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In questo numero...
• TG Soft sarà presente allo SMAU Padova 2015 il prossimo 1-2 aprile, avremo il piacere di presentarVi di persona
le novità sui nostri prodotti
• Vir.IT Controllo Genitori il Parental Control integrato in Vir.IT eXplorer PRO che permette di gestire anche Policy di
navigazione WEB in azienda
• VirIT Mobile Security: la suite di sicurezza Italiana per il tuo dispositivo Android™
• Spam continuo!!! Finte email SDA ed Agenzie delle Entrate contengono Cryptolocker!!
• Come difendersi dai crypto-malware (CTB-Locker, Crypto Locker, Crypto Defence, Dirty Decrypt e i loro fratelli e
fratellini...)

16/03/2015 - TG Soft sarà presente allo SMAU Padova 2015 il prossimo 1-2 aprile,
avremo il piacere di presentarVi di persona le novità sui nostri prodotti
La TG Soft sarà presente a SMAU Padova 2015 il prossimo 1-2 aprile presso il pad. 11 del complesso fieristico
PadovaFiere S.p.A.. Siamo lieti di poterVi offrire l'INGRESSO OMAGGIO...
Leggi la news...

15/03/2015 - Vir.IT Controllo Genitori il Parental Control integrato in Vir.IT eXplorer
PRO che permette di gestire anche Policy di navigazione WEB in azienda
Vir.IT Controllo Genitori permette di proteggere i minori dai siti web con contenuti a loro inadeguati, e permette di
creare delle policy aziendali impostando appositi filtri e limiti di tempo alla navigazione web.
Leggi la news...

13/03/2015 - VirIT Mobile Security: la suite di sicurezza Italiana per il tuo dispositivo
Android™
VirIT Mobile Security è un software di sicurezza che ti permette di proteggere smartphone e/o tablet Android™
grazie a diversi strumenti di analisi.
Leggi la news...

24/02/2015 - Spam continuo!!! Finte email SDA ed Agenzie delle Entrate contengono
Cryptolocker!!
Continua la diffusione massiva di email spam contenenti Cryptolocker!! Finti pacchetti di SDA e applicazioni da
installare da parte dell'Agenzia delle Entrate!!
Leggi la news...

01/02/2015 - Come difendersi dai crypto-malware (CTB-Locker, Crypto Locker, Crypto
Defence, Dirty Decrypt e i loro fratelli e fratellini...)
Scopri come provare a prevenire gli attacchi dei crypto-malware, ransomware che crittografano i dati e richiedono
il riscatto, sia di "vecchia" che di nuova generazione...
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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