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In questo numero...
• Vuoi restare in contatto con TG Soft? Scopri come vengono trattati i tuoi dati in attuazione al GDPR in vigore dal
25 Maggio 2018
• SMAU Bologna 2018 ==> TG Soft... protegge PC e SERVER da Ransomware / Crypto-Malware e non solo...
• C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti in Italia aprile 2018
• TG Soft Security Software Specialist sponsor SILVER di HackInBo 2018 spring edition...
• Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test VB100 2018-02 su Win 7 e 10 PRO

16/05/2018 - Vuoi restare in contatto con TG Soft? Scopri come vengono trattati i tuoi
dati in attuazione al GDPR in vigore dal 25 Maggio 2018
Con l'entrata in vigore del GDPR (General Data Protection Regulation) a partire dal 25 Maggio 2018 avrai più
controllo sul modo in cui vengono utilizzati i tuoi dati e le modalità con cui sei contattato.
Leggi la news...

15/05/2018 - SMAU Bologna 2018 ==> TG Soft... protegge PC e SERVER da
Ransomware / Crypto-Malware e non solo...
Vi aspettiamo a BolognaFiere per presentarvi le tecnologie AntiRansomware protezione Crypto-Malware di Vir.IT
eXplorer PRO...
Leggi la news...

02/05/2018 - C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti
in Italia aprile 2018
L'analisi del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft sui virus/malware relamente circolanti nel mese di aprile 2018
Leggi la news...

26/04/2018 - TG Soft Security Software Specialist sponsor SILVER di HackInBo 2018
spring edition...
Il 26 maggio prossimo si svolgera' a Bologna HackInBo Spring Edition la giornata dedicata alla Sicurezza Informatica
dove si danno appuntamento i maggiori esperti italiani..
Leggi la news...

17/04/2018 - Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test
VB100 2018-02 su Win 7 e 10 PRO
Vir.IT eXplorer PRO ottiene la prima certificazione VB100 del 2018 emessa dalla societa' indipendente Virus Bulletin
per avere superato il test di febbraio.
Leggi la news...
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