CHI SIAMO

|

PRODOTTI

|

SERVIZI

|

NEWS

|

C.R.A.M.

|

TOP TEN

|

BLOG

|

CONTATTI

Newsletter 2011-01
TG Soft Software House
6 maggio 2011
www.tgsoft.it

In questo numero...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffidare da chi promette le foto o il video della morte di Osama Bin Laden!
A volte ritornano...
Statistiche virus/malware realmente circolanti Aprile 2011
Nuove pagine aziendali su alcuni dei maggiori Social Network
Test comparativi sull'identificazione e rimozione automatica delle varianti di TDL3 e TDL4
Statistiche virus/malware realmente circolanti Marzo 2011
Confermate le onorificenze per Vir.IT eXplorer Lite
Vir.IT eXplorer Lite recensito dalla rivista BANCAMATICA
TG Soft in grande evidenza nel numero di febbraio 2011 di Office Automation
Statistiche virus/malware realmente circolanti Febbraio 2011
Nuove onorificenze per Vir.IT eXplorer Lite
Vir.IT eXplorer Lite, la versione FREE dell'AntiVirus realizzato dalla TG Soft, supera il Milione e 400 mila utenti...
Vir.IT eXplorer PRO pubblicizzato a pagina intera nel numero di gennaio 2011 di Office Automation
Statistiche virus/malware realmente circolanti Gennaio 2011
Nuove funzionalità Vir.IT eXplorer: introdotte tecniche avanzate per la rimozione automatica delle varianti di TDL3
e TDL4
• FALSI POSITIVI, erronea eliminazione dei file, Vir.IT eXplorer ha la Console di ripristino per mitigare i fastidi
derivanti da queste anomalie...

05/05/2011 - Diffidare da chi promette le foto o il video della morte di Osama Bin
Laden!
Quello che promette uno dei post che sta girando in questi giorni su Facebook, che dopo la notizia dell'uccisione del
terrorista più ricercato degli ultimi anni sta invadendo i profili di centinaia di persone per infettarne i computer.
Leggi la news...

03/05/2011 - A volte ritornano...
Negli ultimi giorni è tornata a circolare via E-mail una burla/catena dal titolo: "URGENTISSIMO! ,PER FAVORE,
INVIA QUESTO AVVISO A TUTTI I TUOI CONTATTI!!!"
Leggi la news...

01/05/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Aprile 2011
L'Adware.Win32.OfferBox.A mantiene il 1° posto, mentre torna al 2° posto il Trojan.Win32.Conficker.AR, per un'altro
mese stabile tra i primi 3 virus/malware più diffusi. Al 3° posto sale il Trojan.NSIS.Agent.GJ...
Leggi la news...

18/04/2011 - Nuove pagine aziendali su alcuni dei maggiori Social Network
Per dare una sempre maggiore visibilità alla sua suite AntiVirus, AntiSpyware e AntiMalware Vir.IT eXplorer PRO, TG
Soft ha inserito una pagina aziendale su alcuni dei maggiori Social Network...
Leggi la news...

12/04/2011 - Test comparativi sull'identificazione e rimozione automatica delle varianti
di TDL3 e TDL4
Il C.R.A.M. (Centro Ricerche AntiMalware della TG Soft) ha effettuato dei TEST sulla identificazione e rimozione
automatica delle varianti TDL3 e TDL4 con alcuni dei più diffusi software AntiVirus e/o Internet Security attualmente
in commercio...
Leggi la news...

01/04/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Marzo 2011
L'Adware.Win32.OfferBox.A conquista il 1° posto, mentre il Trojan.Win32.Agent.BJT sale al 2° posto. Scende invece
al 3° posto il Trojan.Win32.Conficker.AR, per un'altro mese stabile tra i primi 3 virus/malware più diffusi...

Leggi la news...

28/03/2011 - Confermate le onorificenze per Vir.IT eXplorer Lite
I siti di distribuzione DownloadPipe.com e kingdownloads.com hanno provato la nuova release di Vir.IT eXplorer Lite
e riconfermato il massimo dei voti...
Leggi la news...

18/03/2011 - Vir.IT eXplorer Lite recensito dalla rivista BANCAMATICA
Il portale Web della rivista BANCAMATICA della EPC Edizioni ha recensito Vir.IT eXplorer Lite - L'AntiVirus ITALIANO
- lo scorso 16 marzo nella sezioni APPROFONDIMENTI...
Leggi la news...

15/03/2011 - TG Soft in grande evidenza nel numero di febbraio 2011 di Office
Automation
Dal Centro Ricerche AntiMalware della TG Soft la soluzione, gratuita, per rimuovere il pericoloso virus che 'rapisce' il
computer per poi chiederne un riscatto per rilasciarlo.
Leggi la news...

01/03/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Febbraio 2011
Al 1° posto si piazza una new entry, l'Adware.Win32.SearchQUDX.A.
Trojan.Win32-Conficker.AR con una percentuale di diffusione ancora in aumento...
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Leggi la news...

24/02/2011 - Nuove onorificenze per Vir.IT eXplorer Lite
Nuova coccarda "5 Stars" per Vir.IT eXplorer Lite da FindSoft.net, mentre kingdownloads.com riconferma il premio
"5 Star Award"...
Leggi la news...

13/02/2011 - Vir.IT eXplorer Lite, la versione FREE dell'AntiVirus realizzato dalla TG
Soft, supera il Milione e 400 mila utenti...
Lo scorso 11 febbraio 2011 Vir.IT eXplorer Lite - Free Edition - ha superato un milione e 400 mila utenti
consolidando il suo apprezzamento sia in Italia che all'estero...
Leggi la news...

10/02/2011 - Vir.IT eXplorer PRO pubblicizzato a pagina intera nel numero di gennaio
2011 di Office Automation
TG Soft pubblicizza la suite AntiVirus e AntiSpyware Vir.IT eXplorer PRO nell'edizione di gennaio 2011 di Office
Automation...
Leggi la news...

01/02/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Gennaio 2011
Si conferma al 1° posto il Trojan.Win32-Conficker.AR, con una percentuale di diffusione che torna ad aumentare fino
a oltre il 3,3%. Al 2° posto rimane stabile il Trojan.Win32.Agent.BJT...
Leggi la news...

30/01/2011 - Nuove funzionalità Vir.IT eXplorer: introdotte tecniche avanzate per la
rimozione automatica delle varianti di TDL3 e TDL4
Con la versione 6.8 sono state introdotte, all'interno di Vir.IT eXplorer, tecniche avanzate per la rimozione
automatica delle varianti dei rootkit TDL3 e TDL4...
Leggi la news...

30/01/2011 - FALSI POSITIVI, erronea eliminazione dei file, Vir.IT eXplorer ha la
Console di ripristino per mitigare i fastidi derivanti da queste anomalie...
Ogni AV può incappare nella segnalazione di un falso positivo al rilascio di ogni nuova release del motore e delle
firme. Ecco come utilizzare la funzione Ripristina File Infetto di Vir.IT eXplorer PRO per ripristinare il file in pochi
secondi.
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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