SurfControl identifica una falsa applicazione anti-spyware

L’applicazione identifica ingannevolmente soluzioni per la sicurezza come spyware
Milano - SurfControl (LSE: SRF), leader mondiale della protezione Internet multilivello al servizio
delle imprese, annuncia che il team di Threat Analysis ha identificato una falsa applicazione antispyware, UnSpyPC, che identifica in modo ingannevole noti prodotti per la sicurezza e file di sistema
come se si trattasse di pericolosi spyware. Tra gli strumenti falsamente identificati come spyware,
anche un noto anti-virus, una famosa applicazione anti-spyware e uno strumento di gestione del
sistema spesso utilizzato in ambienti business-critical. L’analisi svolta da SurfControl ha dimostrato c
he i falsi positivi rilevati non sono rari nelle cosiddette soluzioni anti-spyware, tuttavia in questo caso
la reportistica ingannevole rischia di disattivare applicazioni fondamentali per lo svolgimento
dell’attività di business e per la sicurezza della rete. SurfControl ha dunque aggiunto una firma digitale re
lativa a questa pericolosa applicazione al database della propria soluzione Enterprise Threat Shield, al
fine di consentirne l’eliminazione. Inoltre, SurfControl ha aggiunto qualunque download e relativi U
RL (come i back-channel) al proprio Internet Threat Database collegato a SurfControl Web Filter e
SurfControl Email Filter, per prevenire l’ulteriore diffusione di questo genere di pericolo. “ Le false so
luzioni anti-spyware possono sembrare prodotti di marca per uso professionale, e sono spesso
accompagnate da accurati siti Web, che offrono però pochissime informazioni agli utenti in merito alla n
atura ingannevole di tali applicazioni” spiega Susan Larson, Vice President del SurfControl Adaptive T
hreat Intelligence service. “ Questi finti prodotti anti-spyware eseguono scansioni fasulle del computer e
identificano applicazioni corrette come se si trattasse di spyware; se l’utente si affida a tali avvertenze c
’è il rischio reale che gli utenti cancellino i propri software anti-virus e anti-spyware. Inoltre, questi pr
ogrammi fasulli rilasciano malcode direttamente nel computer dell’utente”. Come dimostrato da Su
rfControl Threat Analysts, queste pericolose applicazioni possono mettere fuori uso i sistemi di
protezione delle reti, lasciando gli utenti privi di tutela contro i pericoli provenienti dal Web.
SurfControl Enterprise Threat Shield è stato creato per rispondere efficacemente a questi attacchi, in q
uanto continua a proteggere gli utenti anche nel caso in cui gli strumenti anti-virus siano stati
disattivati proprio dagli attacchi che dovrebbero contrastare” Informazioni su SurfControl SurfControl p
lc (LSE: SRF) è una società leader a livello mondiale nella sicurezza Internet che offre livelli multipli di
protezione contro le minacce note, emergenti e mirate direttamente al cliente. La società ha r
ivoluzionato il concetto tradizionale di “filtering” con la sua Enterprise Protection Suite™ di prodotti in g
do di filtrare in modo costante il traffico Internet sia in entrata che in uscita, così da eliminare spam, s
pyware e phishing, come pure gli abusi del Web e della posta elettronica. SurfControl fornisce un
servizio di Adaptive Threat IntelligenceSM grazie al suo team di Global Threat ExpertsSM che
permette l’aggiornamento rapido delle misure di sicurezza dei suoi prodotti, in modo da proteggere s
empre il cliente contro le minacce più recenti. Queste protezioni consentono ai clienti di non incorrere i
n interruzioni dell’attività in grado di incidere su produttività e utili, riducendo al tempo stesso il rischio d
obblighi legali e imponendo il rispetto delle normative vigenti e dei vincoli di riservatezza. I prodotti

SurfControl sono adottati da oltre 20 mila imprese a livello globale, e la società dà lavoro a più di 600 per
sone in 14 sedi dislocate in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e notizie su SurfControl, potete
visitare: http://www.surfcontrol.com/. Per ulteriori informazioni: Sound PR Giulia Serazzi / Gianna
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