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In questo numero...
• Nuova variante del CryptoLocky !!! Attenzione all'email con oggetto: "Delay with Your Order #<numero>,
Invoice #<numero>" oppure "Emailing: MX62EDO 01.03.2016"
• SMAU Padova 2016 ==> TG Soft presenta le tecnologie euristico-comportamentali per proteggere PC e SERVER
dai Crypto-Malware
• Nuovi attacchi del ransomware TeslaCrypt 3.0 nel fine settimana. Non aprite l'email avente oggetto "data e
ora" (es. "2/21/2016 6:50:13 AM")
• Tecnologia Anti-CryptoMalware integrata in Vir.IT eXplorer PRO in grado di proteggere anche da CryptoLocky
• Statistiche virus/malware Gennaio 2016
• Nuovo attacco Crypto-Malware CryptoLocky alias LockyCripter ==> Allarme ROSSO NON APRITE QUELLE
MAIL!!!
• Riscontrata nuova variante TeslaCrypt 3.0 che cripta i file e li rinomina in .mp3
• Vir.IT eXplorer PRO vs TeslaCrypt 3.0: come recuperare i file criptati in .micro
• Rilevato Bootkit su smartphone Yashi MySmart OS 5.0 modello YP5009.

01/03/2016 - Nuova variante del CryptoLocky !!! Attenzione all'email con oggetto:
"Delay with Your Order #<numero>, Invoice #<numero>" oppure "Emailing: MX62EDO
01.03.2016"
Dopo alcune settimane dalla sua prima apparizione, CryptoLocky è tornato a cifrare i file di documenti in .Locky,
chiedendo un riscatto di ben 3 BTC.
Leggi la news...

25/02/2016 - SMAU Padova 2016 ==> TG Soft presenta le
euristico-comportamentali per proteggere PC e SERVER dai Crypto-Malware

tecnologie

La TG Soft sarà presente a SMAU Padova 2016 giovedì 10 e venerdì 11 marzo. Siamo lieti di poterVi offrire
l'INGRESSO OMAGGIO e, passando al nostro stand, presentarvi le tecnologie Anti-CryptoMalware integrate in Vir.IT
eXplorer PRO...
Leggi la news...

22/02/2016 - Nuovi attacchi del ransomware TeslaCrypt 3.0 nel fine settimana. Non
aprite l'email avente oggetto "data e ora" (es. "2/21/2016 6:50:13 AM")
Ritorno del TeslaCrypt 3.0 che cifra i file di documenti e li rinomina in .mp3 e ne richiede il riscatto.
Leggi la news...

18/02/2016 - Tecnologia Anti-CryptoMalware integrata in Vir.IT eXplorer PRO in grado
di proteggere anche da CryptoLocky
Con la release 8.1.13 del 18 febbraio 2016 è stato aggiornato il motore di Vir.IT eXplorer PRO per bloccare nella fase
iniziale anche il temibile CryptoLocky...
Leggi la news...

18/02/2016 - Statistiche virus/malware Gennaio 2016
Come ogni mese il C.R.A.M. di TG Soft analizza mese per mese la situazione di dei virus/malware realmente
circolanti.
Leggi la news...

16/02/2016 - Nuovo attacco Crypto-Malware CryptoLocky alias LockyCripter ==>
Allarme ROSSO NON APRITE QUELLE MAIL!!!
Il C.R.A.M. di TG Soft ha riscontrato una nuova tipologia di Crypto-Malware chiamata CryptoLocky alias
LockyCripter che crittografa i file con estensione .LOCKY!!
Leggi la news...

12/02/2016 - Riscontrata nuova variante TeslaCrypt 3.0 che cripta i file e li rinomina in
.mp3
Nella mattinata di ieri 11 febbraio 2016 è stata scoperta una nuova variante del TeslaCrypt 3.0 che, dopo aver
criptato i file, li rinomina con estensione .mp3
Leggi la news...

11/02/2016 - Vir.IT eXplorer PRO vs TeslaCrypt 3.0: come recuperare i file criptati in
.micro
Vir.IT eXplorer PRO blocca l'attacco TeslaCrypt 3.0 nella sua fase iniziale e riesce decrittografare quei pochi file
criptati con estensione .micro.
Leggi la news...

11/02/2016 - Rilevato Bootkit su smartphone Yashi MySmart OS 5.0 modello YP5009.
In seguito al rilevamento di un comportamento anomalo nello smartphone di un cliente marcato Yashi il C.R.A.M.
esamina il comportamento del malware identificato come Bootkit.
Leggi la news...
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