Downloads

UTILITY MANUTENZIONE SISTEMA OPERATIVO
NOME
DESCRIZIONE
LINK DIRETTO
DOWNLOAD

DustBuster
Un tool al 100% automatizzato da usare per ripulire dall'hard disk dai file-spazzatura.

CCleaner

Il pulitore universale del nostro sistema: dai junk files al registro di sistema e mo

RegCleaner

La celebre utility per la manutenzione e la pulizia del registro di sistema; da usar

UTILITY PER OVERCLOCK, BENCHMARK E MONITORING PC
NOME
DESCRIZIONE
LINK DIRETTO
DOWNLOAD

CPU-Z

Rileva utili informazioni sulla CPU, la RAM, la scheda madre. Indispensabile per controllare le frequenze

CoreTemp

Tool per tenere sotto controllo le temperature di esercizio dei core della CPU. Pe

RealTemp

Simile a CoreTemp, ma più giovane; nato per risolvere le incompatibilità tra Core

OCCT

Stress test per il nostro PC, per valutarne la stabilità operativa. Restituisce come
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Orthos

Prime95

Utility per "stressare" le CPU e verificarne la stabilità.

Molto simile ad Orthos, ideato per lo stesso scopo ma indirizzato alle CPU Quad

Permette
HDdiTach
rilevare i valori di transfer rate, burst ed access time degli hard disk e degli SSD.

Simile ad
HDHD
Tune
Tach, fornisce anche un bench per verificare l'integrità dei cluster del disco.

Il famoso
PC benckmark
Mark05
per stressare tutti i componenti del nostro sistema; al termine fornisce un punteggio

Simile 3D
allaMark06
suite PC Mark, è incentrato sul testing della scheda video.

Permette
SetFSB
di variare il valore del Front Side Bus direttamente da Windows, permettendo overclock tempo

BROWSER
NOME
DESCRIZIONE
LINK DIRETTO
DOWNLOAD

Firefox3

Il browser alternativo all'Explorer
QUI la versione
di Microsoft,
no-install.
parecchio veloce nel caricare le pagine e ricco di compone

Chrome

Il nuovo browser di Google.
QUI Ancora
la versione
in fase
no-install.
beta, ma pienamente funzionante.

Opera

Molto veloce nell'elaborare
QUIle la
pagine
versione
web,no-install.
è una validissima alternativa ad Intern
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Safari

Celebre software per la navigazione nel web by Apple.
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