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DESCRIZIONE

C

lamWin e' un antivirus gratuito per windows. Si basa sulla
tecnologia del motore antivirus ClamAV. ClamWin
aggiunge una semplice ed intuitiva interfaccia grafica.

CARATTERISTICHE
E' distribuito con la licenza GNU della Free Software Foundation
secondo i tradizionali schemi dell'Open Source.
E' distribuito con un comodo programma di installazione che
provvede ad installare ClamWin e ad aggiornare via internet le
definizioni dei virus.
Il programma è molto essenziale. Non carica assolutamente il
sistema in quanto non è un antivirus attivo come i tradizionali
prodotti commerciali. ClamWin si limita ad essere sempre pronto per una scansione manuale dei file o dei
dischi. Si integra con la shell di windows e può quindi essere attivato con il tasto destro del mouse.
●

E' semplicissimo da installare e da utilizzare

●

Dispone di uno schedulatore per programmare scansioni.

●

Dispone delle funzioni di aggiornamento automatico delle definizioni dei virus.

●

Prevede la scansione manuale.

●

Si integra con la shell di windows.

●

E' dotato di un'estensione per verificare la posta elettronica e le caselle di Microsoft Outlook.

●

Prevede una modalità di solo report senza cancellare i file infetti attivabile dall'utente.

ClamWin è ottimo come secondo antivirus installato sulle macchine critiche. Il fatto di non controllare
automaticamente i documenti a cui si accede consente di non appesantire il sistema. Chiaramente non intercetta
automaticamente gli eventuali file infetti. I virus vengono rimossi solo successivamente se richiesto un
controllo.
E' anche un ottimo antivirus da installare sulle macchine non connesse ad internet o alla rete. Nel caso di
macchine isolate è sufficiente controllare i file su dischetti, cd o dispositivi rimovibili prima di utilizzarli. Non
serve un controllo automatico e continuo che causa un rallentamento del sistema.
Una delle prossime versioni (alla scrittura di questa scheda era disponibile la versione 0.84) prevederà il
controllo automatico della posta elettronica ricevuta mediante POP3 proxy. In questo modo si fermeranno
automaticamente eventuali allegati infetti.
ClamWin si basa sul motore di scansione di ClamAV. Dal sito di ClamAv sono disponibili molte varianti del
programma adattate per funzioni particolari come controllo real time della posta elettronica sui server, come
controllo real time sui file server dotati di linux/samba.
Sul sito sono inoltre disponibili le librerie per utilizzare
direttamente dalle vostre applicazioni il motore di scansione
virus di ClamAv.

REQUISITI

C

ALTERNATIVE
prodotti commerciali
antivirus on line da internet

lamWin si accontenta di qualsiasi calcolatore dotato di
LINK
microsoft windows dalla versione win98 in poi. E'
richiesta la connessione ad internet per
www.clamwin.com
l'aggiornamento delle definizioni dei virus.
www.clamav.net

