Lean, powerful anti-malware for the Android device
Le persone di cui ti fidi e che proteggono il tuo
computer ora proteggono anche il tuo Android.
Malwarebytes Anti-Malware Mobile protegge
la tua identita’ e dati personali. Cosi tu ed il
tuo smartphone Android o tablet siete salve da
malware, applicazioni infette e sorveglianze non
autorizzate.Ovunque tu vada, in ogni momento.

Impostazioni e vantaggi
Anti-Malware/Anti-Spyware
Rileva ed elimina spyware, Trojans, viruses e
worms in tempo reale per assicurare che la tua
identita’ sia protetta. Scansisce anche archive e
files nella SD esterna, per un controllo complete
(la protezione in tempo reale puo’ anche essere
disabilitata)
Scansioni programmate
Programma scansioni automatiche, cosi anche se
ti dimentichi, lui non dimentichera’.
Aggiornamento automatic del Database
Aggiorna automaticamente il database cosi da
essere sempre atuale. Connetti il tuo device
attraverso con WiFi per risparmiare sul traffico.
Gestione della Privacy
Identifica le informazioni personali a cui
ogni applicazione ha accesso cosi da poter
disinstallare o cambiare settaggi senza creare
rischi alla tua privacy. Questo include applicazioni
tipo:
• a pagamento (accesso ai servizi premium)
• che rilevano la posizione GPS
• che hanno accesso a Internet (accesso
all’Internet)
• che leggono informazioni personali (accede
ai tuoi contatti, rubric telefonica, cronologia)
• che hanno accesso a informazioni sicure

(accesso alle tue informazioni personali e
codici di accesso)
• Accesso al calendario
• Monitorano le chiamate (salvano le tue
chiamate)
• che hanno accesso ai tuoi SMS(leggono I
tuoi messaggi di testo)
• Accesso alla Memoria (leggere e
sovrascrivere files in memoria)
• Accesso agli account ( access ai tuoi account
personali, incluso quello di Google)
• Controllo Hardware (accesso al tuo
hardware, incluso ma non limitato alla tua
fotocamera e adattatore NFC)
Lista di sicurezza
Identifica vulnerabilita’ di sicurezza e suggerisce
come chiuderli per una protezione maggiore. Le
vulenrabilita’ cosi scoperte includono:
• Se le applicazioni possono essere installate
da fonti sconosciute
• Se lo screen lock e’ abilitato
• If development mode is enabled
• Se vieni noificato di canali WiFi non protetti
• Se NFC e’ abilitato
• Se il GPS e’ abilitato
Rilevamento di (PUPs) Programmi
Potenzialmente Dannosi
Rileva PUPs cosi tu puoi rimuovere programmi
che rallentano e vanificano la tua esperienza con
il tuo dispositivo “portatile”.
Trova il mio telefono
Link costante con la Gestione del Dispositivo
Android, che permette il rintracciamento,
localizzando, bloccando, e resettando il
dispositivo se rubato o smarrito. Saprai sempre
dove si trova il tuo device e che I tuoi files sono
al sicuro.
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Gestione applicazione
Identifica lo stato di un applicazione come “in
funzione” o “installata” su entrambi e il suo
utilizzo di CPU cosi puoi terminare opeazioni
non essenziali per conservare batteria e risorse
di sistema, e per identificare applicazioni non
autorizzate.
Ignora applicazioni
Permette di “consentire” le applicazioni
legittime in Malwarebytes Anti-Malware Mobile
contrassegnate come non sospette in modo che
le scansioni future ignorino queste applicazioni.
Condivisione applicazioni
Permette di condividere Malwarebytes AntiMalware Mobile con I tuoi amici via Facebook,
Google+, LinkedIn, ed altri social media.

Opinioni via email
Apre una email vuota indirizzato a Malwarebytes
utilizzando il programma di posta elettronica
predefinito del telefono in modo da poter inviare
commenti e richieste di funzionalità istantanee.
Personalizzazione delle notifiche
Ti permette di creare notifice in Malwarebytes
Anti-Malware Mobile con le tue preferenze
personali:
• Imposta l’icona di impostazione di
Malwarebytes “On”, “Off”, o “Scala di Grigi”
• Mostra/Nascondi le seguenti notifiche nella
barra delle ntifiche:
		
• Scansione in corso
		
• Risultati scansione
		
• Aggiornamenti database
		
• Scansioni programmate

System Requirements: Android 2.3 or later
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