Analyze Scanner 4 antivirus per chiavette
venerdì 31 dicembre 2010
Ultimo aggiornamento giovedì 19 aprile 2012

Utile e semplice software che fornisce una protezione, in più, contro le minacce (virus) che si propagano tramite
memorie USB (chiavette). Infatti, dopo avere attivato Analyze Real Time Protection, è possibile eliminare, in tempo reale,
le minacce presenti su pen-drive. Ma il programma è in grado di fare molto altro. Esso,comunque, non sostituisce
l'antivirus...

Analyze Scanner 4

Ecco tutto quello che serve, liberamente scaricabile da sottostanti link. Si tratta di una semplice e veloce guida in formato
PDF ricca di illustrazioni, Il software sia in italiano che in inglese (sono uguali, cambia solo la lingua):
Guida ad Analyze Scanner 4 - in PDF
Analyze Scanner 4 non più disponibile

Altro Ottimo antivirus per chiavette: Mx One
Ecco un altro ottimo antivirus free per chiavette che, a differenza di Analyze Scanner 4, si può installare, anche,
direttamente nella chiavetta, quindi risulta portable e protegge anche quando si inserisce la chiavetta in computer senza
antivirus o con antivirus non aggiornati.
Le caratteristiche principali di Mx One sono:
Mx One è un antivirus progettato per proteggere i dispositivi di archiviazione rimovibili come la memoria USB (noto
anche come flash drive), iPod ™, mp3, mp4, memorie M2, SD, microSD, ed altri dispositivi rimovibili, in modo efficace e
completamente gratuito.

Dispone di un vasto database di virus per rilevare e rimuovere le minacce, oltre che di sistemi euristici per rilevare nuove
varianti di virus, compresi i virus che sono anche del tutto nuovi e sconosciuti.

Mx One Antivirus ha 2 versioni
Modulo USB – Che si installa nel dispositivo mobile - Consente di ottenere la protezione del dispositivo di archiviazione
(chiavetta, ecc…) e di proteggere i tuoi file, foto e musica, ecc.., da computer infetti.

Modulo Guardian – Che si installa nel computer - Proteggerò il computer ogni qualvolta si collega, ad esso, un dispositivo
di archiviazione (chiavetta, altri dispositivi mobili). Il dispositivo mobile sarà testato in fretta per vedere se è infetto. Ma Mx
Onr, è anche in grado di analizzare in profondità il dispositivo per avere maggiore garanzie.

Per il download vi rimando al sito madre, basta fare click sul bottone verde: DESCARGAR
Mx One Antivirus 4.5

Aiutami a diffondere questa notizia

http://www.istitutomajorana.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 19 June, 2013, 19:05

Vai in questa pagina di Virgilio Notizie e fai click su OK, per dare il tuo voto. I voti servono per portare la notizia nella
Home e quindi farla conoscere meglio. Non costa nulla e non serve registrazione, SOLO UN CLIK - Grazie
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