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In questo numero...
• Anche quest'anno il C.R.A.M. sarà presente a SMAU Padova, mercoledì 16 aprile 2014 con un workshop
formativo...
• TG Soft sarà presente allo SMAU Padova 2014 il prossimo 16-17 aprile, avremo il piacere di presentarVi di
persona le novità sui nostri prodotti
• JavaScript malevolo modifica impostazioni router e reindirizza a finte pagine web!!
• 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™

05/04/2014 - Anche quest'anno il C.R.A.M. sarà presente a SMAU Padova, mercoledì 16
aprile 2014 con un workshop formativo...
Il C.R.A.M. terrà un workshop formativo/divulgativo a SMAU Padova 2014 mercoledì 16 aprile alle 12:00
sala Trade "Conto corrente sotto attacco: come l’evoluzione dei Trojan Banker minacciano i nostri soldi"
Leggi la news...

03/04/2014 - TG Soft sarà presente allo SMAU Padova 2014 il prossimo 16-17 aprile,
avremo il piacere di presentarVi di persona le novità sui nostri prodotti
La TG Soft sarà presente a SMAU Padova 2014 il prossimo 16-17 aprile presso il pad. 11 stand A28 del complesso
fieristico PadovaFiere S.p.A.. Siamo lieti di poterVi offrire l'INGRESSO OMAGGIO...
Leggi la news...

01/04/2014 - JavaScript malevolo modifica impostazioni router e reindirizza a finte
pagine web!!
Attraverso un JavaScript su pagine web infette vengono modificate le impostazioni di alcuni router: cercando di
aprire i motori di ricerca viene visualizzata una finta pagina di aggiornamento Flash Player!!
Leggi la news...

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™
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...

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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