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The page you are looking for no longer exists. Dalla pagina dove hai scaricato Golden Keylogger
basta che scorri l' elenco in basso e trovi il download di Home KeyLogger. Questo sito utilizza i cookie
per garantire una migliore esperienza di navigazione. Text Viene visualizzato quello che lutente ha
digitato con la tastiera su quel programma, applicazione o sito web (quindi anche lemail e la
password di Facebook per fare il login, di Messenger, delle Poste, di eBay e di qualsiasi altro software
o servizio online, come si pu evincere dallesempio sopra in figura). esiste??? GRAZIE 1000 Anonimo
dice: 18 febbraio 2010 19:07 scusate volevo sapesre seriamentre come scoprire la password di
facebook perch un mio amco entrato e mi ha cambiato la pass. 3.Email e password:la terza riga
evidenziata dalriquadro rosso, memorizza l indirizzo email e la password inserita, nel nostro
esempioemaildiprovaprovaepassworddiprovache nel Blocco note risultano visualizzatesenza spazio
separatore, quindiemaildiprovaprovapassworddiprovadove la(riquadro giallo) corrisponde alladell
indirizzo email inserito. Anonimo dice: 30 aprile 2011 12:22 ciauu scusate ma io davvero non ho
capito.: :( vorrei scoprire la password di una persoan ma non ha mai effetttuuaaattttoo mai
l'accessooo dal mio pc.e x vari motivi non posso installare il programma nel suo pc.si pu scoprire lo
stesso o no?? help helpp Vinnie dice: 30 aprile 2011 14:02 Ciao Anonimo, no non si pu perch i
keylogger vanno installati sul PC dell'utente da monitorare. un grosso problema. Pertanto, non da
considerarsi un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui allart. Nellarea evidenziata
dalriquadro fucsiaverranno mostrati tutti gli account del computer in uso. Vinnie dice: 31 marzo 2010
09:05 Devi seguire la guida Anonimo dice: 31 marzo 2010 15:14 io ho scaricto il programma dal sito
IL PRIMO DELLA LISTA , l'ho provato su 2 pc un xp un vista che come ANTI VIRUS HO AVG ME LO
RILEVA COME MINACCIA MI SI APRE LA PAGINA DOVE CI SCRIVO DENTRO, MA BLOCCO NOTE NN MI SI
APRE E NN VEDO L'ICONA. Anonimo dice: 08 marzo 2011 15:25 ciao volevo chiederti una cosa.
Vinnie dice: 15 gennaio 2010 08:55 Anonimo, se non ricordi pi la tua password, ma ricordi il tuo
username (la mail di accesso a Facebook), basta che una volta collegato con la Home Page di
Facebook clicchi il pulsante Hai dimenticato la password?, per iniziare la procedura di recupero
(inserimento nuovo password). Cracker e hacker (che non sono uguali) sono ottimi esperti di
informatica. Cliccare il pulsanteStart loggingevidenziato dalriquadro verdeper iniziare a spiare gli
account indicati. Anonimo dice: 10 gennaio 2011 17:14 Ce l'ho fatta :))) Anonimo dice: 18 gennaio
2011 23:24 Chi mi da il sito di download ?? vi prego AIUTATEMI !! non riesco a scaricare datemi il sito
please !! ^^ Vinnie dice: 19 gennaio 2011 17:54 Lo trovi qui, cos leggi la guida di Home KeyLogger
per vedere come funziona: Anonimo dice: 21 gennaio 2011 00:50 come si fa Vinnie dice: 21 gennaio
2011 08:20 Come spiegato nella guida Anonimo dice: 01 febbraio 2011 13:00 salve. Anonimo dice:
09 febbraio 2010 08:58 funziona!! Anonimo dice: 09 febbraio 2010 22:37 ciao ce qualcuno che mi
puo aiutare Vinnie dice: 09 febbraio 2010 23:03 Ciao Anonimo, chiedi pure e se si pu aiutarti perch
no ;) Davide dice: 11 febbraio 2010 12:53 L'uso di un keylogger e' effettivamente il piu' delle volte
illecito. Oggi andiamo a parlare di un altro keylogger gratuito dal nomeKidLogger, sviluppato come si
pu evincere dal nome stesso per tenere sotto controllo i bambini al computer. Usate una password
diversa per ogni sito, social network e servizio online. Anonimo dice: 09 giugno 2011 21:34 A me
hanno rubato l'account come si recupera? erika dice: 13 giugno 2011 21:07 HO PROVATO A
SCARICARE Revealer Keylogger MA IL COMPUTER MI DICE CHE E' UN VIRUS! -.- Vinnie dice: 14
giugno 2011 09:28 Ciao erika, come spiegato nell'articolo e come detto pi volte nei commenti, tutti i
keylogger per la loro natura di poter spiare l'attivit di un utente al PC vengono considerati come
minacce dai programmi antivirus. Una buona password non dovrebbe essere formata da meno di 8
caratteri. Android App e Giochi Google Duo Pokmon GO Computer Antivirus Film e Video Stampa e
Scansione CSS Facebook Spiare Facebook Hack Instagram Internet Criptovalute iOS Mac OS Notizie
Snapchat Telegram Twitter WhatsApp Emoticon WhatsApp Proteggere WhatsApp Spiare WhatsApp
Windows . Anonimo dice: 21 febbraio 2010 19:21 Ciao a tutti e scusatemi, ho bisogno di un aiuto. Per
far si che Home KeyLogger venga eseguito ad ogni avvio del computer, cliccare la sua icona nella
taskbar di Windowscon il tasto destro del mousee dal menu contestuale cliccare la voceAutorun. Il
link il pi delle volte simile a Facebook ma non uguale. Anonimo dice: 28 febbraio 2011 11:30 ma se
lo scarichi . .. Va da se che un programma di questo tipo si rivela utile nel caso in cui si intende
tenere sotto controllo ad esempio i propri figli per sapere cosa fanno su internet e al computer in
generale quando non ci sono i genitori, ma allo stesso modo pu essere utilizzato dai malintenzionati
per spiare altri utenti che usano il PC sul quale stato installato Revealer Keylogger, sottraendo cos
dati privati visto che come appena detto, questo software memorizza lintera attivit svolta al
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computer. Vediamo come funziona. Al fine di rendere efficace la navigazione sul sito web e per
garantire di usufruire del servizio che offriamo in piena sicurezza e velocit, il sito web utilizza dei
cookie tecnici e di profilazione. che si pu fare? Anonimo dice: 22 maggio 2011 10:18 si installa ma
non si apre aiuto Vinnie dice: 22 maggio 2011 14:48 Ciao Anonimo, non un malware ma un falso
positivo, ovvero essendo i keylogger dei programmi spia e/o che comunque possono essere
adoperati per spiare e monitorare l'attivit di altri utenti, alcuni antivirus li segnalano come malware,
ma di fatto non lo sono 5a02188284 
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