L’assistenza telefonica e l’aggiornamento personalizzato fornito
dalla TG Soft sono certamente un plus che, in caso di necessità,
hanno un valore che va ben oltre il costo della Licenza d’Uso.

Vir.IT e successivamente Vir.IT eXplorer,
sono prodotti realizzati dalla TG Soft,
unica software house italiana che dal 1993
produce

e

commercializza

direttamente

questi software e i servizi di aggiornamento,
assistenza telefonica e on-line a corredo.
Vir.IT viene rilasciato in due versione:

Vir.IT eXplorer Lite “FREE Edition”:
• liberamente prelevabile ed utilizzabile sia
in ambito privato sia in ambito aziendale
dal sito www.tgsoft.it;
• interoperabile

con

eventuali

altri

antivirus già presenti sui computer senza
doverli disinstallare permettendo così,
in

via

sistematica,

quel

controllo

incrociato che oggigiorno non è più un vezzo
ma una necessità.
In sintesi, qualsiasi antivirus l’utente utilizzi,
gratuito o meno, Vir.IT eXplorer Lite è un
software certamente utile per integrare la
protezione senza conflitti né con l’AV né con
gli applicativi.
Quando la sicurezza deve essere affrontata
con la garanzia di avere disponibile un
supporto tecnico di reale competenza ed
esperienza, non solo nell’ utilizzo del software,
ma soprattutto nel guidare il cliente e/o il
rivenditore alla soluzione di problematiche
derivanti

da

virus/malware

di

nuova

generazione, la TG Soft rende disponibile la
suite Vir.IT eXplorer PRO che fornisce una
dotazione software di estrema efficacia e
aggiunge un servizio di supporto tecnico,
erogato direttamente dal team di sviluppatori
che producono i software.

Vir.IT eXplorer PRO “L’antivirus italiano”:
Vir.IT eXplorer identifica e rimuove le
seguenti tipologie di virus/malware: Virus
propriamente detti; Spyware; Trojan;
Backdoor; BHO Browser Helper Object
(parassiti di Internet); Dialer; AdWare; Hijacker;
Keylogger; Worm; RootKit; Fraudtool e più in
generale malware informatici.
I software che costituiscono la versione PRO:
• Vir.IT eXplorer modulo di identificazione
e rimozione dei virus/malware per
Windows 7, Windows 2008 Server,
Windows VISTA, Windows 2003 Server,
Windows XP, Windows 2000, Windows
NT, Win ME/98/95. Dotato di installazione
centralizzata da Server attraverso Active
Directory.
• Vir.IT Security Monitor modulo di
protezione real-time per il blocco
preventivo dei virus/malware riconosciuti
prima che procedano a diffondersi
nel computer, estremamente leggero ed
interoperabile con le applicazioni.
• Vir.IT Scan Mail modulo di protezione
per la posta elettronica.
• Vir.IT Console Client/Server
modulo di gestione centralizzata
in rete locale della suite
Vir.IT eXplorer PRO.
Dotato di installazione
centralizzata da
Server attraverso
Active Directory.
• Vir.IT Personal FireWall
per bloccare i tentatitivi di
intrusioni sui computer durante
la navigazione WEB.

TG Soft S.a.s.
Via Pitagora, 11/b • 35030 Rubàno (PD) - ITALY
Telefono 049.8977432 • Fax 049.631748
E-mail: commerciale@viritpro.com

I Servizi a corredo dei software della
versione PRO di Vir.IT eXplorer:
• Assistenza telefonica ed email in
lingua italiana:
il cliente/rivenditore della versione
PRO avrà a disposizione il team
di sviluppatori della TG Soft per essere
guidato nell’utilizzo del prodotto alla
soluzione, il più indolore possibile, della/e
problematica/che note e/o sconosciute
(virus/malware di nuova generazione).
• Aggiornamenti personalizzati:
l’acquisto della suite Vir.IT eXplorer PRO,
dà l’opportunità al cliente, nel caso
dovesse venire in contatto con virus
malware di nuova generazione o non
identificati dalla corrente release,
di inviare i materiali presunti infetti
attraverso i tools del software, per
avere
disponibile
l’aggiornamento
personalizzato
per
l’identificazione
e rimozione generalmente entro 6-8 ore
dall’invio dei file sospetti.
TG Soft è a disposizione per ogni
approfondimento tecnico e commerciale.

