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Campagna malware del 20 Giugno 2018 via mail verso Italia che con un semplice link veicola il Trojan GootKit
Campagna malware del 19 Giugno 2018 via mail verso Italia con finta fattura che veicola il Trojan Banker Panda
Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di GIUGNO 2018...
C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti in Italia maggio 2018

20/06/2018 - Campagna malware del 20 Giugno 2018 via mail verso Italia che con un
semplice link veicola il Trojan GootKit
In data 20 Giugno 2018 viene distribuita una mail malevola contenente un link che porta al download ed esecuzione
di una nuova variante di GootKit
Leggi la news...

19/06/2018 - Campagna malware del 19 Giugno 2018 via mail verso Italia con finta
fattura che veicola il Trojan Banker Panda
Da oggi sta circolando una mail con richiesta di pagamento di una finta fattura con in allegato un documento di
Excel infetto.
Leggi la news...

05/06/2018 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di GIUGNO 2018...
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...

01/06/2018 - C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti
in Italia maggio 2018
L'analisi del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft sui virus/malware relamente circolanti nel mese di maggio
2018
Leggi la news...
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