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Statistiche virus/malware realmente circolanti novembre 2012!
Come difendersi dal Trojan.Win32.FakeGdF
Statistiche virus/malware realmente circolanti ottobre 2012!
Il C.R.A.M. analizza il Worm.Win32.Dorkbot che si diffonde via messaggi su Skype...
Statistiche virus/malware realmente circolanti Settembre 2012!
FakeGdF: Nuova variante del virus della guardia di finanza che affila le unghie e diventa rootkit
Statistiche virus/malware realmente circolanti Agosto 2012!
Statistiche virus/malware realmente circolanti Luglio 2012!
Dopo il progressivo incremento di infezioni derivanti da RootKit della famiglia Yoshi, il C.R.A.M. ha effettuato un
test di identificazione sulle numerose varianti circolanti con non poche "sorprese"...
Vir.IT eXplorer Lite segnalato da AntiPhishing Italia!!
Statistiche virus/malware realmente circolanti giugno 2012...
Statistiche virus/malware realmente circolanti maggio 2012...
TG Soft rilascia la nuova interfaccia utente per tutti i clienti della versione PRO di Vir.IT eXplorer!!
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!

03/12/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti novembre 2012!
Adware e BHO modificano le impostazioni dei browser internet nascondendosi molto bene con le toolbar...Il
Conficker non compare nella TOP10!
Leggi la news...

15/11/2012 - Come difendersi dal Trojan.Win32.FakeGdF
I ricercatori del C.R.A.M. della TG Soft hanno analizzato il veicolo d'infezione via web utilizzato e le metodologie per
difendersi da questo malware che ha bloccato decine di migliaia di pc in tutto il mondo.
Leggi la news...

02/11/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti ottobre 2012!
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Leggi la news...

16/10/2012 - Il C.R.A.M. analizza il Worm.Win32.Dorkbot che si diffonde via messaggi
su Skype...
Skype viene utilizzato come veicolo di infezione per il Worm.32.Dorkbot!! Attenti ai messaggi che arrivano dai vostri
contatti!!
Leggi la news...

02/10/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Settembre 2012!
FakeGdf, Phishing.Visa.C e rootKit Yoshi (alias ZeroAccess / Max++) sugli scudi. Persistente la diffusione di
Trojan.Win32.Conficker. Invitanti allegati o link, attraverso email spam, diffondono Trojan.Win32.Banker
Leggi la news...

27/09/2012 - FakeGdF: Nuova variante del virus della guardia di finanza che affila le
unghie e diventa rootkit
La TG Soft ha individuato una nuova variante del Trojan.Win32.FakeGdF che si spaccia come AISI (Agenzia
informazioni e sicurezza interna) ex SISDe, ed utilizza un modulo rootkit per nascondersi ed essere eseguito
all'avvio del computer.
Leggi la news...

01/09/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Agosto 2012!
Attenzione alle email fraudolente contenenti allegati dove potrebbe celarsi il malware Banker!! Diffusione stabile, da
segnalare la continua espansione del RootKit ZeroAccess...
Leggi la news...

01/08/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Luglio 2012!
Continua la diffusione del RootKit Yoshi...Ben tre varianti nella TOP10...Diffusione in aumento del 19% rispetto al
precedente mese, principalmente attraverso email!
Leggi la news...

17/07/2012 - Dopo il progressivo incremento di infezioni derivanti da RootKit della
famiglia Yoshi, il C.R.A.M. ha effettuato un test di identificazione sulle numerose varianti
circolanti con non poche "sorprese"...
Yoshi alias ZeroAccess / Max++ un RootKit molto diffuso
varianti stanno mettendo in difficoltà i più noti AV, scopri i più efficaci...
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Leggi la news...

05/07/2012 - Vir.IT eXplorer Lite segnalato da AntiPhishing Italia!!
Il sito AntiPhishing Italia sponsorizza Vir.IT eXplorer Lite come software per la sicurezza informatica contro i
Virus/Malware di nuova generazione e non solo...
Leggi la news...

04/07/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti giugno 2012...
Banker (Trojan.Win32.Banker) trasmesso attraverso mail con allegati (finte fatture, ddt, ecc.) e link a siti
sconosciuti. Quattro varianti nella TOP10. Da segnalare il RootKit Yoshi (ZeroAccess, Max++)...
Leggi la news...

01/06/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti maggio 2012...
FakeGDF (Trojan.Win32.FakeGDF) si trasmette attraverso mail trabocchetto che inducono ad eseguire l'allegato.
Ben sei varianti entrano prepotentemente nella TOP10...
Leggi la news...

31/05/2012 - TG Soft rilascia la nuova interfaccia utente per tutti i clienti della versione
PRO di Vir.IT eXplorer!!
Il team di sviluppo di TG Soft, è lieto di annunciare la nuova interfaccia grafica migliorata sopratutto per aumentare
l'usabilità e l'integrazione con Windows 7®!!
Leggi la news...

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