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WhatsApp Plus

Come già accennato in precedenza quando abbiamo consigliato di scaricare sul proprio smartphone 
solo applicazioni certificate da Google Play Store e di diffidare di quelle scaricabili da APK ecco 
l'esempio di una  App  che già note e sconsigliata dal 2017 si ripresenta in una versione aggiornata: 
WhatsApp Plus. 

Cosa e' e quali pericoli si corrono: WhatsApp Plus é una versione modificata di WhatsApp
che offre servizi aggiuntivi ma che é pericolosa per la propria privacy.

Questa applicazione, però, non é disponibile sul Google Play Store, ma solamente su negozi di terze 
parti oppure installando sul proprio smartphone il file APK (Android Application Package). 
Installare un’applicazione non presente sullo store di Google è sempre un grosso pericolo, 
soprattutto per i propri dati personali. All’interno del codice dell’applicazione potrebbe essere 
nascosto un virus in grado di rubare i nostri dati personali oppure le immagini e i video scambiati 
con i propri amici. WhatsApp Plus  infatti, non utilizza un sistema di crittografia presente sulla 
versione ufficiale di WhatsApp, lasciando la possibilità ai malintenzionati di accedere alle proprie 
informazioni. 

Ecco cosa è WhatsApp Plus , una app da non installare assolutamente sul proprio smartphone.
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