S E R V I Z I di R E T E

Centro Informatico Ateneo di Messina (C.I.A.M.) "Attilio Villari" - Sezione GARR

- Installazione dell’AntiVirus FortiClient (su Windows 10) -

•

Aprire un browser (per esempio Edge, Chrome o Firefox) ed inserire nella barra degli
indirizzi
https://fortiems.unime.it:10443/Installers/FortiClient/

Una volta caricata la pagina del sito corrispondente, cliccare sul link presente
all’interno della pagina relativo all’installer più adatto al proprio sistema operativo
(*_x86.exe per Windows 32 bit, *_x64.exe per la versione 64 bit, *.DMG per macOS)

•

Si apre la relativa finestra di conferma per il download, o direttamente per
l’esecuzione, come ad esempio il pop-up in basso mostrato in figura, cliccare sul
pulsante Esegui:

•

La protezione SmartScreen di Windows visualizzerà una finestra di avviso relativa
all’esecuzione di un’app sconosciuta:

Cliccare sul testo “Ulteriori informazioni”, quindi su “Esegui comunque” come da
esempio sottostante:

Si apre infine la finestra di installazione di FortiClient

•

Nella finestra di installazione selezionare l’opzione “Yes …” sulla sinistra, come
raffigurato in schermata e cliccare sul pulsante Next:

•

Nella schermata successiva viene visualizzata la directory di installazione come
raffigurato, premere il pulsante Next:

•

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di un altro Antivirus previamente installato,
come per esempio Sophos, sarà visualizzata una finestra con la dicitura “Conflicting

Antivirus Software” e verrà proposto di terminare l’installazione selezionando la prima
delle due opzioni e cliccando sul pulsante Next, come raffigurato in schermata.

•

Nella schermata successiva premere il pulsante Yes per interrompere l’installazione:

•

Una volta interrotta l’installazione dell’AntiVirus FortiClient, disinstallare l’AntiVirus
pre-esistente: nel caso di Sophos, in precedenza fornito dall’Ateneo, seguire la guida
“Rimozione AntiVirus Sophos”. Una volta rimosso l’AntiVirus pre-esistente, bisogna
tornare a questa guida e far ripartire la procedura d’installazione, come da passi
precedenti.

•

Se non vengono rilevati conflitti con altri software Antivirus, nella schermata
successiva premere il pulsante Install per avviare le fasi finali della procedura di
installazione di FortiClient:

•

Al termine dell’installazione automatica, nella schermata successiva, come
raffigurato premere il pulsante Finish per interrompere l’installazione:

Si chiude la finestra.

•

Una volta completata l’installazione, nella finestra che si apre al termine, come
raffigurato in schermata, premere il pulsante Finish per uscire dalla procedura:

Si chiude la finestra.
•

A conferma del buon esito della procedura di installazione, nella barra di stato in
basso, sulla destra sarà visibile un’icona verde, come raffigurata nella schermata:

•

Ad installazione completata, Forticlient aggiornerà le sue definizione Antivirus e
scaricherà i componenti aggiuntivi come da schermata:

