CHI SIAMO

|

PRODOTTI

|

SERVIZI

|

NEWS

|

C.R.A.M.

|

TOP TEN

|

BLOG

|

CONTATTI

Newsletter Utenti 2013-05
TG Soft Software House
20 giugno 2013
www.tgsoft.it

In questo numero...
• Centro Ricerche Anti Malware di TG Soft invitato al Seminario formativo sulla Sicurezza Informatica "Le nuove
minacce alla sicurezza dei dati"...
• Anche gli Hacker vanno in vacanza!!
• Statistiche virus/malware realmente circolanti Maggio 2013!
• Mail truffa che ti offre un buono benzina di 500 Euro con lo sconto dell'80%...
• Statistiche virus/malware realmente circolanti Aprile 2013!
• TG Soft a SMAU Padova 2013 17-18 aprile 2013
• Grande interesse per il Workshop del C.R.A.M. di TG Soft a SMAU Padova 2013
• I virus/malware tentano di diffondersi anche via Fax... "Non aprite quel fax"
• Statistiche Virus/Malware Marzo 2013!!
• 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!!

18/06/2013 - Centro Ricerche Anti Malware di TG Soft invitato al Seminario formativo
sulla Sicurezza Informatica "Le nuove minacce alla sicurezza dei dati"...
Sabato 22 giugno presso l'Hotel Grassetti di Corridonia i ricercatori del C.R.A.M. presenteranno "Virus di ieri e
virus/malware di oggi... quali pericoli per le aziende, gli enti e i professionisti"
Leggi la news...

17/06/2013 - Anche gli Hacker vanno in vacanza!!
Famoso sito web di cucina, attaccato e sotto controllo da mesi dagli hacker! Nella pagina infetta del sito un
messaggio in russo avverte che sono tornati alla carica!
Leggi la news...

01/06/2013 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Maggio 2013!
Email truffa che nascondono finte foto, fatture e documenti "importanti" infettano con Banker e Sinowal nell'MBR!!
Massima attenzione a queste tipologie!!
Leggi la news...

17/05/2013 - Mail truffa che ti offre un buono benzina di 500 Euro con lo sconto
dell'80%...
E' stata rilevata circolante una mail truffa che sembra giungere dal Ministero dello Sviluppo Economico e che segnala
un Decreto d'urgenza che invita a richiedere la Carta Carburante da 500 euro al Ministero Sviluppo...
Leggi la news...

01/05/2013 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Aprile 2013!
Adware e BHO senza nessun consenso modificano pagina iniziale ed impostazioni di ricerca. Attenzione all'aumento
della diffusioni di Rootkit, specialmente Zeroaccess!!
Leggi la news...

19/04/2013 - TG Soft a SMAU Padova 2013 17-18 aprile 2013
Grande interesse per TG Soft all'evento espositivo SMAU Padova sia da parte di rivenditori e clienti già acquisiti ma
anche e soprattutto da parte di nuovi clienti... Lo stand, curiosità e foto gallery
Leggi la news...

17/04/2013 - Grande interesse per il Workshop del C.R.A.M. di TG Soft a SMAU Padova
2013
Oltre 100 partecipanti al workshop formativo/divulgativo "Il virus della Guardia di Finanza, come si diffonde e
come ci si difende"... Foto, commenti e slide del workshop...
Leggi la news...

11/04/2013 - I virus/malware tentano di diffondersi anche via Fax... "Non aprite quel
fax"
Massiccia diffusione di spam sottoforma di falsi fax elettronici sfruttando un logo simile a quello di CloudItalia (ex
Eutelia)
Leggi la news...

02/04/2013 - Statistiche Virus/Malware Marzo 2013!!
Adware e BHO, data la loro facile diffusione, tempestano di pubblicità e programmi inutili i pc...Diffusione in leggero
calo del RootKit ZeroAccess!!
Leggi la news...

26/03/2013 - Nuovo attacco mirato ai SERVER, diffonde malware che cripta i
file chiedendo un riscatto di 5000 $ !!!
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...

Privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196 del 30 Giugno 2003
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