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Nuova interfaccia ancora più semplice ed intuitiva per Vir.IT eXplorer Lite
Attenzione ai messaggi spam/scam che riportano la morte di un personaggio famoso!
Statistiche virus/malware realmente circolanti Gennaio 2012...

Trojan.Win32.KoobFace.AF

Statistiche virus/malware realmente circolanti Dicembre 2011...
Presentata la suite Vir.IT eXplorer PRO sulla rivista Banca Matica di nov/dic 2011...
Virus che si spaccia per la Bundes Polizei (Gdf tedesca) Trojan.Win32.BunPolizei.A...
Trojan.Win32.FakeGdF.A
Statistiche virus/malware realmente circolanti Novembre 2011...
TG Soft in primo piano su Office Automation con l'articolo della conferenza VB2011 a Barcellona...
Nella rivista Banca Matica di Settembre/Ottobre 2011 la pubblicità di Vir.IT eXplorer PRO...
Statistiche virus/malware realmente circolanti Ottobre 2011...
TG Soft e Vir.IT eXplorer presenti al Lucca Comics & Games 2011...
TG Soft in evidenza con un articolo su Office Automation di Settembre 2011...
Home banking a rischio! Trojan.Win32.Banker.CS: la nuova frontiera del phishing.
TG Soft @ VB2011 Conference, Barcelona

24/02/2012 - Nuova interfaccia ancora più semplice ed intuitiva per Vir.IT eXplorer Lite
Con la release 7.1 TG Soft ha reso disponibile la nuova interfaccia del modulo di identificazione/rimozione Vir.IT
eXplorer per gli utenti della -Free Edition- Vir.IT eXplorer Lite...
Leggi la news...

08/02/2012 - Attenzione ai messaggi spam/scam che riportano la morte di un
personaggio famoso!
Dall'inizio della settimana si è registrato un incremento di questi messaggi che possono portare all'infezione del
computer.
Leggi la news...

01/02/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Gennaio 2012...
Sostanzialmente stabili le prime 3 posizioni della classifica con uno scambio tra 1° e 2° posizione. Tra le 3 New
Entry segnaliamo il temibile Rootkit.TDL4.Gen (7°). Persistente il Trojan.Win32.Conficker...
Leggi la news...

18/01/2012 - Trojan.Win32.KoobFace.AF
www,facebook,com/2xxxxxxxxxxxxx4 <--- ma sei te in sto video ??? (metti dei punti al posto delle virgole)
Se i vostri amici vi chiedono perché lo abbiate scritto sulla loro bacheca, potrebbe esserci un malware sul Vs.
computer!
Leggi la news...

03/01/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Dicembre 2011...
Riconquista la vetta dei virus/malware più diffusi l'Adware.Win32.Agent.BJT mentre per quanto riguarda i
virus/malware delle mail Trojan.Win32.Banker.DY, ora in 3° posizione, passa dal 3,6% a oltre il 9% di diffusione
complessiva...
Leggi la news...

30/12/2011 - Presentata la suite Vir.IT eXplorer PRO sulla rivista Banca Matica di
nov/dic 2011...
Banca Matica presenta nella sezione "Progetti e Soluzioni" Vir.IT eXplorer PRO l'AntiVirus professionale realizzato
in Italia con supporto tecnico diretto dal produttore...
Leggi la news...

27/12/2011 - Virus che
Trojan.Win32.BunPolizei.A...

si

spaccia

per

la

Bundes

Polizei

(Gdf

tedesca)

Il Trojan.Win32.BunPolizei.A si spaccia per la Polizia Tedesca e blocca il computer chiedendo un riscatto, come il
Trojan.Win32.FakeGdf.A, di 100 euro...
Leggi la news...

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...

17/11/2011 - TG Soft in primo piano su Office Automation con l'articolo della
conferenza VB2011 a Barcellona...
In Office Automation di Ottobre 2011 TG Soft presenta un'analisi della conferenza di Virus Bulletin tenutasi a
Barcellona dal 5 al 7 ottobre 2011...
Leggi la news...

17/11/2011 - Nella rivista Banca Matica di Settembre/Ottobre 2011 la pubblicità di
Vir.IT eXplorer PRO...
TG Soft pubblicizza la propria suite AntiVirus e AntiSpyware Vir.IT eXplorer PRO nell'edizione Settembre/Ottobre
2011 della rivista Banca Matica...
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...

21/10/2011 - TG Soft in evidenza con un articolo su Office Automation di Settembre
2011...
Il C.R.A.M. (Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft) pubblica sulla rivista Office Automation l'analisi di una nuova
tipologia di attacchi su Google Images...
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...

12/10/2011 - TG Soft @ VB2011 Conference, Barcelona
Dal 5 al 7 Ottobre si è tenuta a Barcellona la conferenza annuale organizzata da Virus Bulletin. TG Soft non poteva
mancare al più importante evento dell'anno per l'industria anti-malware.
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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