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CRAM Startup Analyser: tool per l'analisi dei malware su Android
Quanto è veramente sicuro Google Play?
Statistiche virus/malware realmente circolanti dicembre 2013
Brutte notizie con il ritorno del CryptoLocker
Trojan.Win32.Banker.ZK: ruba credenziali di accesso bancarie, ftp e email.
Statistiche virus/malware realmente circolanti novembre 2013
Scoperto il primo malware per Android che utilizza SMTP
Statistiche virus/malware realmente circolanti ottobre 2013
Scoperto nuovo malware per Android che iscrive le sue vittime a servizi a pagamento via SMS!
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
Trojan.Win32.Banker.XD utilizza tecniche stealth per eludere la sua presenza.
I FraudTool arrivano anche su Android... il CRAM analizza AndroidDefender.A!

05/02/2014 - CRAM Startup Analyser: tool per l'analisi dei malware su Android
La TG Soft è lieta di annunciare il rilascio di "CRAM Startup Analyser", un tool utile per l'analisi dei malware su
dispositivi Android, disponibile per il download gratuito su Google Play.
Leggi la news...

13/01/2014 - Quanto è veramente sicuro Google Play?
Il CRAM (Centro di Ricerche Anti-Malware di TG Soft) ha condotto un piccolo studio sulla piattaforma di distribuzione
di app per Android di Google, scoprendo 9 app infette su un totale di 500.
Leggi la news...

02/01/2014 - Statistiche virus/malware realmente circolanti dicembre 2013
Attenti ad allegati come fatture, pdf, mms, fantomatiche vincite, documenti di trasporto, ecc... Quasi sempre
contengono malware che infettano con Trojan Banker!!
Leggi la news...

06/12/2013 - Brutte notizie con il ritorno del CryptoLocker
Nuova variante del Trojan.Win32.CryptoLocker.B che crittografa tutti i documenti e chiede il riscatto.
Leggi la news...

02/12/2013 - Trojan.Win32.Banker.ZK: ruba credenziali di accesso bancarie, ftp e
email.
Continua lo sviluppo di Trojan Banker derivanti dalla famiglia Zeus/Bot che possono rubare le nostre credenziali di
accesso all'home banking!
Leggi la news...

02/12/2013 - Statistiche virus/malware realmente circolanti novembre 2013
LNK.Hijacked, nuova infezione collegata agli Adware: modifica il collegamento dei browser web più utilizzati per farti
connettere a pagine pubblicitarie!
Leggi la news...

08/11/2013 - Scoperto il primo malware per Android che utilizza SMTP
Il CRAM è venuto di recente in contatto con un piccolo, ma sgradevole, malware per Android che tenta di farsi
attivare come amministratore del dispositivo al fine di spiare gli SMS in arrivo e inoltrali via e-mail.

Leggi la news...

01/11/2013 - Statistiche virus/malware realmente circolanti ottobre 2013
Trojan.Banker che rubano credenziali d'accesso e cercano di eseguire operazioni bancarie illecite! Attenzione alle
email, le compagnie telefoniche non mandano mms via email!!
Leggi la news...

21/10/2013 - Scoperto nuovo malware per Android che iscrive le sue vittime a servizi a
pagamento via SMS!
La scorsa settimana il CRAM (Centro di Ricerche Anti-Malware della TG Soft) ha scoperto un nuovo malware per
Android che tenta di iscrivere l'utente a servizi a pagamento rispondendo in automatico a determinati messaggi
SMS.
Leggi la news...

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...

27/09/2013 - Trojan.Win32.Banker.XD utilizza tecniche stealth per eludere la sua
presenza.
Il C.R.A.M. Centro Ricerca Anti-Malware di TG Soft ha rilevato che da alcune settimane si sta diffondendo una nuova
variante di banker che utilizza tecniche stealth per nascondersi.
Leggi la news...

24/09/2013 - I FraudTool
AndroidDefender.A!

arrivano

anche

su

Android...

il

CRAM

analizza

Il CRAM (Centro Ricerche Anti-Malware) della TG Soft ha di recente scoperto e analizzato un nuovo FraudTool per
Android che si finge un software Anti-Virus.
Leggi la news...
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