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eGS-SPySoftware Per PC 
 

 

 

L’EGS-SpySoftware per Personal Computer è espressamente dedicato per il controllo e monitoraggio 

di PC con Sistema Operativo Windows.  

 

Potente software di spionaggio di livello professionale estremamente semplice da usare. 

Il software va installato direttamente sul PC di cui si vuole effettuarne il controllo (Target).  

 

Con questo programma si potrà controllare un PC per motivi di sicurezza, per verificare ad esempio 

attività non autorizzate effettuate su di un nostro PC in nostra assenza ed a nostra insaputa, oppure per 

monitorare i nostri figlioli minorenni mentre navigano sul nostro PC e noi siamo fuori sede (per controllare 

cosa fanno su Facebook, Skype, Twitter, MSN, IRQ, Messanger, Yahoo, AIM ed altre Chat on-line, 

mentre noi siamo fuori casa) o nel caso di furto per cercare di recuperare dati importanti. 

Funzioni Principali: 

- Copia ed invia e-mail di tutte le digitazioni effettuate sulla tastiera e delle attività del mouse; 

- Permette di controllare tutti i siti web visitati; 

- Permette di controllare tutte le attività svolte e tutti i programmi utilizzati con relativo accesso a file e  

  cartelle con data e ora precisi; 

- Cattura le schermate delle attività tramite immagini (screenshot) ad alta e/o bassa risoluzione; 

- I Report sono inviati tramite e-mail a intervalli di tempo regolari mediante connessione SSL criptata, non  

  intercettabile (potremo selezionare l'intervallo in minuti). 
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La licenza d'uso del software è legata esclusivamente ad un unico indirizzo e-mail non 

modificabile e non potrà essere estesa ad indirizzi e-mail diversi, tranne che nel caso di 

acquisto di nuove licenze. 

 

L’EGS-SpySoftware per Personal Computer può funzionare in due modalità: 

 

Modalità Diretta: Controllo e visualizzazione dei dati direttamente sul PC Target 

Modalità Remota: Controllo e visualizzazione dei dati direttamente sul Vostro account mail (il medesimo 

fornito in fase di registrazione) tramite i Report inviati dal software stesso.  

 

Specifiche Tecniche 

L'EGS-SpySoftware è un software nuovissimo ed unico nel suo genere, in quanto compatibile in tutte le 

sue funzioni con tutti i PC che adoperano il Sistema Operativo Windows (XP, Vista, 7, 8). 

Il software può essere installato su più PC, consentendone il controllo ed il monitoraggio delle attività. 

 

Copyright & Disclaimer 

EGI Security declina ogni responsabilità sull'uso illecito dell'articolo riportato.  

 

Gli utilizzi impropri di questo prodotto viola la Legge del 8-4-74 n. 98; art. 615 bis, 617, 617 bis, codice 

penale; articolo 226 bis codice di procedura penale sulla riservatezza della Privacy e delle  intercettazioni.  

 

L'utilizzatore è unicamente responsabile e ne prende atto al momento dell'acquisto. 

 

EGI Security diniega ogni responsabilità civile e penale per eventuali utilizzi impropri del Prodotto e delle 

informazioni riportate. 

 

EGI Security si riserva il diritto di modificare gli aspetti tecnici descritti senza alcuna notifica.  

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di EGI Security e non possono 

essere utilizzate senza autorizzazione e/o consenso scritto.  
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