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In questo numero...
• Ponte Ognissanti 2022 => Piena operatività degli uffici di TG Soft, con qualche piccola variazione...
• Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test VB100 2022-10 su Win 10 PRO
• TG Soft sponsor dell'evento ICT Security & Privacy Friday, organizzato dall'A.I.P. - ICTS (Associazione
Informatici Professionisti) a Lecce venerdì 28 ottobre 2022
• Vir.IT eXplorer PRO supera, ottenendo il massimo risultato, l'ultimo test effettuato ad settembre 2022 da
AppEsteem per i prodotti AV DeceptorFighters

28/10/2022 - Ponte Ognissanti 2022 => Piena operatività degli uffici di TG Soft, con
qualche piccola variazione...
Il supporto tecnico telefonico a clienti e rivenditori di Vir.IT eXplorer PRO sarà garantito senza interruzioni.
Leggi la news...

27/10/2022 - Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test
VB100 2022-10 su Win 10 PRO
Vir.IT eXplorer PRO riconferma la certificazione VB100 2022-10 emessa dalla societa' indipendente Virus
Bulletin!
Leggi la news...

24/10/2022 - TG Soft sponsor dell'evento ICT Security & Privacy Friday, organizzato
dall'A.I.P. - ICTS (Associazione Informatici Professionisti) a Lecce venerdì 28 ottobre
2022
Ti aspettiamo venerdì 28 Ottobre dalle ore 9.00 presso il Centro Congressi ArtHotel & Park di Lecce via G. Chirico 1
(Uscita 10 tangenziale EST), con una giornata dedicata alla CyberSecurity, Privacy & GDPR...
Leggi la news...

18/10/2022 - Vir.IT eXplorer PRO supera, ottenendo il massimo risultato, l'ultimo test
effettuato ad settembre 2022 da AppEsteem per i prodotti AV DeceptorFighters
Vir.IT eXplorer PRO riconferma la certificazione come AV DeceptorFighters, superando il test di settembre
2022.
Leggi la news...
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