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Attenzione al sito LIBERO.IT infetto da virus !!!
Trojan.Win32.Banker: continuano le email truffa!!
Attenzione alle email-truffa della finta Vodafone!! MMS che contengono virus!!
Statistiche virus/malware realmente circolanti dicembre 2012!
Web Filter Protection, il nuovo modulo per la protezione Web!!
Vir.IT eXplorer promosso da Top Trade Informatica!!

22/01/2013 - Attenzione al sito LIBERO.IT infetto da virus !!!
Da sabato 19 gennaio il sito LIBERO.it è risultato infetto da virus, un banner pubblicitario del circuito di Google Ads
contiene uno script che infetta il computer con il VIRUS della POLIZIA.
Leggi la news...

16/01/2013 - Trojan.Win32.Banker: continuano le email truffa!!
Il C.R.A.M. analizza le email truffa che arrivano in questi giorni...ATTENZIONE a non aprirle, allegati e link portano
all'infezione dal Trojan.Win32.Banker!!
Leggi la news...

14/01/2013 - Attenzione alle email-truffa della finta Vodafone!! MMS che contengono
virus!!
Email fasulle spacciandosi per mms inviati dalla Vodafone, contengono come allegati virus/malware!!
Leggi la news...

03/01/2013 - Statistiche virus/malware realmente circolanti dicembre 2012!
Programmi gratuiti installano toolbar fastidiose ed invadenti, causa principale di rallentamenti e problemi durante la
navigazione web!!
Leggi la news...

18/12/2012 - Web Filter Protection, il nuovo modulo per la protezione Web!!
Web Filter Protection ti protegge dai siti infetti durante la navigazione web!! Disponibile in due versioni: Lite e PRO!!
Leggi la news...

17/12/2012 - Vir.IT eXplorer promosso da Top Trade Informatica!!
Vir.IT eXplorer PRO messo in evidenza nello speciale Security 2.0 di Top Trade Informatica!
Leggi la news...
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