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SMAU Milano 2018 ==> TG Soft presenta come proteggere PC e SERVER dai Ransomware / Crypto-Malware
Campagna Malspam con target Russia e paesi dell'Est Europa veicola il Ransomware Cryakl
Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test VB100 2018-08 su Win 7 / 10 PRO...
Campagna MalSpam di finte FATTURE veicola il dropper BrushaLoader
Ancora sentenze - Continua la campagna malware "Sentenza dell'avvocato" diffonde il trojan bancario UrSnif

24/09/2018 - SMAU Milano 2018 ==> 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...

21/09/2018 - Campagna Malspam con target Russia e paesi dell'Est Europa veicola il
Ransomware Cryakl
Nuova variante del Ransomware Cryakl che si sta' diffondendo tramite una mail in cirillico.
Leggi la news...

19/09/2018 - Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test
VB100 2018-08 su Win 7 / 10 PRO...
Vir.IT eXplorer PRO ottiene l'ultima certificazione VB100 del 2018 emessa dalla societa' indipendente Virus Bulletin
per avere superato il test di agosto.
Leggi la news...

18/09/2018 - Campagna MalSpam di finte FATTURE veicola il dropper BrushaLoader
Nuova ondata in data 18 Settembre 2018 di MalSpam di finte fatture contro gli utenti italiani
Leggi la news...

06/09/2018 - Ancora sentenze - Continua
dell'avvocato" diffonde il trojan bancario UrSnif

la

campagna

malware

"Sentenza

Falsa notifica giudiziaria ci invita scarica un atto che in realtà contiene il malware UrSnif nella sua più recente
versione simil filess
Leggi la news...
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