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Altra email con una nuova variante del CryptoMalware CryptoTear
<<Come difendersi dai Ransomware!>> il workshop del CRAM giovedi' 26 ottobre a SMAU Milano
Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di OTTOBRE 2017...
Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test VB100 2017-08 su Win 7 Professional e
Win 10 Professional...
• SMAU Milano 2017 ==> TG Soft presenta come proteggere PC e SERVER dai Ransomware / Crypto-Malware

13/10/2017 - Altra email con una nuova variante del CryptoMalware CryptoTear
Il C.R.A.M. di TG Soft ha rilevato una nuova email fasulla atta alla distribuzione della nuova variante del
CryptoMalware CryptoTear!
Leggi la news...

06/10/2017 - <<Come difendersi dai Ransomware!>> il workshop del CRAM giovedi'
26 ottobre a SMAU Milano
Il workshop formativo/divulgativo "Come difendersi dai Ransomware!" si svolgerà giovedì 26 ottobre alle ore 10:30,
presso Arena SMAU ICT 1 FieraMilanoCity pad. 4.
Leggi la news...

04/10/2017 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di OTTOBRE 2017...
Scoprite quali siano i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare e, con un po' di colpo d'occhio, anche
evitare...
Leggi la news...

28/09/2017 - Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test
VB100 2017-08 su Win 7 Professional e Win 10 Professional...
Per la seconda volta quest'anno Vir.IT eXplorer PRO ottiene la certificazione VB100 emessa dalla società
indipendente Virus Bulletin per avere superato il test VB100 2017-08.
Leggi la news...

19/09/2017 - SMAU Milano 2017 ==> TG Soft presenta come proteggere PC e SERVER
dai Ransomware / Crypto-Malware
Vi aspettiamo a FieraMilanoCity per presentarvi le tecnologie AntiRansomware protezione Crypto-Malware di Vir.IT
eXplorer PRO...
Leggi la news...
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