Windows Desktop: Installazione
Rendi il tuo computer sicuro e pronto all'uso.
La procedura di installazione ti consente di preparare il computer all'uso
quotidiano. Ti consente di scegliere alcune opzioni importanti, collegarti a Internet e
configurare un account in modo da poter accedere al tuo computer in modo sicuro.

Di cosa avrai bisogno
Prima di iniziare il corso, il tuo computer deve avere l'ultima edizione di Windows,
ovvero Windows 10. Per ulteriori informazioni su Windows 10, vedi la guida
Windows Desktop: sicurezza e privacy. Dovresti inoltre verificare che il mouse, il
monitor e la tastiera siano collegati correttamente e di avere il nome e la password
della rete Wi-Fi di casa tua.
Per completare l'installazione, avrai anche bisogno del tuo numero di cellulare o del
numero di cellulare di un familiare o di un amico.

Primi passi
Di solito, un computer Windows inizia con la schermata
di accesso (Sign-in). Ma dopo il ripristino e quando un
computer è nuovo di zecca, ci sono alcune domande
a cui devi prima rispondere. Verrai guidato da un
processo chiamato Installazione di Windows 10.
Se il tuo computer sta già mostrando una schermata
di accesso ed è per il tuo account, Windows 10 è già
installato sul tuo computer e puoi passare al corso
successivo.
Anche se il tuo computer è già configurato, vale la pena
seguire questa guida per vedere il processo, nel caso in
cui tu abbia mai bisogno di ripristinare o prendere un
nuovo computer.
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Il processo di installazione
prepara il tuo computer per
l'uso quotidiano e ti consente di
creare un account per accedere
in modo sicuro al tuo computer
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Lingua e Cortana
Se viene visualizzato un elenco di lingue, puoi scegliere
quella che verrà utilizzata dal computer per le istruzioni
di installazione.
Scorri l'elenco fino a visualizzare Inglese (Regno Unito)
e fai clic per selezionarlo. Questo assicura che il tuo
computer scriva le cose con lo spelling australiano.
Poi fai clic su Sì.
Se il tuo computer non mostra l'elenco delle lingue,
non preoccuparti. Puoi cambiare la lingua in seguito.
Altrimenti, passerà direttamente al passaggio successivo:
l'introduzione di Cortana.
Cortana spiegherà di essere l'assistente vocale e di
ricerca di Windows 10 e dopo un momento lo schermo
cambierà per vedere qual è la tua area geografica.

Questa è l'icona di Cortana,
l'assistente vocale e di ricerca
di Windows

Puoi disattivare la voce di Cortana facendo clic sulla
piccola icona a forma di microfono nella parte in basso
a sinistra dello schermo, in modo che non legga tutte le
istruzioni che devi seguire.

Area geografica e layout della tastiera
Successivamente, il tuo computer chiederà Cominciamo con l'area geografica, giusto?
Scorri l'elenco per trovare Australia e fai clic una volta per evidenziare l'opzione.
Poi fai clic su Sì per continuare.

È sicuro dire al tuo computer che vivi in Australia. Questo
non fornisce il tuo indirizzo di casa e ti assicura di ricevere
gli aggiornamenti e le informazioni giuste per l'Australia.

Ora è il momento di scegliere il layout della tastiera. In Australia, utilizziamo il layout United
States International. Seleziona questa opzione dall'elenco cliccandola, poi fai clic su Sì.
Se il tuo computer ti chiede se desideri aggiungere un secondo layout di tastiera, fai clic su
Ignora.

beconnected.esafety.gov.au

2

Windows Desktop: Installazione
Connettersi a Internet
Il programma di installazione di Windows 10 chiederà ora di connettersi a Internet.
Assicurati di avere il nome e la password della Wi-Fi di casa a portata di mano.

1.
2.
3.
4.

5.

Verrà visualizzato un elenco di reti Wi-Fi vicine.
La rete Wi-Fi di casa tua è in genere in alto, ma se
non lo è, cercala nell'elenco.
Fai clic sul nome della rete Wi-Fi di casa tua per
evidenziarla, quindi fai clic su Connetti (Connect).
Apparirà una finestra che ti chiede la password.
Fai attenzione a inserire esattamente la password,
facendo corrispondere tutte le lettere maiuscole e
i simboli.
Fai clic su Avanti (Next) per connetterti. Se non
funziona, potresti aver inserito la password in
modo errato. Non preoccuparti, puoi fare quanti
tentativi vuoi! Fai di nuovo clic sul nome della rete
Wi-Fi di casa tua e riprova.
Il computer si connetterà alla rete Wi-Fi di casa
tua e sarà pronto per continuare quando vedrai le
parole Connessa, protetta (Connected, secured)
sotto il nome della Wi-Fi di casa tua.

Quando trovi il nome della tua
rete Wi-Fi domestica, fai clic
su Connetti e poi inserisci la
password

Quando sei pronto, fai clic su Avanti (Next) per continuare.

Il contratto di licenza di Windows 10
La schermata successiva mostrerà un contratto di licenza molto dettagliato per l'utilizzo
di Windows 10. Sono contenute molte informazioni, quindi puoi leggere le condizioni con
calma. Quando sei pronto per continuare, fai clic su Accetta (Accept) per continuare.

Creare un nuovo account Microsoft
Ogni volta che usi il tuo computer, dovrai accedere. Serve per proteggerti e impedire alle
persone non autorizzate di accedere ai tuoi file e dati.
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Per accedere, devi prima creare un account. Puoi farlo con un numero di cellulare
o un indirizzo email che hai già, ma per questa guida creeremo un nuovo account
Microsoft con un indirizzo email outlook.com gratuito.

1.
2.

3.
4.

Fai clic su Crea un nuovo indirizzo e-mail (Get a new email address).
Il tuo computer ti chiederà di scegliere un nome
utente. Non deve per forza essere il tuo vero
nome, può scegliere quello che vuoi, l'importante
è che non includa spazi. Dopo averlo digitato nella
casella, fai clic su Avanti (Next).
Se il tuo nome utente è già stato preso da qualcun
altro, il tuo computer ti chiederà di sceglierne uno
diverso. Digita un nuovo nome utente nella casella
e fai di nuovo clic su Avanti.
Non utilizzare la stessa password che usi per altre
e-mail o altri account. Così facendo è più difficile
che gli altri indovinino la tua password e abbiano
accesso alle tue informazioni.

Sign in with
Microsoft
La creazione di un account
Microsoft consente di accedere
in modo sicuro al computer con
un indirizzo e-mail outlook.com
gratuito

Di solito è sicuro usare Cortana,
perché la tua voce verrà prima crittografata
in modo che nessun altro possa capirla.
5.

Inserisci una password complessa e fai clic su Avanti. Conserva una copia
del tuo nuovo nome utente e della password in un luogo sicuro.

Aggiungere informazioni al tuo account Microsoft
Per proteggere il tuo account e proteggere il tuo computer, puoi aggiungere
alcune informazioni su di te. Va bene farlo e garantisce che solo tu possa
utilizzare il tuo account Microsoft.
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1.

2.
3.

4.

Prima di tutto, conferma che il tuo paese è
l'Australia e seleziona la tua data di nascita.
È un po' complicato: devi fare clic su ciascuna
casella della data, trovare il giorno e il mese giusti
dall'elenco, e poi fare clic sul segno di spunta in
basso a sinistra dell'elenco.
Se non fai clic sul segno di spunta per impostare la
data di nascita, non potrai continuare. Quando sei
pronto, fai clic su Avanti.
L'Installazione di Windows 10 ti chiederà
un numero di telefono. In questo modo il tuo
computer può inviarti un messaggio di testo
con un codice di sicurezza, se dovesse essere
necessario. Se non hai un telefono cellulare, puoi
utilizzare il numero di un amico o di un familiare, a
condizione che tu abbia accesso a quel telefono se
necessario.

Inserisci il tuo Paese e
la tua data di nascita
Paese
Australia

Il tuo account Microsoft
richiede alcune informazioni
personali, come il paese in cui
vivi e la tua data di nascita

Fai clic sulla casella di testo e digita il numero di cellulare. Quando sei pronto
per continuare, fai clic su Avanti.

Impostare un PIN per il tuo account Microsoft
Se il tuo computer ha una webcam, l'installazione di Windows 10 ti dirà come
utilizzare il tuo volto per accedere, invece della password. Fai clic su Ignora (Skip) per
configurarlo in un secondo momento.

L'uso di un PIN aggiunge ulteriore sicurezza, quindi
scegli un numero di sei cifre che ti sia facile da
ricordare, ma difficile per gli altri da indovinare.
Dovrai poi creare un PIN per rendere l'accesso più veloce e più sicuro.
Fai clic su Crea PIN (Create PIN) per iniziare.
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1.
2.
3.
4.
5.

Scegli un nuovo PIN di sei cifre, ma assicurati di non
utilizzare la tua data di nascita, la data di nascita di
un membro della famiglia, numeri in ordine o cifre
ripetute.
Digita il tuo nuovo PIN nella prima casella, e poi
premi Invio (Enter).
Ora devi confermare il PIN, digitandolo di nuovo
nella seconda casella, per assicurarti di saperlo!
Se il tuo computer ritiene che il PIN sia troppo facile
da indovinare, ti chiederà di sceglierne uno diverso.
Dopo aver inserito e confermato il nuovo PIN, fai
clic su OK.

Digita il PIN nella prima
casella, e poi conferma il PIN
digitandolo nella seconda
casella

Ignorare le funzionalità aggiuntive per il momento
Windows 10 ha molte funzionalità e gli piace farti sapere come funzionano! Ma sono
facoltative e possono essere configurate in un secondo momento. Per ora, puoi
semplicemente ignorare le prossime schermate. Quando le schermate si aprono una
dopo l'altra, fai clic su:

1.
2.
3.
4.

No.
Più tardi (Do it later).
Salva solo file su questo PC (Only save files to this PC).
Rifiuta (Decline).

Scegliere le impostazioni sulla privacy
La schermata successiva offre delle opzioni per le impostazioni sulla privacy. Ce ne sono
parecchie, quindi per ora puoi fare clic sull'interruttore accanto a ciascuna opzione per
disattivarla.
Così facendo rendi il tuo computer il più sicuro possibile. Quando le hai disattivate tutte,
fai clic su Accetta (Accept).

Passaggi finali
L'installazione di Windows 10 sul tuo computer è quasi terminata! Cortana apparirà
ancora una volta per spiegare che il computer sta completando l'installazione.
Il computer verrà quindi riavviato e mostrerà varie schermate. Quando finalmente vedi il
browser Edge e alcuni suggerimenti per iniziare, l'installazione è completata!
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