Quando si acquista un nuovo dispositivo, che sia un computer, un tablet o uno smartphone è necessaria
eseguire la manutenzione iniziale, costituita da una serie di aggiornamenti dei programmi di recupero dei
file.

La tentazione più comune è quella di avvicendarsi alla scoperta del proprio nuovo computer, rimandando
alcune azioni essenziali. Facendo così si corre un rischio notevole: si mettono i propri dati personali e la
stabilità del dispositivo alla mercé di attacchi hacker e altri malfunzionamenti.
Per questo motivo, la prima cosa da fare è mettere al riparo i dati personali.

Scegli un buon antivirus e tienilo aggiornato
I computer, da scrivania e portatili, più recenti dispongono di software per la tutela del dispositivo, come
nel caso di Windows Defender per i sistemi Microsoft.
Il primo passo da compiere è quindi l’aggiornamento del software di sicurezza, perché un antivirus
aggiornato è più probabilmente un antivirus in grado di riconoscere anche le minacce più recenti.

Mantenere aggiornato il computer
Nel caso di un dispositivo con sistema operativo Windows, Microsoft rilascia con regolarità vari
aggiornamenti, anche per migliorare la sicurezza o correggere eventuali vulnerabilità del sistema. Non è
scontato che un PC di ultima generazione contenga già gli ultimi aggiornamenti.
Per verificare la presenza di nuove versioni disponibili, è sufficiente entrare in Windows Update.
Una buona pratica è costituita dall’impostare gli aggiornamenti in maniera automatica.

Liberare spazio in memoria
Di default alcuni dispositivi hanno preinstallati anche alcuni programmi, che in parte potrebbero non essere
utili, a seconda della destinazione di utilizzo del dispositivo.
Per liberare spazio, è consigliabile quindi disinstallare programmi che non servono, ponendo attenzione al
non cancellare programmi o file di sistema, necessari per il corretto funzionamento della macchina.

Scegliere e installare un software per il recupero dati
Per numerose ragioni è possibile che si possano perdere alcuni dati contenuti in memoria e che in realtà
erano importanti per noi. Quando sul computer è installato un programma di recupero file, è possibile
rendere nuovamente accessibile ciò che credevamo irrimediabilmente perduto in pochi passi. I file infatti
non scompaiono mai completamente dall’hard disk.

Scegliere un servizio di cloud storage
Le piattaforme cloud hanno rivoluzionato il mondo della gestione e dell’archiviazione dei dati. Online sono
disponibili alcuni servizi anche gratuiti. Il cloud storage consente di salvare i file in un luogo diverso al disco
fisso, rendendoli accessibili anche da altri dispositivi ed evitando di occupare spazio nell’hard disk.

