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In questo numero...
• OTTOBRE mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Cyber Security Specialist non solo
sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
• 2020W37 Report settimanale= > 12-18/09 2K20 campagne MalSpam target Italia
• Cyber-Threat Report relativo agli attacchi informatici del mese di agosto 2020 in Italia
• 2020W36 Report settimanale= > 05-11/09 2K20 campagne MalSpam target Italia
• Vir.IT eXplorer 9.x premiato da OPSWAT con la "PLATINUM certified Anti-malware Applications"!!!

22/09/2020 - OTTOBRE mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Cyber
Security Specialist non solo sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
Consulta le news settimanali del C.R.A.M. di TG Soft sui virus/malware attualmente in circolazione e scopri come
integrare le difese del tuo PC con Vir.IT eXplorer Lite interoperabile con qualsiasi AV...
Leggi la news...

14/09/2020 - 2020W37 Report settimanale= > 12-18/09 2K20 campagne MalSpam
target Italia
Malware veicolati attraverso le campagne: Emotet, Ursnif, SLoad, Adwind, LokiBot, MassLogger, Ave_Maria,
AgentTesla, FormBook, Netwire
Leggi la news...

11/09/2020 - Cyber-Threat Report relativo agli attacchi informatici del mese di agosto
2020 in Italia
Panorama delle minacce del mese di agosto 2020 a cura del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft
Leggi la news...

07/09/2020 - 2020W36 Report settimanale= > 05-11/09 2K20 campagne MalSpam
target Italia
Malware veicolati attraverso le campagne: AgentTesla, Remcos, MassLogger, QakBot, FormBook, Adwind
Leggi la news...

03/09/2020 - Vir.IT eXplorer 9.x premiato da OPSWAT con la "PLATINUM certified
Anti-malware Applications"!!!
OpsWat,
leader
nel
campo
della
sicurezza
tecnologica,
riconosce
a
AntiVirus-AntiSpyware-AntiMalware-AntiRansomware la certificazione PLATINUM...

Vir.IT
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9.x

Leggi la news...
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