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Home banking a rischio! Trojan.Win32.Banker.CS: la nuova frontiera del phishing.
TG Soft @ VB2011 Conference, Barcelona
Rimozione Win32.TDSS.H e MBR.TDSS.A
Statistiche virus/malware realmente circolanti Settembre 2011...
Statistiche virus/malware realmente circolanti Agosto 2011...

18/10/2011 - Home banking a rischio! Trojan.Win32.Banker.CS: la nuova frontiera del
phishing.
Da qualche giorno è in circolazione un Trojan in grado di modificare le pagine di login ai siti di alcune delle banche
più conosciute, se si prova ad eseguire l'accesso da un computer infetto. Eccone l'analisi.
Leggi la news...

12/10/2011 - TG Soft @ VB2011 Conference, Barcelona
Dal 5 al 7 Ottobre si è tenuta a Barcellona la conferenza annuale organizzata da Virus Bulletin. TG Soft non poteva
mancare al più importante evento dell'anno per l'industria anti-malware.
Leggi la news...

12/10/2011 - Rimozione Win32.TDSS.H e MBR.TDSS.A
Dall'aggiornamento 7.0.06 di VirIT eXplorer è possibile rimuovere la nuova variante del Win32.TDSS.H, che
infetta il Master Boot Record del disco con il virus MBR.TDSS.A.
Leggi la news...

04/10/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Settembre 2011...
New entry ai primi due posti della classifica per i Trojan nominati Genome.KQLU e Sheur.HLJ, stabile invece al terzo
posto il Trojan.Win32.Agent.BJT...
Leggi la news...

01/09/2011 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Agosto 2011...
Sale al primo posto Adware.Win32.SearchQUDX.A, scambiandosi la posizione con il Trojan.Win32.Agent.BJT. Fermo
al secondo posto Trojan.NSIS.Agent.GJ...
Leggi la news...

Privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196 del 30 Giugno 2003
TG Soft S.a.s. tratta tutti i dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in
materia di privacy e, in particolare del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003 è suo diritto
accedere ai propri dati, ottenere senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in
violazione di legge, contattandoci cliccando qui.
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