Circolare. 22.02.08

Nuovo virus informatico sconfitto da NOD32
Diversi giornali e organi di informazione hanno riportato in queste ore la notizia di un nuovo virus in rapida
diffusione in Italia. Tratti in inganno da un messaggio e-mail avente per oggetto un intimidatorio "Sei
indagato", molti utenti hanno seguito le indicazioni fornite nel messaggio e hanno avuto i loro computer
colpiti da un virus informatico.
Le più grosse ditte produttrici di antivirus sono subito corse ai ripari ma NOD32 ha ancora una volta
anticipato tutti: il motore euristico di NOD32, infatti, ha subito individuato, prima ancora che fossero
disponibili gli aggiornamenti, il virus che si sta diffondendo in queste ore in Italia, evitando ogni pericolo agli
utenti.
I sistemi protetti con l'antivirus NOD32 di ESET pertanto non hanno corso alcun pericolo poiché il motore
euristico di NOD32 è in grado di individuare e bloccare i virus prima ancora che siano disponibili le
firme antivirali.
"Si tratta dell'ennesimo esempio di come un'adeguata difesa euristica e proattiva sia oggi più che mai
necessaria", ha dichiarato Paolo Monti, Direttore Tecnico di Future Time, il distributore italiano di NOD32. "Il
tempo che intercorre fra la comparsa di una nuova minaccia in rete, e il momento in cui sono disponibili le
firme antivirali, rappresenta una finestra di vulnerabilità che né le aziende né gli utenti privati possono
permettersi", prosegue Monti, "il motore euristico di ESET NOD32 ha neutralizzato il nuovo virus prima
ancora che iniziasse la sua diffusione.
Questa è l'innovazione che ci si aspetta dall'industria della sicurezza informatica, ed è questa l'eccezionale
protezione che NOD32 fornisce ai suoi utenti".
A dimostrare che il virus è stato riconosciuto da NOD32 fin dai primi momenti, i maggiori organi di stampa,
dall'ANSA al TgCom, riprendendo un comunicato del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di
Finanza, hanno indicato il virus con il nome di "NewHeur_PE", ovvero il termine con cui NOD32 di ESET
individua i virus ancora sconosciuti.

Ricordiamo che LogiConsulting applica ai suoi Utenti uno sconto
straordinario del 10% sui listini dell’antivirus NOD32.
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