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Il C.R.A.M. analizza il fenomeno dei Ransomware con specifico riferimento al FakeGDF su ToolNews 05/2012!!
Nuova interfaccia per Vir.IT Lite Monitor!!!!
Dopo la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri, anche la S.I.A.E. chiede il riscatto!
Statistiche virus/malware realmente circolanti Aprile 2012...
TG Soft diventa partner del gruppo Serit, Security Research in Italy!!
TG Soft segnalata dal Mattino di Padova quale eccellenza nazionale nella produzione di software Antivirus!

25/05/2012 - Il C.R.A.M. analizza il fenomeno
riferimento al FakeGDF su ToolNews 05/2012!!

dei

Ransomware

con

specifico

Il Centro Ricerche Anti Malware di TG Soft spiega, nel dettaglio, l'evoluzione dell'ormai diffuso e temibile
Trojan.Win32.FakeGdf su un articolo di Maggio 2012 nella rivista ToolNews...
Leggi la news...

21/05/2012 - Nuova interfaccia per Vir.IT Lite Monitor!!!!
Dopo la nuova interfaccia del modulo di scansione/rimozione Vir.IT eXplorer, TG Soft ha reso disponibile la nuova
veste anche per Vir.IT Lite Monitor...
Leggi la news...

16/05/2012 - Dopo la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri, anche la S.I.A.E.
chiede il riscatto!
Si va ad aggiungere una nuova variante all’ormai diffuso Trojan.Win32.FakeGdf. Questa nuova variante intima il
pagamento di una multa per aver scaricato e riprodotto musica illegalmente.
Leggi la news...

01/05/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Aprile 2012...
Rimane in TOP10 il Trojan.Win32.Conficker... e tra le new entry, il temibile RootKit TDL4...
Leggi la news...

24/04/2012 - TG Soft diventa partner del gruppo Serit, Security Research in Italy!!
Il C.R.A.M. (Centro Ricerche Anti Malware) della TG Soft, viene accolto tra i partner del SERIT!
Leggi la news...

24/04/2012 - TG Soft segnalata dal Mattino di Padova quale eccellenza nazionale nella
produzione di software Antivirus!
Il Mattino di Padova dopo lo SMAU Business Padova segnala tra le eccellenze nazionali TG Soft quale produttore di
software AntiVirus-AntiSpyware-AntiMalware...
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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