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1. Introduzione
ESET Parental Control for Android protegge i bambini dalle minacce provenienti da smartphone e tablet.
L'applicazione è un'app Android indipendente completamente integrata nel portale My Eset che consente ai
genitori di monitorare e modificare le attività on-line dei propri figli da qualsiasi browser Web attraverso l'accesso a
un account My ESET.

Il filtraggio Web basato su categorie impedisce ai bambini di accedere a contenuti Web non appropriati. L'app
Parental Control, pensata per i genitori, garantisce comunicazioni flessibili e reattive, che consentono ai bambini di
chiedere il permesso agli adulti per accedere a specifici contenuti e app. Il sistema consente ai genitori di
monitorare le attività dei propri figli e di rispondere alle loro richieste dal portale di Parental Control o dal proprio
dispositivo Android (a condizione che sia stato installato anche ESET Parental Control).

Le funzioni dell'app includono:

Controllo applicazioni - blocco: con questa funzione i genitori non saranno più preoccupati delle attività svolte dai
loro figli, grazie alla possibilità di visualizzare le app adatte ai bambini in base alle varie fasce d'età. Le app non
appropriate vengono bloccate automaticamente.

Controllo applicazioni: limiti temporali: i giochi, la condivisione dei contenuti con gli amici e il potenziamento
delle capacità on-line rappresentano attività importanti per i bambini, così come tante altre attività svolte in
famiglia. Questa funzione consente all'utente di impostare limiti temporali quotidiani per le app selezionate.

Controllo Web: consente ai bambini di esplorare il Web e di bloccare l'accesso a contenuti non appropriati.
Attraverso la sola indicazione dell'età del bambino, categorie quali gioco d'azzardo e pornografia saranno bloccate
automaticamente.

Posizione bambino: consente di visualizzare la posizione dei dispositivi dei bambini in qualsiasi momento,
tranquillizzando i genitori nel caso in cui non ricevano chiamate o SMS dai loro figli. Le informazioni sulla
posizione sono recuperate principalmente dal sistema GPS di un dispositivo mobile. Se i dati del GPS non sono
disponibili, è possibile rilevare la posizione approssimativa del dispositivo attraverso la rete Wi-Fi o GSM.

Configurazione guidata figli/genitori: aiuta l'utente a configurare ESET Parental Control in pochi semplici passi.

Portale Parental Control (parentalcontrol.eset.com): consente all'utente di accedere all'account My Eset per
visualizzare le statistiche e le impostazioni dei dispositivi dei propri figli comodamente dal proprio computer,
tablet o smartphone. Dal portale del Parental Control, è possibile gestire regole, visualizzare report, scoprire
eventuali problemi di ottimizzazione sui dispositivi dei bambini o localizzare i figli.

Messaggio prioritario: messaggio di testo che consente di bloccare lo schermo di un dispositivo finché il bambino
non ne leggerà il contenuto.

1.1   Requisiti minimi di sistema

Per installare ESET Parental Control su un dispositivo Android, sono necessari i seguenti requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo: Android 4 (Ice Cream Sandwich) o versioni successive

RAM interna: 512 MB o superiore

Risoluzione touchscreen: 320 x 480 px

Processore: Architettura Core ARM: set di istruzioni ARMv7 o superiori, x86 Intel Atom, 500 MHz o superiore

Spazio di archiviazione: circa 20 MB

Connessione Internet

Messaggi di testo

Google Play Services

NOTA: i dispositivi con radice non sono supportati.

https://parentalcontrol.eset.com
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2. Installazione
Per ulteriori informazioni sulle modalità di installazione del prodotto, consultare il seguente articolo della
Knowledge Base:
 http://support.eset.com/kb5556/

Esistono due canali di distribuzione per il download di ESET Parental Control:

 Sito Web di ESET: il file di installazione è disponibile sul sito Web eset.com. L'aggiornamento dell'app viene
eseguito dal sistema di verifica della versione di ESET.

 Google Play: disponibile in Google Play Store. L'app riceve gli aggiornamenti attraverso Google Play.

È inoltre possibile inviare un collegamento al programma di installazione dell'app da parentalcontrol.eset.com dopo
aver effettuato l'accesso all'account.

2.1   Download dal sito Web di ESET

Scaricare ESET Parental Control eseguendo la scansione del codice QR sottostante attraverso l'utilizzo del proprio
dispositivo mobile e di un'app di scansione per codici QR:

In alternativa, è possibile scaricare il file APK di installazione di ESET Parental Control dal sito Web di ESET:

1. Scaricare il file di installazione dal Sito Web di ESET.
2. Aprire il file dall'area delle notifiche di Android oppure individuarlo utilizzando un'applicazione per la gestione

della navigazione dei file. Il file viene salvato solitamente nella cartella Download.
3. Assicurarsi che le applicazioni provenienti da Fonti sconosciute siano consentite sul proprio dispositivo. Per

eseguire questa operazione, toccare l'icona dell'utilità di lancio  nella schermata iniziale di Android oppure
accedere a Home > Menu e toccare Impostazioni > Sicurezza. L'opzione Fonti sconosciute deve essere consentita.

4. Dopo aver aperto il file, toccare Installa.

http://support.eset.com/kb5556/
https://parentalcontrol.eset.com
https://www.eset.com
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2.2   Download da Google Play

Aprire l'applicazione Google Play Store sul dispositivo Android e ricercare ESET Parental Control (oppure solo ESET).

In alternativa, è possibile scaricare il programma utilizzando il collegamento sottostante o scansionando il codice QR
con il proprio dispositivo mobile e un'app di scansione per codici QR:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental

2.3   Installazione: procedura guidata all'avvio

Dopo aver installato l'applicazione sul dispositivo in uso, seguire i passaggi della procedura guidata all'avvio. Alla
prima apertura di ESET Parental Control, il sistema chiederà all'utente di selezionare la lingua desiderata, fornire il
proprio consenso e inserire le credenziali del portale my.eset.com. Per effettuare questa operazione, seguire le
istruzioni dettagliate indicate qui sotto:

1. Selezionare la Lingua che si desidera utilizzare in ESET Parental Control.
2. Toccare Accetto per accettare l'Accordo di licenza per l'utente finale.
3. Toccare Accetto per accettare le condizioni indicate nel modulo di consenso dell'utente.
4. Creare un nuovo profilo o accedere all'account My Eset.
5. Selezionare Figlio(a)o Genitore in base alla persona che utilizzerà il dispositivo. Qualora non si disponga di un

dispositivo Android o si preferisca utilizzare il proprio browser Web, il portale My Eset contiene gli stessi
strumenti e impostazioni disponibili nell'app.

6. Creare il profilo di un(a) figlio(a) inserendone il nome, il sesso e la data di nascita.
7. Definire il proprio PIN del Parental Control. Il PIN a quattro cifre serve per accedere alle impostazioni del Parental

Control sui dispositivi dei propri figli. Si consiglia pertanto di utilizzare una password molto efficace.
8. Toccare AVANTI e Parental Control per Attivare il monitoraggio dell'app.
9. La funzione Protezione anti-disinstallazione impedisce ai bambini di disinstallare ESET Parental Control. Toccare

AVANTI, quindi Attiva nel messaggio rivolto all'Amministratore del dispositivo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental
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3. Disinstallazione
ESET Parental Control può essere disinstallato utilizzando la procedura guidata Disinstalla disponibile in modalità
Parental Control nel menu principale del programma in Impostazioni > Disinstalla.

In alternativa, è possibile disinstallare manualmente il prodotto seguendo la procedura sottostante:

1. Toccare l'icona dell'utilità di avvio  nella pagina iniziale di Android (oppure accedere a Home > Menu) e toccare
Impostazioni > Sicurezza > Amministratori del dispositivo. Deselezionare Parental Control, inserire il PIN del
Parental Control e toccare Disattiva.

2. Tornare a Impostazioni e toccare Gestisci app > Parental Control, inserire il PIN del Parental Control e toccare
Disinstalla.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di disinstallazione del prodotto, consultare il seguente articolo della
Knowledge Base:
 http://support.eset.com/kb5557/

4. Attivazione prodotto
Esistono tre diverse modalità di utilizzo di ESET Parental Control:

Gratuita: funzioni di base da utilizzare gratuitamente per un periodo di tempo illimitato

Di prova: funzioni premium attivate per un periodo di tempo limitato (impostazione predefinita: 30 giorni)

Premium: funzioni premium attivate fino alla scadenza della licenza

Le seguenti funzioni sono disponibili nella versione gratuita o premium di ESET Parental Control:

Funzione Gratuita Di prova/Premium

Filtraggio controllo Web  

Monitoraggio controllo Web Fino a 7 giorni, solo dai 3 ai 5 domini  

Controllo applicazioni: editor
manuale

  

Categorizzazione automatica app   

Controllo applicazioni: gestione del
tempo

  

Controllo applicazioni: restrizioni
temporali

  

Posizione bambino  

Controllo Web: segnalazione Servizio di segnalazione attivo fino a 7
giorni

Servizio di segnalazione attivo fino a
30 giorni

Controllo applicazioni: segnalazione Servizio di segnalazione attivo fino a 7
giorni

Servizio di segnalazione attivo fino a
30 giorni

Avvisi tramite e-mail   

Messaggio prioritario  

http://support.eset.com/kb5557/
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Per attivare ESET Parental Control sul dispositivo Android in uso, aprire il menu principale di ESET Parental Control e
toccare Licenza.

Chiave di licenza: stringa univoca nel formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX or XXXX-XXXXXXXX utilizzata per
l'identificazione del proprietario della licenza e per l'attivazione del prodotto. La chiave di licenza è disponibile
nell'e-mail ricevuta in seguito all'acquisto del prodotto o sulla scheda presente nella confezione di ESET Parental
Control.

Acquista: utilizzare questa opzione qualora non si disponga di una licenza e si desideri acquistarne una tramite
Google Play o il sito Web di ESET.

5. Regole
La schermata Regole consente all'utente di attivare, disattivare o configurare le due principali funzioni del
programma, vale a dire il Controllo Web e il Controllo applicazioni:

Controllo Web

Controllo Applicazioni



9

5.1   Controllo Web

Il Controllo Web consente ai bambini di esplorare il Web in modo semplice e sicuro. Specificare l'età del(la)
bambino(a) per consentire a ESET Parental Control di definire automaticamente le categorie disponibili. Ad
esempio, le categorie gioco d'azzardo e pornografia sono bloccate per impostazione predefinita.

Sono disponibili tre opzioni predefinite in base all'età dei bambini. Ciascuna opzione consente di contrassegnare
varie categorie di siti Web come appropriate o non appropriate. I genitori possono anche modificare queste
impostazioni e consentire o rifiutare l'accesso alle categorie disponibili. La configurazione iniziale si basa sull'età dei
bambini selezionati. 

Se i bambini visitano una pagina Web proibita, potranno richiedere l'autorizzazione per accedere ai relativi
contenuti. Se il genitore concede l'autorizzazione, il Controllo Web crea automaticamente un'eccezione. Le
eccezioni relative a siti Web specifici possono essere create anche attraverso i Report del Controllo web, accessibili
dalla scheda Report o dalla cronologia delle e-mail inviate ai genitori.

Per attivare il Controllo Web:

1. Aprire l'applicazione ESET Parental Control o accedere a parentalcontrol.eset.com 
2. Selezionare il(la) figlio(a) per il(la) quale si desidera attivare il Controllo Web.
3. Nella finestra Controllo Web, fare clic su Modifica regole.
4. Selezionare Blocca accesso a siti Web non appropriati.

NOTA: disattivando il blocco del Web e mantenendo attivo il Controllo Web, il monitoraggio Web sarà ancora attivo.

https://parentalcontrol.eset.com
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5.2   Controllo Applicazioni

Il Controllo applicazioni consente ai genitori di controllare le applicazioni adatte per i propri figli e la durata di
utilizzo. Dal dispositivo mobile dei bambini viene scaricato un elenco di applicazioni. È possibile scegliere tra cinque
fasce d'età predefinite con valori preimpostati per i contenuti bloccati e consentiti o personalizzare le impostazioni
in base alle preferenze personali. 

Blocco: con questa funzione i genitori non saranno più preoccupati delle attività svolte dai loro figli, grazie alla
possibilità di visualizzare esclusivamente le app adatte ai bambini in base alle varie fasce d'età. Le app non
appropriate vengono bloccate automaticamente.

Limiti temporali: i giochi, la condivisione dei contenuti con gli amici e il potenziamento delle capacità on-line
rappresentano attività importanti per i bambini, così come tante altre attività svolte in famiglia. Questa funzione
consente all'utente di impostare limiti temporali quotidiani per le app selezionate.

Esistono tre diversi metodi per contrassegnare le applicazioni: 

Appropriate (pollice in su di colore verde): queste applicazioni sono sempre attivate e possono essere
utilizzate in qualsiasi momento dai bambini

Non appropriate (pollice verso di colore rosso): queste applicazioni sono sempre bloccate e l'accesso da parte
dei bambini è vietato

App di svago e giochi(controller di colore blu): queste app sono appropriate e possono essere utilizzate dai
bambini in base ai limiti temporali impostati dai genitori
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I limiti temporali sono una funzione prevista dal Controllo applicazioni che consente di impostare un limite
temporale per l'utilizzo delle applicazioni contrassegnate come App di svago e giochi. I genitori possono consentire
ai propri figli di giocare per un periodo di tempo limitato sul proprio dispositivo mobile. È possibile impostare un
limite temporale diverso per i giorni scolastici e non scolastici o specifico per le varie ore del giorno.

Per attivare il Controllo applicazioni e i Limiti temporali per le App di svago e giochi:

1. Aprire ESET Parental Control o accedere a  parentalcontrol.eset.com. 
2. Selezionare un(a) figlio(a).
3. Nella finestraControllo applicazioni, toccare Modifica regole.
4. Selezionare Blocca app non appropriate e specificare una fascia d'età.
5. Toccare Salva.
6. Espandere i Limiti temporali per leApp di svago e giochi.
7. Selezionare la casella di controllo accanto a Limita app di svago e giochi se si desidera impostare uno specifico

limite temporale.
8. Modificare il tempo consentito per i giorni scolastici e i giorni non scolastici.
9. In Restrizioni temporali, selezionare Blocca app di svago e giochi a orari specifici.
10.Selezionare le caselle in base agli orari nei quali si desidera bloccare l'utilizzo delle App di svago e giochi.

NOTA: disattivando il blocco delle app e mantenendo attivo il Controllo applicazioni, il monitoraggio applicazioni
sarà ancora attivo.

https://parentalcontrol.eset.com
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6. Report
Nella sezione Report, un genitore può visualizzare un elenco delle Visite ai siti Web appropriati e non appropriati,
nonché dei Siti Web bloccati. Ciascuna categoria può essere bloccata o sbloccata a partire dal report.

I Report del Controllo applicazioni sono accessibili dalla scheda Report o nella pagina principale, dove è disponibile
un grafico a torta contenente un report relativo alle App utilizzate negli ultimi 7 giorni. I report del Controllo
applicazioni consentono di visualizzare le App più utilizzate, l'elenco di applicazioni utilizzate e la durata di utilizzo.
Se necessario, i genitori possono bloccare o consentire queste app oppure contrassegnarle come App di svago e
giochi, impostando un limite temporale per il loro utilizzo.

La Mappa termica di utilizzo consente di visualizzare l'utilizzo complessivo di un dispositivo in base ai giorni, nonché
le statistiche delle App di svago e giochi che indicano i giorni precisi di utilizzo di questi strumenti da parte dei
bambini o di un'applicazione con limiti temporali contrassegnata come App di svago e giochi.
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7. Dispositivi
Questo paragrafo fornisce una panoramica dei dispositivi mobili gestiti da ESET Parental Control unitamente a un
elenco di problemi potenziali che potrebbero ostacolarne la corretta configurazione.

ESET Parental Control invierà un avviso all'utente relativo ai seguenti problemi di ottimizzazione:

Attiva i satelliti GPS per consentire a ESET Parental Control di determinare la posizione del dispositivo in modo più
accurato.
È possibile attivare l'utilizzo dei satelliti GPS nelle impostazioni Android > Accesso alla posizione selezionando
Satelliti GPS.
 

Attiva i servizi di posizionamento di Google per consentire a ESET Parental Control di individuare la posizione del
dispositivo in modo più accurato. 
Per attivare l'utilizzo dei servizi di posizionamento, accedere alle impostazioni Android > Accesso alla posizione.
Selezionare Posizione rete Wi-Fi e mobile.
 

Attiva la connettività dati mobili per visualizzare l'attività dei tuoi figli su my.eset.com, anche se il dispositivo non è
connesso a una rete Wi-Fi.
Per attivare la connessione ai dati mobili, accedere alle impostazioni Android > Reti mobili e selezionare Dati
attivati.
 

Attiva la sincronizzazione temporale per impedire ai tuoi figli di modificare il tempo dedicato ai giochi.
Per attivare l'utilizzo del tempo concesso per la navigazione in rete, accedere alle impostazioni Android > Data e
ora e selezionare Data e ora automatiche.

8. Impostazioni
Generale: consultare il paragrafo Impostazioni generali

Avvisi: consultare il paragrafo Avvisi

Richieste: consultare il paragrafo Richieste

Offerte speciali: attivare questa opzione per ricevere offerte speciali da ESET

Lingua: per impostazione predefinita, ESET Parental Control viene installato nella lingua delle impostazioni
internazionali di sistema del dispositivo dell'utente (in Lingua e nelle impostazioni della tastiera del sistema
operativo Android). Per modificare la lingua dell'interfaccia utente dell'applicazione, toccare Lingua e selezionare
il valore desiderato

Disinstalla: eseguire la procedura guidata di disinstallazione per rimuovere ESET Parental Control dal dispositivo

8.1   Generale

PIN del Parental Control: il PIN a quattro cifre del Parental Control consente di proteggere le impostazioni
dell'applicazione sui dispositivi dei bambini. Questa impostazione impedisce inoltre ai bambini di disinstallare 
ESET Parental Control.

Numero di telefono dei genitori: i messaggi prioritari possono essere inviati esclusivamente dai numeri di
telefono salvati in questo elenco.

Messaggi prioritari: attivando questa opzione, i genitori possono inviare un messaggio di testo che consente di
bloccare lo schermo dei dispositivi dei propri figli finché non ne verrà letto il contenuto. Il messaggio deve essere
inviato da un numero di telefono presente nell'elenco di Numeri di telefono dei genitori.

Blocca il dispositivo il: specificare se i dispositivi dei bambini sono bloccati da tutti i messaggi prioritari o solo da
quelli che iniziano con un punto esclamativo (!).

Report e-mail: consente di visualizzare riepiloghi dettagliati delle attività dei bambini che vengono inviati tramite
e-mail.

Frequenza: impostare la frequenza dei report inviati tramite e-mail.

La settimana inizia il: scegliere se la settimana nella zona di provenienza inizia di lunedì o di domenica. Questa
impostazione modificherà la modalità di visualizzazione del calendario in Limiti temporali per app di svago e
giochi.
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8.2   Avvisi

In questa sezione è possibile specificare le azioni svolte sui dispositivi dai bambini che determinano l'attivazione di
avvisi sui dispositivi dei genitori. Per impostazione predefinita, tutti gli avvisi vengono inviati tramite e-mail oltre
che direttamente sui dispositivi dei genitori. Deselezionando l'opzione Avviso tramite e-mail, gli avvisi saranno
visualizzati nella schermata principale di ESET Parental Control e nel portale del Parental Control.

Gli avvisi possono essere attivati dalle seguenti azioni:

visite a siti Web non appropriati

utilizzo di app non appropriate

superamento dei limiti temporali per l'utilizzo delle App di svago e giochi

nessuna attività proveniente dai dispositivi dei bambini dopo un certo numero di giorni

disponibilità di una nuova versione di ESET Parental Control

installazione di una nuova applicazione sul dispositivo di un bambino

configurazione di un dispositivo non ottimizzata per ESET Parental Control

8.3   Richieste

ESET Parental Control consente all'utente di definire i tipi di richieste che i bambini possono inviare ai propri
genitori e le modalità di ricezione delle notifiche da parte degli adulti. Deselezionando l'opzione Avviso tramite e-
mail, nella schermata principale di ESET Parental Control e nel portale del Parental Control comparirà una richiesta.

Per impostazione predefinita, i bambini possono inviare le seguenti richieste:

accesso a un sito Web bloccato

sblocco di un'app bloccata

tempo aggiuntivo da dedicare in un giorno alle App di svago e giochi

utilizzo dei giochi durante le ore di restrizione

9. Feedback
Il feedback dei clienti su ESET Parental Control rappresenta una risorsa estremamente preziosa. Per inviare un
modulo dei feedback tramite e-mail, toccare Feedback nel menu principale di ESET Parental Control. È inoltre
possibile inviare un'e-mail all'indirizzo parental@eset.com.

10. Supporto tecnico
Gli specialisti del Supporto tecnico di ESET forniscono agli utenti assistenza di natura amministrativa e tecnica
correlata a ESET Parental Control o a qualsiasi altro prodotto ESET.

Per inviare una richiesta di assistenza direttamente dal dispositivo in uso, aprire il menu principale di ESET Parental
Control e toccare Supporto tecnico > Segnala problema.

ESET Parental Control include una funzionalità di registrazione avanzata che aiuta l'utente a diagnosticare potenziali
problemi di natura tecnica. Per fornire a ESET un rapporto dettagliato dell'applicazione, assicurarsi di aver
selezionato Invia rapporto applicazione (impostazione predefinita). Toccare Invia per inviare la richiesta. Uno
specialista del Supporto tecnico di ESET contatterà l'utente all'indirizzo e-mail fornito.

mailto:parental@eset.com
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