
Alcuni antivirus hanno introdotto un nuovo meccanismo di scansione e, se non 
correttamente configurati, producono  come effetto il blocco del certificato per l’accesso al 
servizio alloggiati. 
  

- AVAST 2016 

 aprire AVAST antivirus 2016 

Andare su IMPOSTAZIONI (INGRANAGGIO in alto a destra) 

Selezionare  COMPONENTI e fare clic su Personalizza accanto a Protezione Web 

a questo punto rimuovere la selezione dal parametro: Attiva scansione HTTPS. 

Fare click su ok e chiudere Avast  

Riaprire il browser e riprovare 

  

- AVG 2015 

aprire AVG 2015 

Andare su OPZIONI 

Selezionare IMPOSTAZIONI AVANZATE 

Aprire le voci menu PROTEZIONE esplorazione WEB --> Online Shield --> Impostazioni 
avanzate 

a questo punto togliere la voce Esamina traffico di rete crittografato (TLS e SSL)  

Fare click su ok e chiudere Avg  

Riaprire il browser e riprovare 

  

- KASPERSKY 2015  

aprire  

Andare su IMPOSTAZIONI (INGRANAGGIO) 

selezionare la voce AVANZATE 

Evidenziare la voce RETE 



Rimuovere la selezione dalla voce Scansione delle connessioni crittografate (Scan 
encrypted connections) 

Chiudere  

Riaprire il browser e riprovare 

   

- ESET NOD32 

aprire NOD32 

selezionare SETUP 

Selezionare la voce Protocol filtering (Filtro protocolli) 

Evidenziare la voce SSL 

Su Verifica protocollo SSL impostare Non controllare il protocollo SSL (Do not scan SSL 
protocol) 

Fare clic su OK 

Chiudere  

Riaprire il browser e riprovare 

   

- ESET Smart Security 9 

  

aprire ESET 

selezionare Configurazione / Setup 

Selezionare Configurazione avanzata / Advanced setup 

Selezionare Web ed e-mail 

Evidenziare la voce SSL/TLS 

Eliminare la spunta su ATTIVA FILTRAGGIO PROTOCOLLI 

  

Fare clic su OK 

  



- SOPHOS (MAC) 

The Configuration > Global Policy > HTTPS Scanning page allows you to enable or 
disable HTTPS (SSL) scanning and set logging options for HTTPS transactions. 

  

To enable or disable HTTPS scanning, either click On beside HTTPS scanning to enable 
it, or click Off to disable it, and then click Apply. 

   

- BITDEFENDER FREE 

  

Aprire Bitdefender Free Edition 

Fare clic sul pulsante in alto a destra (ingranaggio) 

Fare clic su Esclusioni 

Fare clic su Aggiungi esclusione (ADD EXCLUSION) 

Aggiungere l'url (Add URL) https://alloggaitiweb.poliziadistato.it 

Fare clic su aggiungi (ADD) 

Chiudere  

Riaprire il browser e riprovare. 

 


