CHI SIAMO

|

PRODOTTI

|

SERVIZI

|

NEWS

|

C.R.A.M.

|

TOP TEN

|

BLOG

|

CONTATTI

Newsletter Utenti 2013-02
TG Soft Software House
28 marzo 2013
www.tgsoft.it

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

Buona Pasqua dallo staff di TG Soft
Nuovo attacco mirato ai server, diffonde malware che cripta i file chiedendo un riscatto di 5000 $ !!!
Finte Email del Papa infettano con malware di nuova generazione!!
Finte email di Costa Crociere, infettano con alcuni malware!!
Statistiche virus/malware realmente circolanti Febbraio 2013!!
Vir.IT eXplorer Lite distribuito e certificato compatibile con Windows8 da Windows8Downloads.com!!
Statistiche virus/malware circolanti Gennaio 2013!!
Toolbars troppo invadenti, creano problemi alla navigazione web!!
Attenzione al sito LIBERO . it infetto da virus !!!
Trojan.Win32.Banker: continuano le email truffa!!

28/03/2013 - Buona Pasqua dallo staff di TG Soft
Buona Pasqua da tutto lo staff di TG Soft S.a.s., dai ricercatori del C.R.A.M. (Centro Ricerche Anti Malware) e dagli
sviluppatori di Vir.IT eXplorer l'AntiVirus-AntiSpyware-AntiMalware per TUTTI...
Leggi la news...

26/03/2013 - Nuovo attacco mirato ai server, diffonde malware
file chiedendo un riscatto di 5000 $ !!!

che cripta i

Da Lunedì 25 marzo 2013, una serie di attacchi mirati ai Server, diffonde malware che cripta tutti i file del computer,
richiedendo un riscatto di 5000 $ inviando un email a italyhelp1@gmail.com
Leggi la news...

11/03/2013 - Finte Email del Papa infettano con malware di nuova generazione!!
Finte Email con oggetto "Papa, Conclusa decima e ultima congregazione generale cardinali" contengono link a sito
infetto ed un allegato con script malevolo!!
Leggi la news...

04/03/2013 - Finte email di Costa Crociere, infettano con alcuni malware!!
Attenzione alle email della Costa Crociere: l'allegato è un file eseguibile che si spaccia per un biglietto di
prenotazione, ed infetta con alcuni malware tra cui anche il Banker!!
Leggi la news...

01/03/2013 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Febbraio 2013!!
ADWARE e BHO continuano a diffondersi attraverso programmi gratuiti...Nel frattempo il rootkit Zeroaccess,
infetta numerosi pc attraverso javascript all'interno di pagine infette!!
Leggi la news...

26/02/2013 - Vir.IT eXplorer Lite distribuito e certificato compatibile con Windows8 da
Windows8Downloads.com!!
Vir.IT eXplorer Lite distribuito da Windows8Downloads e certificato compatibile con il nuovo sistema operativo
targato Microsoft, Windows8!
Leggi la news...

01/02/2013 - Statistiche virus/malware circolanti Gennaio 2013!!
Script infetti all'interno delle pagine internet, diffondono molto velocemente malware temibili come il
Trojan.Win32.FakeGDF e il RooKit Zeroaccess...Aggiornare Java evita alcune di queste infezioni...
Leggi la news...

23/01/2013 - Toolbars troppo invadenti, creano problemi alla navigazione web!!

Il C.R.A.M. analizza questi programmi di terze parti installati da software gratuiti!! Scopri quali sono da evitare e
come si possono rimuovere...
Leggi la news...

22/01/2013 - Attenzione al sito LIBERO . it infetto da virus !!!
Da sabato 19 gennaio il sito LIBERO . it è risultato infetto da virus, un banner pubblicitario del circuito di Google
Ads contiene uno script che infetta il computer con il VIRUS della POLIZIA.
Leggi la news...

16/01/2013 - Trojan.Win32.Banker: continuano le email truffa!!
Il C.R.A.M. analizza le email truffa che arrivano in questi giorni...ATTENZIONE a non aprirle, allegati e link portano
all'infezione dal Trojan.Win32.Banker!!
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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