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In questo numero...
• "Ransomware... WannaCry e Petya/NotPetya e non solo... come attaccano ma soprattutto come mi
difendo!"... il seminario del CRAM di TG Soft per i soci CNA e non solo.
• OTTOBRE, il mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Security Software Specialist non solo
sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
• Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test VB100 2017-08 su Win 7 Professional e
Win 10 Professional...
• SMAU Milano 2017 ==> TG Soft presenta come proteggere PC e SERVER dai Ransomware / Crypto-Malware

03/10/2017 - "Ransomware... WannaCry e Petya/NotPetya e non solo... come
attaccano ma soprattutto come mi difendo!"... il seminario del CRAM di TG Soft per i soci
CNA e non solo.
Vi aspettiamo al Seminario sulla Sicurezza Informatica giovedì 19 ottobre ore 18.30 presso la sala Conferenze
della CNA di Padova.
Leggi la news...

29/09/2017 - OTTOBRE, il mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Security
Software Specialist non solo sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
Seminari e Workshop formativo/divulgativi sui Ransomware Crypto-Malware e strumenti di protezione da virus e
malware per Windows e Android...
Leggi la news...

28/09/2017 - Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test
VB100 2017-08 su Win 7 Professional e Win 10 Professional...
Per la seconda volta quest'anno Vir.IT eXplorer PRO ottiene la certificazione VB100 emessa dalla società
indipendente Virus Bulletin per avere superato il test VB100 2017-08.
Leggi la news...

19/09/2017 - SMAU Milano 2017 ==> TG Soft presenta come proteggere PC e SERVER
dai Ransomware / Crypto-Malware
Vi aspettiamo a FieraMilanoCity per presentarvi le tecnologie AntiRansomware protezione Crypto-Malware di Vir.IT
eXplorer PRO...
Leggi la news...
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