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In questo numero...
• Dal CRAM di TG Soft le attività di AWARENESS per l'ECSM European Cyber Security Month 2021-10
• 2021W39 Report settimanale => 27/09 - 03/10 2K21 campagne MalSpam target Italia
• Vir.IT eXplorer PRO supera, ottenendo il massimo risultato all'ultimo test effettuato a luglio 2021 da
AppEsteem per i prodotti AV DeceptorFighters
• Vir.IT eXplorer 9.x premiato da OPSWAT con la "PLATINUM certification for Anti-Malware"!!!
• Vir.IT eXplorer PRO ha ottenuto la certificazione ICSA Labs nella categoria Anti-Malware.

30/09/2021 - Dal CRAM di TG Soft le attività di AWARENESS per l'ECSM European Cyber
Security Month 2021-10
OTTOBRE è il mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Cyber Security Specialist NON solo
sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
Leggi la news...

27/09/2021 - 2021W39 Report settimanale => 27/09 - 03/10 2K21 campagne
MalSpam target Italia
Malware veicolati attraverso le campagne: AgentTesla, FormBook, LokiBot, Hagga, RaccoonStealer
Leggi la news...

27/09/2021 - Vir.IT eXplorer PRO supera, ottenendo il massimo risultato all'ultimo test
effettuato a luglio 2021 da AppEsteem per i prodotti AV DeceptorFighters
Vir.IT eXplorer PRO riconferma la certificazione come AV DeceptorFighters, superando il test di luglio 2021.
Leggi la news...

20/09/2021 - Vir.IT eXplorer 9.x premiato da OPSWAT con la "PLATINUM certification
for Anti-Malware"!!!
OpsWat, leader nel campo della sicurezza tecnologica, riconferma anche quest'anno a Vir.IT eXplorer 9.x
AntiVirus-AntiSpyware-AntiMalware-AntiRansomware la certificazione PLATINUM...
Leggi la news...

15/09/2021 - Vir.IT eXplorer PRO ha ottenuto la certificazione ICSA Labs nella
categoria Anti-Malware.
Vir.IT eXplorer PRO supera l'ultimo ciclo di test annuale per i prodotti Anti-Malware di ICSA Labs, una divisione
indipendente di Verizon Business, a garanzia di un prodotto di qualita'.
Leggi la news...
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