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In questo numero...
• VirIT Console SERVER / Client 2.0 - La nuova versione Enterprise per la gestione centralizzata in rete LAN
della Suite VirIT eXplorer PRO
• CRAM App Analyser 1.2 - Il tool diagnostico gratuito per l'individuazione dei malware di nuova generazione su
Android(R)
• Statistiche virus/malware realmente circolanti febbraio 2014
• Statistiche virus/malware realmente circolanti gennaio 2014
• Quanto è veramente sicuro Google Play?
• Brutte notizie con il ritorno del CryptoLocker

04/03/2014 - VirIT Console SERVER / Client 2.0 - La nuova versione Enterprise per la
gestione centralizzata in rete LAN della Suite VirIT eXplorer PRO
Massima flessibilità nella gestione delle opzioni del modulo di scansione/rimozione VirIT eXplorer e dello scudo
residente VirIT Security Monitor tutto gestibile in modalità centralizzata...
Leggi la news...

04/03/2014 - CRAM App Analyser 1.2 - Il tool diagnostico gratuito per l'individuazione
dei malware di nuova generazione su Android(R)
TG Soft presenta la nuova release di CRAM App Analyser, il tool diagnostico per l'analisi delle App potenzialmente
malevole su dispositivi Android(R) e inviarli al Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft per l'analisi...
Leggi la news...

03/03/2014 - Statistiche virus/malware realmente circolanti febbraio 2014
Trojan.Banker e Dropper vengono diffusi via email truffa (FEDEX, mms from Vodafone e/o Iphone, UPS, fatture e
documenti importanti). Attenti alle truffe!!
Leggi la news...

01/02/2014 - Statistiche virus/malware realmente circolanti gennaio 2014
Programmi potenzialmente indesiderati (PUP) dominano la classifica del mese. Si consiglia di prestare maggior
attenzione durante l'installazione di programmi gratuiti.
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...

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...

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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