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In questo numero...
• Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bullettin per aver superato il test VB100 2017-04 su Win 7 Professional
e Win 10 Professional...
• "Come difendersi dai Ransomware!" il workshop del C.R.A.M. giovedì 8 giugno a SMAU Bologna 2017!
• Attenzione al ransomware GlobeImposter 2.0
• WanaCry! primo ransomware che sfrutta la vulnerabilità utilizzata segretamente dalla National Security Agency
(NSA)
• SMAU BO 2017 ==> TG Soft presenta le tecnologie per proteggere PC e SERVER dai Ransomware /
Crypto-Malware

05/06/2017 - Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bullettin per aver superato il test
VB100 2017-04 su Win 7 Professional e Win 10 Professional...
Vir.IT eXplorer PRO, dopo la prima certificazione VB100 dell'ottobre scorso, bissa la certificazione anche nell'aprile
2017 superando il test VB100 2017-04..
Leggi la news...

23/05/2017 - "Come difendersi dai Ransomware!" il workshop del C.R.A.M. giovedì 8
giugno a SMAU Bologna 2017!
Il workshop formativo/divulgativo "Come difendersi dai Ransomware!" si svolgerà giovedi 8 giugno alle ore 10:00,
presso Arena SMAU ICT BolognaFiere pad. 33
Leggi la news...

22/05/2017 - Attenzione al ransomware GlobeImposter 2.0
Il C.R.A.M. di TG Soft ha riscontrato attacchi da parte del ransomware GlobeImposter 2.0
Leggi la news...

15/05/2017 - WanaCry! primo ransomware che sfrutta la vulnerabilità utilizzata
segretamente dalla National Security Agency (NSA)
Da venerdì 12 maggio 2017 è in circolazione il ransomware WanaCry che sfrutta la vulnerabilità MS17-010 per
propagarsi attraversol la rete locale LAN e WAN andando a cifrare i file di documenti.
Leggi la news...

11/05/2017 - SMAU BO 2017 ==> TG Soft presenta le tecnologie per proteggere PC e
SERVER dai Ransomware / Crypto-Malware
TG Soft sarà presente a SMAU Bologna 2017 giovedì 8 e venerdì 9 giugno. Vi aspettiamo al pad. 33 stand C01
BolognaFiere, per presentarvi le tecnologie AntiRansomware protezione Crypto-Malware di Vir.IT eXplorer PRO...
Leggi la news...
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