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PROGET TI E SOLUZIO NI

TG SOFT PRESENTA: VIR.IT EXPLORER PRO
Le principali caratteristiche dell’antivirus professionale realizzato in Italia
con supporto tecnico diretto dal produttore.
ir.IT eXplorer PRO è un software AV
di particolare leggerezza e interoperabilità con gli applicativi che grazie allo scudo residente Vir.IT Security Monitor protegge i computer non solamente da virus ma anche dagli altri agenti come spyware, trojan, backdoor, bho, dialer, adware, hijacker, keylogger, worm, rootkit, fraudtool e più in generale malware informatici.
Vir.IT eXplorer PRO proprio per le sue caratteristiche di leggerezza, inter-operabilità e bassa invasività nel sistema è adatto sia agli ambiti domestici ma in particolare agli ambiti
aziendali P.M.I. come per altro alla clientela
NoProfit (enti pubblici ed istituti scolastici).
La suite Vir.IT eXplorer PRO, prodotta dalla TG
Soft, software house italiana, oltre a rendere
disponibile un prodotto di particolare efficacia
ed efficienza, rende disponibile l’aggiornamento pro-attivo per supportare il cliente nella situazioni più critiche cioè quando malauguratamente venga in contatto con qualche virus/malware di nuova generazione o non riconosciuto dalla corrente release. E’ infatti il rapporto diretto con il supporto tecnico di TG Soft
che permette al cliente di avere la massima rapidità per l’individuazione del/i file portatori e,
una volta inoltrati con i tools al Centro Ricerche della TG Soft, previa analisi ed aggiornamento per l’univoca identificazione e rimozione,
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I 5 MODULI PRINCIPALI DI VIR.IT EXPLORER PRO SONO:
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 si diffondano 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.

per avere a disposizione, nel più breve tempo
possibile, l’aggiornamento straordinario per la
soluzione della problematica riscontrata.
La suite Vir.IT eXplorer PRO è stata progettata
per i S.O. Windows Microsoft dal capostipite
Windows 95® all’ultimo nato in casa Microsoft
Wondows 7, compresi i S.O. di rete Windows
2000 Server, Windows 2003 Server e Window 2008 Server sia a 32 che a 64 bit. I plus
del prodotto sono 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.
La suite Vir.IT eXplorer PRO è un software
che si sta progressivamente affermando poiché è estremamente leggero ed inter-operabile con gli applicativi. E’ installabile con estrema facilità su qualsiasi tipo di computer con
S.O. Windows Microsoft e, anche su computer
un po’ datati, la sua operatività non produce rallentamenti significativi nell’uso consuete del PC. Si tratta di un Antivirus adatto sia
per l’utilizzo domestico sia per l’utilizzo negli
ambiti professionali (aziende, enti pubblici,
scuole di ogni ordine e grado)..
  
Per approfondimenti tecnico/commerciale è possibile contattare
TG Soft S.a.s. allo 049-8977432 (www.tgsoft.it)

