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In questo numero...
• TG Soft sarà presente allo SMAU Milano 2015 il prossimo 21-22-23 Ottobre, avremo il piacere di presentarVi di
persona le novità sui nostri prodotti
• Statistiche dei virus/malware realmente circolanti nel mese di settembre 2015
• Trojan.Win32.CryptoFF.A nuovo crypto-malware che cripta i file di dati.
• Vir.IT eXplorer Lite piena compatibilità con Windows 10!!
• Nuove varianti di Cryptolocker arrivano tramite email come presunte bollette ENEL

09/10/2015 - TG Soft sarà presente allo SMAU Milano 2015 il prossimo 21-22-23
Ottobre, avremo il piacere di presentarVi di persona le novità sui nostri prodotti
La TG Soft sarà presente a SMAU Milano 2015 il prossimo 21-22-23 Ottobre. Siamo lieti di poterVi offrire
l'INGRESSO OMAGGIO...
Leggi la news...

02/10/2015 - Statistiche dei virus/malware realmente circolanti nel mese di settembre
2015
Come ogni mese, il C.R.A.M. di TG Soft ha pubblicato la top 10 dei virus/malware realmente circolanti che sono
maggiormente diffusi.
Leggi la news...

28/09/2015 - Trojan.Win32.CryptoFF.A nuovo crypto-malware che cripta i file di dati.
Questa nuova variante di malware cripta i documenti rendendendoli irrecuperabili. I file criptati saranno
contrassegnati con l'estensione .0x0
Leggi la news...

21/08/2015 - Vir.IT eXplorer Lite piena compatibilità con Windows 10!!
Vir.IT eXplorer Lite ha superato il test di controllo per piena compatibilità con Windows 10!!
Leggi la news...

16/07/2015 - Nuove varianti di Cryptolocker arrivano tramite email come presunte
bollette ENEL
Alcune mail truffa si spacciano per finte bollette di Enel Energia dove il link al suo interno si collega al sito che fa
scaricare Cryptolocker al fine di crittografare i file dell'utente e successivamente richiedere un riscatto per
decrittografarli.
Leggi la news...

Avviso: questa e-mail non è da considerarsi Spam. Per assicurarti di non perdere nessun futuro aggiornamento a
causa dei filtri anti-spam aggiunga cortesemente news@tgsoft.it alla tua lista di contatti o all'elenco dei 'mittenti
attendibili'.
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.
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