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Vir.IT eXplorer PRO ha l’obiettivo di soddisfare le specifiche esigenze di sicurezza in
ambito bancario ed aziendale, che certo non possono attendere i lunghi tempi di
aggiornamento in relazione alle patologie virali di nuova generazione.
La TG Soft nasce nel 1992 quale consulente di ISTINFORM S.p.A. (società di
organizzazione ed informatica per le banche commerciali italiane con sedi a
Milano e Roma). L'occupazione primaria di TG Soft è la sicurezza informatica che si
esplica nell'analisi delle patologie virali (virus informatici) riscontrate negli ambiti
bancari. Molte delle analisi commissionate da ISTINFORM alla TG Soft hanno
riguardato virus informatici che si sono diffusi in modo significativo in Italia, ancor
prima che i software antivirus comunemente utilizziati e commercializzati fossero in
grado di intercettarli. Tra questi possiamo citare: Junkie.1027, Invisible_Man.2836,
November_17th.800. Per alcuni di questi virus la TG Soft è stata incaricata dai
maggiori gruppi bancari italiani di realizzare dei programmi per l'identificazione e la
rimozione dei virus. Gianfranco Tonello, titolare della TG Soft, è stato citato per i suoi
studi sui virus informatici su alcuni dei più importanti quotidiani nazionali.
venerdì 25 novembre 1994 Computer, gruppo internazionale diffonde i virus

Rivolgervi ai professionisti significa avere risposte certe e soluzioni professionali.
Se pensate che la Vs. azienda si meriti il meglio per difendere le tue idee da virus,
spyware, trojan, backdoor, BHO, dialer, adware, hijacker, keylogger, rootkit e malware
informatici allora la TG Soft realizza i software e fornisce i servizi adatti per la
protezione d l Vostro business.

C.R.A.M.
Centro Ricerche
Anti Malware

venerdì 25 novembre 1994 Rubati i segreti di Sua Maestà
venerdì 4 marzo 1994 Computer crime Scuola per "pirati”
Venerdì 25 novembre 1994 Un gruppo internazionale per la creazione dei virus
venerdì 30 settembre 1994 “Troppo allarmismo sul virus in edicola”

Il C.R.A.M. della TG Soft è uno dei pochi centri di ricerca in Italia in grado di analizzare
con professionalità qualunque patologia informatica: virus, spyware, trojan,
backdoor, BHO, dialer, adware, hijacker, keylogger, rootkit e malware di nuova
generazione. Dal certosino lavoro di analisi dei malware informatici vengono
aggiornati i software che compongono la suite Vir.IT eXplorer PROFESSIONAL per la
soluzione delle problematiche reali della clientela. Inoltre il C.R.A.M. Monitorizza
costantemente i malware informatici realmente circolanti fornendo, grazie alla
competenza del suo team di ingegneri, informazioni attendibili, verificate e
verificabili.

PRODOTTI
Suite Vir.IT eXplorer Professional
Software & Servizi

La TG Soft, nell'anniversario del 10 anno di produzione di software per la sicurezza
(1993-2003), ha partecipato a SMAU 2003 come espositore che si è svolto alla Fiera
di Milano dal 2 al 6 ottobre 2003 Pad. 12 Stand S09.
La TG Soft ha parteciperà a Webbit 2004 dal 6 all'8 maggio nell'evento espositivo
organizzato presso la Fiera di Padova.

IL NOSTRO OBIETTIVO

La TG Soft
dal 1993 è
AntiVirus,
AntiSpyware
AntiMalware
e AntiRootKit
specialist

Dopo l'esperienza maturata nell'intervento di emergenza per la soluzione delle
problematiche legate ai virus informatici in ambiti aziendali con la fornitura di pattern
di identificazione dei virus circolanti non intercettati da alcuni degli antivirus stranieri
tra i più conosciuti, così da accorciare i lunghi tempi di aggiornamento di questi
prodotti, la TG Soft ha deciso di sviluppare un proprio software di identificazione e
rimozione dei virus informatici chiamato Vir.IT eXplorer PRO.
Vir.IT nasce dall'esigenza di poter contare su un software antivirus corredato da un
vero servizio di assistenza e pronto intervento per la soluzione delle problematiche
dovute ai virus, spyware, trojan, dialer, backdoor, BHO, dialer, adware, hijacker,
keylogger, malware e rootkit informatici.
La prima versione di Vir.IT (ver. 0.90) risale al 1993. Il programma è stato distribuito
attraverso la rete di Bulletin Board System e nel circuito bancario.
Con l'aumentare dei virus circolanti nel nostro paese, inviati presso i laboratori della
TG Soft dai maggiori gruppi bancari ed aziende italiane e la collaborazione degli
appassionati di sicurezza informatica, attenti a queste problematiche, è iniziata la
realizzazione continua di aggiornamenti del software fino ad arrivare all’attuale
versione 5 di Vir.IT eXplorer Pro. La TG Soft è stata invitata a SMAU '94 per presentare
questo prodotto/servizio, che ha rappresentato e rappresenta, nel panorama
italiano, uno tra i pochi software antivirus che offre ai propri clienti l'aggiornamento
straordinario per la soluzione, il più indolore possibile, della problematica virale che lo
dovesse colpire.

AntiVirus - AntiSpyware - AntiMalware

Confezione e suo contenuto
Software su CD ROM
Licenza d'Uso dei software
Manuale d'uso cartaceo
Software di identificazione e rimozione dei malware informatici
! Vir.IT eXplorer Professional AntiMalware a 32 bit per Windows VISTA®, Windows Xp®, Windows
2003 Server®, Windows 2000® e Windows NT®
! Vir.IT eXplorer Professional AntiMalware a 32 bit per Windows 95/98® e Windows Millenium Edition®

Scudi residenti SYS, VxD e TSR per la protezione dei computer
! Vir.IT Security Monitor Scudo VxD a 32 bit per Windows VISTA®, Window Xp®, Windows 2003
Server®, Windows 2000® e Windows NT®
! Vir.IT Security Monitor Scudo VxD a 32 bit per Windows 95/98® e Windows Millenium Edition®

Vir.IT Console Client/Server - Aggiornamento automatico della
suite Vir.IT eXplorer PRO installata nella Vs. rete aziendale
Vir.IT Console Client/Server permette di aggiornare in modo automatico Vir.IT
eXplorer Pro in una rete LAN. E' costituito da due componenti, quella Client da
installare su ogni computer licenziato e quella Server che va installata su un solo
computer collegato ad internet per il prelevamento degli aggiornamenti che verranno
poi distribuiti automaticamente a tutti i client.

Vir.IT Scan Mail - Software di controllo preventivo dei messaggi di posta
elettronica con notifica al destinatario dei messaggi infetti e/o sospetti

Vir.IT Personal FireWall - Il FireWall efficace per proteggere da spiacevoli
intrusioni nei computer alla ricerca di informazioni riservate quando si è collegati a
internet.

