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Trojan.Win32.FakeGdF.A
Statistiche virus/malware realmente circolanti Novembre 2011...
Statistiche virus/malware realmente circolanti Ottobre 2011...
TG Soft e Vir.IT eXplorer presenti al Lucca Comics & Games 2011...
Home banking a rischio! Trojan.Win32.Banker.CS: la nuova frontiera del phishing.

14/12/2011 -

Trojan.Win32.FakeGdF.A

Virus che si spaccia come Guardia di Finanza, e blocca il computer chiedendo un riscatto di 100 euro.
Leggi la news...

01/12/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Novembre 2011...
Conquista la vetta dei virus/malware più diffusi l'Adware.Win32.SearchQUDX.A
Trojan.Win32.Conficker.AR, tra i virus/malware delle mail entrano in classifica
Trojan.Win32.Banker...

in discesa il temibile
numerose varianti del
Leggi la news...

04/11/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Ottobre 2011...
Ritorno al primo posto del Trojan.Win32.Agent.BJT, al secondo l'Adware.Win32.SearchQUDX.A e incredibilmente al
terzo il Trojan.Win32.Conficker.AR...
Leggi la news...

24/10/2011 - TG Soft e Vir.IT eXplorer presenti al Lucca Comics & Games 2011...
TG Soft e il suo prodotto Vir.IT eXplorer saranno ospiti allo stand di "Italia Modding Club" nell'ambito della principale
rassegna italiana dedicata ai fumetti, giochi, videogiochi...Lucca Comics & Games
Leggi la news...

18/10/2011 - Home banking a rischio! Trojan.Win32.Banker.CS: la nuova frontiera del
phishing.
Da qualche giorno è in circolazione un Trojan in grado di modificare le pagine di login ai siti di alcune delle banche
più conosciute, se si prova ad eseguire l'accesso da un computer infetto. Eccone l'analisi.
Leggi la news...

Privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196 del 30 Giugno 2003
TG Soft S.a.s. tratta tutti i dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in
materia di privacy e, in particolare del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003 è suo diritto
accedere ai propri dati, ottenere senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in
violazione di legge, contattandoci cliccando qui.
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