Kaspersky Safe Kids

Domande frequenti

Kaspersky Safe Kids consente di proteggere i tuoi figli dai pericoli di Internet durante l'uso di PC, Mac,
iPhone, iPad e dispositivi Android.

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti durante l'attivazione
e l'utilizzo del programma.

Importante: per installare la protezione sul dispositivo utilizzato da tuo figlio, assicurati di scaricare
l'applicazione nel medesimo dispositivo.

Per Windows e Mac
Installazione del programma
• V isita il sito Web center.kaspersky.com/mykids
ed effettua l'accesso con il tuo account My
Kaspersky

Risposta

Su quanti dispositivi posso
installare il software?

Kaspersky Total Security - Multi-Device consente di utilizzare il
pluripremiato software di Kaspersky Lab sul numero di PC, Mac o
dispositivi Android indicato sulla confezione, in qualsiasi combinazione.
Inoltre è possibile scaricare gratuitamente Kaspersky Safe Browser
per iOS e Windows Phone su tutti i dispositivi iPad, iPhone e Windows
Phone che desideri, per proteggerti dai siti Web di phishing e dai link
pericolosi.

• Per installare il programma Kaspersky Safe
Kids, attieniti alle istruzioni contenute in questa
pagina

Per Android
Installazione del programma
• A pri Google Play Store dallo smartphone o dal
tablet di tuo figlio e trova Kaspersky Safe Kids
mediante la funzione di ricerca

Domanda/Problema

• Segui quindi questo percorso per avviare il
download: Free (Gratis)  Install (Installa) 
Accept and Download (Accetta e scarica)
• Segui le istruzioni visualizzate durante
l'installazione guidata

Kaspersky

Cosa devo fare per
trasferire il mio software
Kaspersky su un nuovo
dispositivo?

Gli utenti cambiano spesso dispositivo e Kaspersky te lo permette,
purché non superi il numero consentito di dispositivi supportati dal
tuo codice di attivazione in un determinato momento. Il codice di
attivazione permette di disinstallare e reinstallare l'applicazione ogni
volta che ne hai bisogno.

Che succede se perdo il
codice di attivazione?

Se durante l'attivazione hai registrato il software, il codice di attivazione
viene salvato nel sito center.kaspersky.com. Puoi anche inviare una
richiesta con la descrizione del problema all'assistenza tecnica
Kaspersky Lab, tramite il portale Web My Kaspersky®.

Per iOS
Installazione del programma
• A pri l'App Store dal dispositivo iPhone o iPad di
tuo figlio e trova Kaspersky Safe Kids mediante
la funzione di ricerca

• Segui quindi questo percorso per avviare il
download: Free (Gratis)  Install App (Installa
App)  Immetti la password del tuo Apple ID
e tocca OK
• Segui le istruzioni visualizzate durante
l'installazione guidata

Multi-Device 2016

Guida di
avvio rapido

Per ulteriori informazioni, ti consigliamo di consultare una delle seguenti risorse di supporto:
• Knowledge Base disponibile all'indirizzo: support.kaspersky.it. Contiene risposte dettagliate a domande
sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo dei prodotti Kaspersky Lab.
• Portale Web My Kaspersky disponibile all'indirizzo center.kaspersky.com.

Codice di attivazione:

Nota: Kaspersky Lab si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, l'interfaccia utente grafica del
programma. La versione più recente del programma è scaricabile dal sito Web www.kaspersky.it.

Per tutte le piatteforme
Per utilizzare il servizio Kaspersky Safe Kids
• V isita il sito Web center.kaspersky.com/mykids
ed effettua l'accesso con il tuo account My
Kaspersky per monitorare le attività di tuo figlio
e modificare le regole di protezione

TOTAL
SECURITY
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• In alternativa
– Installa Kaspersky Safe Kids sul tuo dispositivo
iPhone, iPad e Android ed effettua l'accesso
con tuo account My Kaspersky
– Scegli "Parent (Genitore)" come principale
utente del dispositivo
– In questo modo, potrai monitorare le attività di
tuo figlio o gestire le regole di protezione dai
tuoi dispositivi mobili

Contatti:
Kaspersky Lab Italia,
E-mail: info@kaspersky.it
Fax: +39 06 5814168

Assistenza:
http://support.kaspersky.it
Informazioni generali:
www.kaspersky.it
www.securelist.com
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Da leggere attentamente prima di
avviare l'installazione!
La licenza all'uso del software è limitata a un periodo di 12
mesi a decorrere dalla data di attivazione sul primo dispositivo.

Conserva questo documento per riferimento futuro

Grazie per avere acquistato Kaspersky Totat Security – Multi-Device.
Per sbloccare le funzionalità disponibili nel prodotto, devi innanzitutto visitare il portale Web My
Kaspersky all'indirizzo center.kaspersky.com, per registrare un account gratuito da cui gestire
tutti i tuoi prodotti di sicurezza Kaspersky. Per completare la registrazione, attiva il tuo account
My Kaspersky entro pochi giorni, altrimenti l'account verrà eliminato.

Protezione mobile

Se disponi già di un account My Kaspersky, puoi cominciare subito.

Prima dell'installazione

Attivazione del programma

Verifica che il dispositivo mobile soddisfi i requisiti
riportati di seguito:

Al primo avvio dell'applicazione, il
programma chiede di attivarla.

• Per accedere alle funzionalità Premium, digita il tuo codice di attivazione riportato sulla prima
pagina di questa guida nel relativo campo

• Disponga di connessione Internet

•U
 tilizza il codice di attivazione riportato nella
prima pagina del presente documento

• Una volta visibile, potrai utilizzare i servizi Kaspersky Password Manager e Kaspersky Safe Kids
mediante le istruzioni di seguito riportate

Protezione per PC Windows e Mac

Prima dell'installazione

Per Android (tramite Kaspersky Internet Security or Android)

• Utilizzi il sistema operativo Android 2.3 – 5.0

Per Windows (tramite l'applicazione Kaspersky Totat Security for Windows)
Prima dell'installazione
Verifica che il computer soddisfi i requisiti hardware
e software specificati sulla confezione o nel Manuale
utente.
Per evitare conflitti tra programmi, è consigliabile
chiudere le applicazioni attive e disinstallare eventuali
soluzioni software di terze parti dotate di antivirus o
altre funzionalità simili:
Per Windows 8, 8.1, 10
Pannello di controllo  Programmi  Disinstalla o
modifica
Per Windows 7 e Vista®
Start  Pannello di controllo  Programmi 
Programmi e funzionalità
Per Windows XP
Start  Pannello di controllo  Installazione
applicazioni
Dopo la rimozione di tali programmi, è necessario
riavviare il computer prima di procedere
all'installazione.
Installazione del programma
• Se esegui l'installazione da un disco, inserisci il
CD nella relativa unità, scarica l'applicazione, se
necessario, quindi esegui l'installazione dal menu
di avvio

• Digita http://www.kaspersky.com/downloads nel
browser Web, scegli il prodotto, scarica l'applicazione
ed esegui il pacchetto di installazione
• Segui le istruzioni dell'installazione guidata
Attivazione del programma
Al termine dell'installazione verrà richiesto di attivare
il programma.
•L
 'attivazione è necessaria per abilitare tutte le funzioni
del programma e ricevere supporto tecnico gratuito,
come previsto dai Termini e condizioni di supporto
•P
 er attivare il prodotto, è necessario disporre di una
connessione Internet e del codice di attivazione
• Scegli l'opzione "Activate the Application" (Attiva
l'applicazione) e immetti il codice di attivazione nel
campo appropriato, quindi segui le istruzioni della
configurazione guidata
•U
 tilizza il codice di attivazione riportato nella prima
pagina del presente documento
•A
 l termine del processo di attivazione, è possibile
scegliere di avviare il programma immediatamente

L'acquisto di Kaspersky Total Security – Multi-Device comprende una versione Premium dei
servizi Kaspersky Password Manager e Kaspersky Safe Kids.

Installazione del programma
• Esegui la scansione del codice QR per scaricare
l'applicazione direttamente sul dispositivo
• In alternativa, digita
mobile.kaspersky.it nel browser del dispositivo
per avviare automaticamente l'installazione

• Seleziona "I have an
activation code" (Dispongo
di un codice di attivazione)
e immetti il codice di
attivazione nel campo
appropriato

Prima dell'installazione
Verifica che il computer soddisfi i requisiti hardware
e software specificati sulla confezione o nel Manuale
utente:
• Disponga di connessione a Internet
• Utilizzi il sistema operativo OS X 10.8, 10.9, 10.10
Per evitare conflitti tra programmi, è consigliabile
chiudere le applicazioni attive e disinstallare eventuali
soluzioni software di terze parti dotate di antivirus o
altre funzionalità simili.

Attivazione del programma
Al termine dell'installazione, verrà richiesto di attivare
il programma.
• L'attivazione è necessaria per abilitare tutte le funzioni
del programma e ricevere supporto tecnico gratuito,
come previsto dai Termini e condizioni di supporto
• Scegli l'opzione "Activate" (Attiva), quindi immetti il
codice di attivazione nel campo appropriato
• Utilizza il codice di attivazione riportato sulla prima
pagina del presente documento
• Q uando viene visualizzata una finestra che comunica
il completamento dell'attivazione, fai clic su Finish
(Fine)
•A
 l termine del processo di attivazione, è possibile
scegliere di avviare il programma immediatamente

Kaspersky Password Manager
La versione Premium di Kaspersky Password Manager consente di archiviare un numero illimitato di password
che puoi sincronizzare sui tuoi PC, Mac, dispositivi iPhone, iPad e Android.

Per Windows
Per iOS (tramite Kaspersky Safe Browser for iOS)
Prima dell'installazione
Verifica che il dispositivo mobile soddisfi i requisiti
riportati di seguito:
• Disponga di connessione Internet
• Utilizzi il sistema operativo iOS 7.0 o versione
successiva
Installazione e attivazione
• Esegui la scansione del codice QR per scaricare
l'applicazione direttamente sul dispositivo

• In alternativa, accedi all'App Store e trova
Kaspersky Safe Browser mediante la funzione
di ricerca
•K
 aspersky Safe Browser
for iOS è un'applicazione
gratuita, pertanto non
è necessario effettuare
l'attivazione
•V
 errà richiesto di configurare
l'applicazione con le tue
impostazioni preferite

Per Windows Phone (tramite Kaspersky Safe Browser o Windows Phone)
Per Mac (tramite Kaspersky Internet Security for Mac)

• Visita il sito Web center.kaspersky.com/mylicenses ed effettua l'accesso con il tuo account My
Kaspersky

Prima dell'installazione
Verifica che il dispositivo mobile soddisfi i requisiti
riportati di seguito:
• Disponga di connessione Internet
• Utilizzi il sistema operativo Windows Phone 8
Installazione e attivazione
• Esegui la scansione del codice QR per scaricare
l'applicazione direttamente sul dispositivo
• In alternativa, accedi al Windows Phone Store
e trova Kaspersky Safe Browser mediante la
funzione di ricerca

•K
 aspersky Safe Browser for Windows Phone
è un'applicazione gratuita, pertanto non è
necessario effettuare l'attivazione
•V
 errà richiesto di configurare l'applicazione con
le tue impostazioni preferite

Prima dell'installazione
Verifica che sul PC sia installata l'applicazione
Kaspersky Total Security

• Fai clic su "Download Kaspersky Password
Manager" (Scarica Kaspersky Password Manager)

Installazione e attivazione

• Il download dell'applicazione viene avviato
automaticamente

• Scegli il riquadro "Password Manager" nella finestra
principale dell'app Kaspersky Total Security for
Windows

• Esegui il pacchetto di installazione del prodotto e
segui le istruzioni dell'installazione guidata

Per Mac
Installazione e attivazione
• V isita il sito center.kaspersky.com ed effettua
l'accesso al tuo account

• Scegli Kaspersky Password Manager nell'elenco dei
prodotti, per scaricarlo sul Mac

• Passa alla scheda "Store" (Negozio) nella pagina
principale del portale Web My Kaspersky

• Fai doppio clic sul file scaricato (con estensione
.dmg) per eseguire il pacchetto di installazione del
prodotto e attieniti alle istruzioni dell'installazione
guidata

• Fai clic sulla scheda "Mac"

Per Android
Installazione del programma
• Esegui la scansione del codice QR per scaricare
l'applicazione direttamente sul dispositivo
• In alternativa, accedi a Google Play Store e trova
Kaspersky Password Manager tramite la funzione
di ricerca

• Segui quindi questo percorso
per avviare il download: Free
(Gratis)  Install (Installa)
 Accept and Download
(Accetta e scarica)
• Segui le istruzioni visualizzate
durante l'installazione
guidata

Per iOS
Installazione del programma
• Esegui la scansione del codice QR per scaricare
l'applicazione direttamente sul dispositivo
• In alternativa, accedi all'App Store e trova Kaspersky
Password Manager tramite la funzione di ricerca

• Segui quindi questo percorso
per avviare il download:
Free (Gratis)  Install App
(Installa App)  Immetti la
password del tuo Apple ID e
tocca OK
• Segui le istruzioni visualizzate
durante l'installazione
guidata

