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In questo numero...
• PIENA OPERATIVITA' del supporto tecnico di TG Soft per tutto il mese di agosto 2019, con una breve
interruzione...
• Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di LUGLIO 2019...
• Vir.IT eXplorer PRO supera per l'11esima volta il test internazionale VB100 2019-06 su Win 7 / 10 PRO...
• Analisi tecnica del ransomware REvil - Sodinokibi e Threat Intelligence Report
• C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware in Italia 2019-05

16/07/2019 - PIENA OPERATIVITA' del supporto tecnico di TG Soft per tutto il mese di
agosto 2019, con una breve interruzione...
Il supporto tecnico telefonico a clienti e rivenditori di Vir.IT eXplorer PRO sarà garantito per tutto il mese di agosto
2019 con qualche piccola variazione...
Leggi la news...

02/07/2019 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di LUGLIO 2019...
Scoprite i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare e, con un po' di colpo d'occhio, anche evitare...
Leggi la news...

01/07/2019 - Vir.IT eXplorer PRO supera per l'11esima volta il test internazionale
VB100 2019-06 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 giugno
Leggi la news...

24/06/2019 - Analisi tecnica del ransomware REvil - Sodinokibi e Threat Intelligence
Report
Il ransomware Sodinokibi, noto anche come REvil, ha fatto la sua prima apparizione nel mese di aprile 2019 e
sembra aver colmato il vuoto lasciato da GandCrab
Leggi la news...

03/06/2019 - C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware in Italia 2019-05
L'analisi del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft sui virus/malware diffusi nel mese di MAGGIO 2019
Leggi la news...
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