
 
 

 

Vir.IT eXplorer Lite, l’antivirus italiano  

TG Soft propone un AntiVirus gratuito e italiano per Microsoft Windows che identifica e rimuove le 
principali minacce del web.  
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Vir.IT eXplorer Lite è un AntiVirus gratuito per Microsoft 
Windows che identifica e rimuove: virus, spyware, trojan, 
backdoor, BHO, dialer, adware, hijacker, keylogger, worm, 
rootkit, fraudtool e malware in generale. 
Vir.IT eXplorer Lite è la versione gratuita e liberamente 
utilizzabile, sia in ambito privato che aziendale, della suite 
AntiVirus e AntiSpyware Vir.IT eXplorer PRO. Vir.IT eXplorer 
Lite è stata re-ingegnerizzata per poterla installare insieme ad 
altri AntiVirus, senza doverli disinstallare e senza rallentare le 
prestazioni. In questo modo si da la possibilità all'utente finale 
di compararne efficienza e efficacia, aumentando la sicurezza 
del proprio computer. 
La facilità d’uso e il ridotto utilizzo di risorse rendono Vir.IT eXplorer Lite un AntiVirus adatto anche 
agli utenti meno esperti, e consentono di conservare le prestazioni del proprio computer, anche su 
computer datati. 
 
Vir.IT eXplorer Lite è disponibile per Sistemi Operativi Microsoft dal capostipite Win95 fino all'ultimo nato 
Windows 7, compresi i Sistemi Operativi per Server 2000/2003/2008. 
Vir.IT eXplorer Lite è costituito da due moduli software:  

• Vir.IT eXplorer Lite, modulo di identificazione e rimozione dei virus e malware. La scansione può 
essere eseguita manualmente oppure impostata in modo automatico attraverso lo scheduler. 

• Vir.IT Lite Monitor, modulo per la gestione degli aggiornamenti automatici on-line (Live-Update) 
che integra l’innovativo sistema proprietario Intrusion Detection™, che è in grado di identificare 
virus/malware di nuova generazione, ossia non ancora identificati da alcun software AntiVirus. 
Inoltre TG Soft rende disponibile dei tool per l'invio gratuito dei file sospetti al C.R.A.M. (Centro 
Ricerche AntiMalware) della TG Soft per l’analisi del file di modo che l'utente possa ricevere 
aggiornamenti ad hoc. 

 
Gli aggiornamenti di Vir.IT eXplorer Lite sono rilasciati giornalmente per far fronte ai virus/malware di 
nuova generazione e sono scaricati automaticamente da Vir.IT Lite Monitor quando si è connessi a 
Internet. 
Per massimizzare l'efficacia di Vir.IT eXplorer Lite è consigliabile installarlo stabilmente nel computer, 
meglio se in via preventiva, di modo da poter sfruttare tempestivamente la tecnologia proprietaria 
Intrusion Detection™ per la segnalazione di eventuali virus/malware di nuova generazione. 
 
L’ultima release di Vir.IT eXplorer Lite è scaricabile gratuitamente, per uso sia in ambito privato che 
aziendale, direttamente dalla pagina di download del sito ufficiale della TG Soft, l’azienda italiana 
produttrice. 
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