GLARY UTILITIES [Version 2019]
Glary Utilities è una suite di programmi per la pulizia e l'ottimizzazione del sistema
operativo. Suddiviso in due sezioni, una per principianti e una per esperti. Fra le
funzioni più importanti, pulizia disco e pulizia registro, ottimizzazione memoria,
cifratura, recupero e distruzione file. Un programma da non perdere assolutamente.
Installazione
Lanciamo l'installazione e nella prima finestra clicchiamo su Next

clicchiamo su I Agree

clicchiamo su Next

Togliamo la spunta alla voce Join the Customer... questa funzione permette a Glary
Utilities di ricevere rapporti mentre usate il programma, quindi clicchiamo su Install

clicchiamo su Finish

Descrizione
La prima volta che lanciamo il programma clicchiamo su No thanks

Il programma ha l'interfaccia in Inglese clicchiamo su Menu - Settings

In General Settings clicchiamo su Language e selezioniamo Italiano (IT)

quindi clicchiamo su Apply

ora il programma è in Italiano, per un nomale utilizzo di pulizzia vi consiglio di
togliere le spunte alle voci: Carica automaticamente Glary... e Minimizza il
programma nella barra... in quanto il programma non funziona in tempo reale e
quindi è solo un inutile spreco di memoria.

Nella versione Portatile AUP, dovete spuntare anche la terza voce Join the Glary...
non disattivata in fase d installazione

Vediamo le altre voci Opzioni, in Pulisci Registro si può eventualmente disattivare
alcune voci da non pulire, ma per un normale utente lasciate come si trova, tutto
spuntato

in Riparazione Disco nel caso avete più partizioni come nel mio caso, vi consiglio di
spuntare solo la partizione di sistema C:

in Pulitore Tracce sono spuntate come predefinito solo le cartelle temporanee, vi
SCONSIGLIO di eliminare i cookie con Glary Utilities perché non permette di
mantenere i cookie dei siti che visitiamo più spesso, ad esempio il forum Aiutamici e
ogni volta dovremmo reinserire username e password (Strano che hanno tolto la
selezione dei cookie, era presente nella vecchia versione del programma)

in Pulisci File Temporanei sono spuntate le voci di uso comune, lasciate come si
trova

in Manutenzione Automatica lasciate come si trova

in Centro Ripristino lasciate come si trova

in Lista Ignora ci sono sei schede senza alcuna funzione

in Menu Contestuale si possono attivare e disattivare alcune funzioni che compaiono
cliccando su un file con il pulsante destro del mouse, le voci attuali sono tutti in
inglese

in Log vengono salvati in file di testo le operazioni effettuate con Glary Uitlities

Descriviamo adesso le schermate del programma.
All'avvio compare questa finestra, vi consiglio di togliere la spunta alla voce
Controlla aggiornamenti software automaticamente questa funzione dovrebbe
permetterci la segnalazione degli aggiornamenti dei programmi installati sul nostro
computer, ma il programma ragiona solo in Inglese, se infatti clicchiamo il pulsante
indicato dalla freccia, vedi immagine successiva

si aprirà una pagina web indicando che nel mio sistema due programmi sono stati
aggiornati, cliccando i pulsanti verdi possiamo scaricare gli aggiornamenti, il
problema e che i programmi sono in lingua Inglese, pertanto disattivate quella
funzione e non scaricate i programmi da questa lista, se ci sono aggiornamenti
controllate la lista dei software segnalati su Aiutamici

Al centro della finestra principale c'è un pulsante Gestione Avvii Automatici

cliccandolo compare la finestra sotto, qui possiamo vedere i programmi che si
caricano all'avvio di Windows, possiamo eventualmente disattivarli per inutilità nel
caso ci trovassimo Glary Utilities, ma se disattiviamo programmi come antivirus o
altre funzioni che utilizziamo, un esempio nel mio caso QuickPopMenu,
disattivandolo non comparirebbe il menu di questo programma.
Quindi fate attenzione a cosa disattivate, potete ad esempio disattivare gli Update di
programmi come Java, Google, Flash Player, ma non disattivate programmi che usate
spesso.
Comunque dateci spesso un'occhiata per vedere se qualcosa si avvia automaticamente
senza che ne avete dato il permesso.

Sempre nella schermata iniziale c'è il pulsante Aggiornamenti per aggiornare le
definizioni di Glary Utilities, clicchiamolo ogni volta che avviamo il programma
Il secondo pulsante Aggiorna ora serve solo per passare alla versione PRO a
pagamento

Seconda schermata iniziale del programma Manutenzione in 1 Clic, spuntate nella
lista anche la voce Elimina Tracce, NON spuntate invece Riparazione disco, quando
serve potete lanciare riparazione disco separatamente.
Per iniziare la pulizia clicchiamo su Cerca Errori

Una volta terminata la scansione compare il numero di errori trovati, clicchiamo su
Mostra Dettagli per vedere di cosa si tratta e poi clicchiamo su Ripara Errori

La terza scheda del programma Strumenti Avanzati contiene la lista di tutte le utilità
incluse in Glary Utilities consiglio l'utilizzo di questi programmi solo ad utenti
avanzati

Chi è già pratico di programmi simili troverà in Glary Utilities una bella collezione di
utilità in un unico pacchetto.

GLARY UTILITIES
Glary Utilitiesè un programma gratuito per ripulire il PC e ottimizzarne le
prestazioni, con ulteriori funzioni per la sicurezza e la manutenzione ordinaria del
sistema. Si tratta di un software freeware che consente di eseguire le più comuni
operazioni di manutenzione e pulizia del computer compatibile con tutti i sistemi
operativi Windows. Il programma consente di pulire e velocizzare Windows XP,
Vista, 7 e 8 in brevissimo tempo ed è pensato anche per utenti non esperti, che
possono eseguire operazioni di manutenzione spesso anche particolarmente delicate
ma in maniera semplice e sicura semplicemente premendo un bottone. Glary Utilities
i presenta con una interfaccia chiara e intuitiva, raggruppando gli strumenti per
categoria in una classica struttura a tab. A differenza di atre soluzioni simili, Glary
Utilities propone all’utente la possibilità di una manutenzione automatica con un
approccio tutto in uno, il che lo rende uno dei migliori programmi per la pulizia del
PC soprattutto per gli utenti non esperti.
In un solo click l’utente può procedere a pulizia registro, riparazione collegamenti,
pulizia dei file temporanei, rimozione spyware eliminazione delle tracce e gestione
dei programmi allo startup eliminando le esecuzioni automatiche pericolose. Chi
desidera può ovviamente anche controllare per ogni singola voce le impostazioni che
il software andrà a modificare avviando solo le operazioni ritenute necessarie. Altro
punto di forza del programma è la sua completezza e versatilità, che lo rende una vera
e propria suite per la pulizia, ottimizzazione, sicurezza e molto altro. Tra gli strumenti
di pulizia e riparazione troviamo una serie di funzioni che vanno dalla semplice
cancellazione dal sistema dei file inutili per liberare spazio su disco, fino alla pulizia
del registro di sistema di Windows che permette di eliminare in maniera automatica
le chiavi non più usate e correggere quelle con valori errati così da migliorare le
performance del computer. Altre operazioni prevedono la correzione di eventuali
errori del menu start o delle scorciatoie sul desktop oltre che la disinstallazione
completa dei programmi grazie all’uninstal manager. Per le operazioni più delicate,
come la pulizia del registro di sistema, Glary Utilities prevede la possibilità di
effettuare una copia di backup dei dati in modo da poter sempre ripristinare il sistema
allo stadio precedente.
Tramite la finestra Gestione Esecuzioni Automatiche il software consente di gestire e
modificare la lista di programmi che si avviano con il sistema, inclusa la possibilità di
aggiungere nuove applicazioni o apportare modifiche tramite l’utility di
pianificazione attività.

Altra possibilità è quella di impostare un ritardo in secondi per le applicazioni rispetto
all’avvio di Windows, dando una priorità ad una sull’altra. Ottimizza Memoria
permette di liberare la memoria di lavoro raggiunto un certo limite di utilizzo oppure
in base all’uso della CPU in un dato momento e infine con l’auto-ottimizzazione è
possibile ad esempio attivare la pulizia automatica della memoria in base alle soglie
preimpostate. Deframmentazione Registro permette infine di compattare il registro
aumentando la velocità del boot, correggendo eventuali errori e ottimizzando lo
spazio.
La sezione Privacy e Sicurezza di Glary Utilities offre una serie di strumenti per
eliminare tutte le tracce dell’uso del PC online e offline inclusi cookie, history
browser e molto altro, cancellare file in maniera irrecuperabile oppure tentare il
recupero di file accidentalmente cancellati, codificare e decodificare i documenti e le
cartelle per una maggiore riservatezza dei dati, eliminare i file duplicati e visualizzare
informazioni sull’uso del disco.
La gestione dello spazio su disco include anche l’analisi dello spazio su disco e
l’individuazione di eventuali cartelle o file doppi che causano potenziali sprechi di
spazio, ricerca e rimozione delle cartelle vuote e infine la divisione di grandi
dimensioni in file più piccoli e maneggiabili per riunirli successivamente. Tramite la
finestra Strumenti di Sistema Glary Utilities permette infine di gestire i programmi in
esecuzione in maniera simile al Task Manager di Windows con in più la possibilità di
ottenere informazioni dettagliate sul processo oppure cercare direttamente
informazioni su Google.
Qui è infine possibile gestire gli add-ons di Internet Explorer e gli strumenti standard
di Windows come Check Disk, Deframmentazione del disco, check del file system e
backup dei dati. Tramite Centro Ripristino il programma gestisce infine anche la
creazione di punti di ripristino di sistema e l’avvio del ripristino vero e proprio.

