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Circolare.21.11.08

E’ ora disponibile la versione 3.0 di NOD32 in italiano.

ESET NOD32 Antivirus 3.0 è la nuova versione del pluripremiato prodotto antivirus, che migliora la velocità
e la precisione grazie alla versione più recente del motore di scansione ThreatSense®.
Infatti le tecniche avanzate implementate sono in grado di bloccare in modo proattivo virus, spyware, trojan,
worm, adware e rootkit senza rallentare il sistema o richiedere intervento dell'utente che lavora o gioca al
computer.

NOVITA’. La lunga esperienza di sviluppo degli esperti ESET è dimostrata dall'architettura completamente
nuova del programma ESET NOD32 Antivirus, che garantisce la massima capacità di rilevamento con requisiti
di sistema minimi. Le novità introdotte dalla versione 3.0 sono molteplici:

Funzione Descrizione

Pulizia migliorata Il sistema antivirus ora pulisce ed elimina in modo intelligente la maggior
parte delle infiltrazioni rilevate, senza richiedere l'intervento dell'utente.

Modalità di controllo in
background

Il controllo del computer può essere eseguito in background, senza
rallentare le prestazioni del computer.

File di aggiornamento di
minori dimensioni

I processi di ottimizzazione principali consentono di generare file di
aggiornamento di dimensioni minori rispetto alla versione 2.7. Inoltre, è
stata migliorata la protezione dei file di aggiornamento da eventuali danni.

Protezione dei client di
posta più diffusi

Ora è possibile effettuare il controllo della posta in arrivo non solo in MS
Outlook, ma anche in Outlook Express e Windows Mail.

Altri miglioramenti – Accesso diretto ai file system per una maggiore velocità e un miglior
rendimento.

– Accesso bloccato ai file infetti.

– Ottimizzazione per il Centro sicurezza PC Windows, incluso Vista.

N.B. Chi possiede la licenza attuale di NOD32 2.7 può utilizzare la nuova versione 3.0 senza
nessun costo aggiuntivo. Facciamo presente che però la versione 3.0 non verrà scaricata
automaticamente con gli aggiornamenti ma dovrà essere scaricata prevandola  dall’indirizzo
http://www.nod32.it/download/registered_software.php . La versione 3.0 potrà essere
installata sopra la versione 2.7, senza bisogno di disinstallare quest'ultima.

Quest'ultima sarà ancora necessaria per quei clienti che utilizzano i vecchi sistemi Windows 95,
98 e ME, non supportati dalla più recente versione 3.0.

Requisiti di sistema per la versione 3.0:

Windows 2000, XP 400 MHz a 32 bit/64 bit (x86/x64)
128 MB di memoria di sistema RAM
35 MB di spazio disponibile su disco
Super VGA (800 × 600)

Windows Vista 1 GHz a 32 bit/64 bit (x86/x64)
512 MB di memoria di sistema RAM
35 MB di spazio disponibile su disco
Super VGA (800 × 600)


