatibile per DVD. 
Una volta terminato il processo, non 
ci resta che inserire un cd o dvd nel 
masterizzatore del computer e pre-
mere il pulsante Burn, per creare il 
nostro disco da vedere e rivedere 
in tv.

I trucchi di Mister Bit 
Il convertitore video più facile che c’è

 fig. 2  Finestra di richiesta per installare 
codec aggiuntivi.

Le videate di apertura di 
Secutity Essential.

 fig. 1  Videata per il download del 
programma.

 fig. 3  Finestra per scegliere la voce 
“Make DVD”.
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il pc
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Per la tua festa di compleanno è 
tutto pronto: giochi, dolci, bibite e 
qualche palloncino che mette subito 
allegria. E la musica? Non vorrai mica 
mettere le solite compilation di mp3! 
Ormai anche i muri di casa tua le san-
no a memoria. Meglio sintonizzarsi su 
Radio Tuna, l’emittente web gratuita 
che ti permette di ricercare il tuo arti-
sta o genere preferito, scegliendo tra 
le centinaia di stazioni radio web del 

mondo (disponibili in Rete).
Colleghiamoci al sito http://radio-

tuna.com/ quindi scegliamo il tipo di 
ricerca che vogliamo effettuare per 
scovare la musica giusta per noi.

Clicchiamo sull’etichetta Genre Se-
arch e digitiamo un genere musicale 
nella casella bianca (per scriverlo in 
inglese aiutiamoci con l’elenco pre-
sente a sinistra), quindi premiamo 
Search. In pochi secondi avremo la 
lista delle stazioni che trasmettono il 
nostro genere musicale preferito.

Premendo invece l’etichetta Artist 
Search e scrivendo il nome 
del nostro cantante del cuore, 
troveremo le radio che stanno 
programmando i suoi brani. (fig. 
4) Infine possiamo effettuare una 
ricerca anche in base al nome delle 
emittenti.

Per ascoltare la musica è sufficien-
te selezionare uno dei risultati per av-
viare immediatamente lo streaming 
Help  di quanto trasmette la radio. Se 

nessuna emittente 
sta mandando in 
onda la musica 
o l’artista che 
stiamo cercan-
do, ci verranno 
proposte quelle 
che in passato li 
avevano in scaletta. 
Insomma, se abbia-
mo fame di sette 
note, RadioTuna 
non ci lascerà mai 
a stomaco vuoto! 

Bollettino del navigante 
Radio Tuna: sintonizzata sui tuoi gusti

 fig. 4  Videata per individuare le radio 
che stanno trasmettendo le 
canzoni del nostro cantante 
preferito.

che non rallentano il computer, cosa 
che invece avviene con gli antivirus 
tradizionali. Non sono però di questo 
avviso i forum in rete, che parlano di 
un consumo di memoria eccessivo da 
parte di Security Essentials, rispetto 
ad alcuni programmi concorrenti gra-
tuiti (come Antivir o Avast).

Ovviamente critici anche i produt-
tori di software antivirus. Secondo 
Symantec (un colosso dei sistemi 
antivirus) il programma di Micro-
soft non è sufficiente a contrastare 
gli attacchi più sofisticati in quanto 
“offre una protezione ridotta in un 

momento cruciale nella lotta alla 
cyber-criminalità”.

Qual è la verità? Difficile dirlo, ma 
una cosa è certa: con Essentials, chi 
lavora o semplicemente si diverte con 
un computer basato sul sistema ope-
rativo di Microsoft, può farlo in tutta 
tranquillità senza doversi continua-
mente preoccupare di aggiornamenti 
e licenze che scadono.

Help

Malware<P>: vengono così 
chiamati i software creati con il 
solo scopo di fare danni più o meno 
estesi al computer.

Streaming <P>: identifica un 
flusso di dati audio/video trasmessi da 
una sorgente a una o più destinazioni 
tramite una rete informatica.

HelpHelpHelp

MalwareMalwareMalwareMalwareMalwareMalware<P>: vengono così 
chiamati i software creati con il 
solo scopo di fare danni più o meno 

MalwareMalware<P>: vengono così 

Scrivi a Mr. Bit
Per qualunque dubbio o consiglio
scrivi a misterbit@email.it
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