In primo piano

TG Soft, quando
la sicurezza parla italiano
Disponibile per il download gratuito, Vir.IT eXplorer
Lite free edition, antivirus dalle caratteristiche
innovative, che può interoperare con altri antivirus
già presenti sui computer.
Un altro caso di eccellenza italiana,
quello di TG Soft, espressione dell’intraprendenza e dell’impegno di
giovani ricercatori padovani che
hanno creduto, fin dal 1993, che
anche in Italia si potesse ideare e
produrre software di qualità. Una
sfida non facile, allora come oggi,
soprattutto per il campo nel quale
TG Soft opera, quello della sicurezza informatica e in particolare
nel difficile segmento degli antivirus, dove si confronta con una
concorrenza di livello mondiale.
Proprio qui sta l’originalità della
scelta di Gianfranco Tonello,
fondatore e attuale responsabile
sviluppo della società: “Lo scopo
di Vir.IT eXplorer Lite – dice Gianfranco Tonello – è di permettere
all’utente di aggiungere un ulteriore strato di sicurezza al proprio
computer, aziendale o personale,
fornendo la possibilità di essere
installato insieme ad altri prodotti antivirus, senza il bisogno di
disinstallarli né di disattivarne
componenti. Questo permette di
aumentare notevolmente la sicurezza del pc, senza dover rinunciare alle prestazioni o ai propri
software abituali, avendo a disposizione, in maniera semplice e gratuita, la possibilità di rendersi conto
delle grandi potenzialità della nostra soluzione ed eventualmente
decidere successivamente di ampliarne le funzionalità”.
A dimostrazione delle capacità di
intercettazione dell’antivirus Vir.IT,
Tonello snocciola le cifre di alcuni
test periodicamente realizzati nei
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propri laboratori: su un campione
di 2640 files infettati dai primi 57
malware più diffusi tra i 3509
segnalati in un periodo di quattro
mesi, Vir.IT ha intercettato il 100%
delle infezioni, mentre il concorrente più vicino è arrivato al 94%,
lontani gli altri.

Caratteristiche innovative
Vir.IT eXplorer Lite possiede i
motori per l’identificazione e la rimozione delle seguenti tipologie
e famiglie: virus, spyware, trojan,
backdoor, BHO, dialer, adware,
hijacker, keylogger, worm, rootkit, fraudtool e malware in generale, in un’unica soluzione.
“La maggior parte degli antivirus
– continua Tonello – quando trovano un file infetto procedono
alla cancellazione o messa in quarantena. Questo può bloccare
eventuali applicazioni interessate
al file o addirittura bloccare il pc,
come è già successo recentemente. Vir.IT eXplorer Lite, invece, procede alla disinfezione del
file, eliminando solo quella parte
che contiene il codice virale, riportando il file alla sua originaria
funzionalità. Solo nel caso in cui il
file risulti compromesso in modo
irrecuperabile, allora procederà a
spostare il file in quarantena o ad
eliminarlo su richiesta.”
Importante anche l’innovativo sistema Intrusion Detection, che è in
grado di analizzare e monitorare
l’esecuzione automatica del com-
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puter: se un programma indesiderato si pone in esecuzione automatica tramite uno delle decine di
metodi possibili in Windows, si
viene subito avvisati per dare la
possibilità di intervenire senza
dover osservare i danni quando
ormai è troppo tardi. In questi casi
è possibile inviare in maniera sicura e gratuita al C.R.A.M. di TG
Soft (Centro Ricerche Anti-Malware) qualsiasi file semplicemente
premendo un pulsante.
“Al di là delle caratteristiche del
prodotto, apprezzate dalle aziende
se consideriamo che la versione
Lite è installata in oltre 500 mila
computer nel mondo, è di grande
interesse per la clientela professionale la possibilità di ottenere consulenza e assistenza in lingua
italiana direttamente dagli esperti
del Centro Ricerche di TG Soft,
cosa non sempre facile con i grandi
produttori stranieri,” conclude Tonello. L’ultima release di Vir.IT eXplorer Lite è sempre disponibile sul
sito ufficiale di TG Soft senza necessità di registrazione.
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