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In caso di dubbi cliccare prima salva , salvarlo sul desktop , poi aprirlo in modo 
che l'antivirus forzi la scansione.
 
In caso di dubbi cliccare prima salva , salvarlo sul desktop , poi aprirlo in modo 
che l'antivirus forzi la scansione. 

 

In caso di dubbi cliccare prima salva , salvarlo sul desktop , poi aprirlo in modo 



se ci si ferma con il mouse sulla parte blu compare la pagina che si aprirà 
cliccandoci. 
In questo caso: 
http://www.credem.it.zjgdfatwul.advicethamai.com/.cre/index.php?zjgdfatwul/
online?zjgdfatwul&e=cobaltool@cobaltool.it
Il vero sito che si apre è quello appena prima dell'ultimo punto dopo http://
Quindi la pagina è parte del sito 
 
 

se ci si ferma con il mouse sulla parte blu compare la pagina che si aprirà 

http://www.credem.it.zjgdfatwul.advicethamai.com/.cre/index.php?zjgdfatwul/
online?zjgdfatwul&e=cobaltool@cobaltool.it 

è quello appena prima dell'ultimo punto dopo http://
Quindi la pagina è parte del sito advicethamai.com non www.credem.it

se ci si ferma con il mouse sulla parte blu compare la pagina che si aprirà 

http://www.credem.it.zjgdfatwul.advicethamai.com/.cre/index.php?zjgdfatwul/

è quello appena prima dell'ultimo punto dopo http:// 
www.credem.it 



 
Questa estensione HTML è pericolosissima
Le estensione non pericolose 
possono completamente occultare.
Per risolvere queso problema ci sono 2 metodi: 1) Il vostro server blocca 
automaticamente le doppie estensioni. 2) Salvare su desktop il documento. 
L'icona deve corrispondere al tipo: Ovvero un .docx deve avere l'icona di word

  
Le estensioni Da NON aprire mai : 
 
 
 

è pericolosissima 
Le estensione non pericolose non esistono : infatti utilizzando la tecnica CLSID si 
possono completamente occultare. 
Per risolvere queso problema ci sono 2 metodi: 1) Il vostro server blocca 
automaticamente le doppie estensioni. 2) Salvare su desktop il documento. 

ondere al tipo: Ovvero un .docx deve avere l'icona di word

Le estensioni Da NON aprire mai : .exe  .com .pif .bat .scr .htm .html .php .js

 

non esistono : infatti utilizzando la tecnica CLSID si 
Per risolvere queso problema ci sono 2 metodi: 1) Il vostro server blocca 
automaticamente le doppie estensioni. 2) Salvare su desktop il documento. 

ondere al tipo: Ovvero un .docx deve avere l'icona di word 

.htm .html .php .js 


