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 ONDATA INTERNATIONAL SEGNALA LA FORTE 
PERICOLOSITA’ DEL VIRUS TASIN 
tivi antivirus e dalla propria centrale di segnalazione telefonica di Ondata
lato un significativo aumento delle infezioni causate dal virus Tasin.B, il cui
definito ALTO. Questo virus si diffonde tramite la posta elettronica,
ssaggi in diverse lingue, tra cui l’italiano, e si insidia in files con diversi tipi di
el virus è facilmente riconoscibile, in quanto genera un messaggio del tipo: 

eggiato, reinstallare la applicazione associata per poterlo visualizzare.
ttp://www.microsoft.com. Il programma verrà terminato.” 

proprio motore SMTP per replicarsi in altri messaggi di posta elettronica
i contatti del proprio programma di posta elettronica. Qualora venga messo
uter infettato, cancella diversi files causando quindi una instabilità di
. 

bito un attacco da questo virus, di seguito vengono fornite le indicazioni per
: dato che tale procedura implica la modifica del file di registro di Windows,
eguire tale operazione solo da personale esperto in quanto una errata
uò rendere instabile il sistema operativo stesso. 

gistro di Windows, eliminare la seguente riga di comando:  
OFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run 
osl.pif 

tory del sistema Windows.  

erazione, far eseguire una scansione completa degli archivi da parte di un
e di assicurarsi della sua completa rimozione. 

ne anche una nuova variante di tale virus, la Tasin.C, che scarica una
poterla visuallizzare successivamente.  

ti colpiti da questi virus ed hanno riscontrato una perdita di dati nel proprio
tional mette a disposizione i propri laboratori di recupero dati chiamando al
. 


