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In questo numero...
• <<Cyber Ricatti: dal FakeGdF al Phishing, dai Ransomware al Sextortion, tutti i principali rischi per
enti e imprese>> il workshop del CRAM a SMAU BO 2019
• Diffusione massiva di nuove varianti #UrSnif il PswStealer che esfiltra Login&Password dell'home banking
• Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di MAGGIO 2019...
• Vir.IT eXplorer PRO supera per l'11esima volta il test internazionale VB100 2019-04 su Win 7 / 10 PRO...
• Vir.IT eXplorer PRO supera il test effettuato da AppEsteem per i prodotti AV DeceptorFighters

22/05/2019 - <<Cyber Ricatti: dal FakeGdF al Phishing, dai Ransomware al Sextortion,
tutti i principali rischi per enti e imprese>> il workshop del CRAM a SMAU BO 2019
Il workshop formativo/divulgativo del CRAM di TG Soft si svolgerà venerdì 7 giugno alle ore 14:00, presso Arena
SMAU Industria 4.0...Iscrizione gratuita ma posti limitati... Affrettatevi!
Leggi la news...

17/05/2019 - Diffusione massiva di nuove varianti #UrSnif il PswStealer che esfiltra
Login&Password dell'home banking
Nuove campagne malspam con Link colpisce gli utenti Italiani per diffondere #UrSnit rubando psw e dati bancari
Leggi la news...

13/05/2019 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di MAGGIO 2019...
Scoprite i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare e, con un po' di colpo d'occhio, anche evitare...
Leggi la news...

02/05/2019 - Vir.IT eXplorer PRO supera per l'11esima volta il test internazionale
VB100 2019-04 su Win 7 / 10 PRO...
Vir.IT eXplorer PRO ottiene nuovamente la certificazione VB100 del 2019 emessa dalla societa' indipendente Virus
Bulletin per avere superato il test di aprile
Leggi la news...

10/04/2019 - Vir.IT eXplorer PRO supera il test effettuato da AppEsteem per i prodotti
AV DeceptorFighters
Vir.IT eXplorer PRO partecipato per la prima volta superando con il 100% il test effettuato a marzo 2019
ottenendo il riconoscimento di AV DeceptorFighters.
Leggi la news...
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