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Grande attesa per il Workshop del C.R.A.M. di TG Soft <<Truffe bancarie dal phishing ai Trojan.Banker>>
Il C.R.A.M. sarà presente a SMAU Milano, mercoledì 23 ottobre 2013 con un workshop formativo/divulgativo...
Dopo ZeroAccess e il Bitcoin mining arriva il Trojan.Win32.Agent.EDM con Litecoin mining
ZitMo in salsa Android: Analisi di un attacco Man-in-the-Mobile!
Stastiche diffusione virus-malware realmente circolanti settembre 2013

19/10/2013 - Grande attesa per il Workshop del C.R.A.M. di TG Soft <<Truffe bancarie
dal phishing ai Trojan.Banker>>
Letteralmente bruciati i posti a sedere al Workshop formativo/divulgativo di mercoledì 23 ottobre alle ore 13:00 sala
Arena Trade Pad. 1 FieraMilanoCity, disponibili solo posti in piedi...
Leggi la news...

10/10/2013 - Il C.R.A.M. sarà presente a SMAU Milano, mercoledì 23 ottobre 2013 con
un workshop formativo/divulgativo...
Il C.R.A.M. terrà un Workshop formativo/divulgativo a SMAU Milano 2013 mercoledì 23 ottobre alle ore 13:00 sala
Arena Trade Pad. 1 FieraMilanoCity "Truffe bancarie dal phishing ai Trojan.Banker"...
Leggi la news...

10/10/2013 - Dopo ZeroAccess e il Bitcoin mining arriva il Trojan.Win32.Agent.EDM con
Litecoin mining
Analizzando il flusso di infezioni realmente circolanti, il C.R.A.M. (Centro Ricerca Anti-Malware) ha identificato un
miner dedito al Litecoin mining.
Leggi la news...

08/10/2013 - ZitMo in salsa Android: Analisi di un attacco Man-in-the-Mobile!
Il CRAM (Centro di Ricerche Anti-Malware della TG Soft) analizza alcune delle numerose versioni per Android del
Trojan ZitMo, che funziona in congiunzione con il Trojan bancario ZeuS al fine di rubare denaro dai conti bancari
delle vittime.
Leggi la news...

01/10/2013 - Stastiche diffusione virus-malware realmente circolanti settembre 2013
Javascript infetti all'interno di pagine per adulti e siti compromessi continuano ad infettare i pc. Aggiornare Java può
diminuire il grado di infezione.
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. Potrete procedere a disiscrivervi cliccando qui.
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