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I Virus

COSA SONO

- COSA SONO I

virus sono istruzioni che i Computer sono
in grado di eseguire. Queste istruzioni
per poter essere eseguite, sono racchiuse
in Programmi o Script.
Uno Script è formato da serie di istruzioni
che un programma è in grado di eseguire.

- Cercano di auto-riprodursi, tentando di
infettare e quindi di essere eseguiti in
altri computer e/o dispositivi vicini;
raggiungibili direttamente o tramite i
contatti presenti nella vittima attualmente
“infettata” su cui sono in esecuzione.

I virus, quindi, sono a tutti gli effetti dei
programmi simili a quelli che conosciamo,
tipo: Microsoft Word, Excel, Powerpoint,
Skype, Photoshop, etc... .

- Ricattano l’utente che usa il pc,
bloccando e rendendo non più
disponibili tutti i dati presenti (documenti,
immagini, etc) promettendo di sbloccare
tali documenti solo a fronte di un
pagamento da effettuarsi a destinatari
anonimi non rintracciabili.
- Restano nascosti e vengono usati per
generare ed inviare a milioni di utenti le
classiche email di spam che tutti noi
conosciamo.

- COSA FANNO
Rispetto ad un programma normale, i virus,
hanno delle caratteristiche
generalmente diverse, ossia:
- Vogliono restare vivi (in esecuzione),
anche dopo la ripartenza del
Computer/Dispositivo che li ospita.
- Cercano di restare nascosti per non
essere identificati dall’utente, al fine di
fare più attività cattive possibili.
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COSA SONO

- COSA FANNO - Propongono pubblicità di prodotti
che vogliono vendere,
modificando in maniera nascosta,
le risposte delle ricerche effettuate
su internet con i motori di ricerca,
facendo quindi andare l’utente,
non sui siti che vuole visitare, ma
su quelli che hanno interesse a
sponsorizzare.
- Cercano di rubare i dati delle
carte di credito per fare acquisti
non autorizzati, o di accedere alla
banca per trasferire fondi
illegalmente dal conto della
vittima a quello degli ideatori.
- Restano nascosti ed aprono un
punto di accesso sul pc della
vittima, per dare ai suoi ideatori,
la possibilità di collegarsi da

remoto, sempre in maniera
nascosta, al fine di compiere
varie operazioni illegali,
danneggiando direttamente la
vittima o altri utenti ignari.
- Restano nascosti e spiano l’utente,
inviando ai creatori, tutto quello
che l’utente scrive, comprese le
password nascoste dagli
asterischi, al fine di infettare più
sistemi possibili e di fare uso
illegale di tutti i dati ricevuti.
- Restano nascosti per rubare dati
aziendali di valore.
- Avvisano l’utente che c’è un virus,
bloccando quasi tutte le
funzionalità del computer, per far
acquistare il “finto” antivirus
voluto dai suoi creatori.
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- DA DOVE ENTRANO
I virus sono quindi programmi che
hanno delle istruzioni per
auto-installarsi, altre per assicurarsi di
essere eseguiti automaticamente ogni
qualvolta si riaccende il pc, altre per
tentare di infettare gli altri computer
ed altre ancora per compiere le azioni
“malevoli” descritte in precedenza.
Ma Come fanno ad entrare?
Gli analisti programmatori che li hanno
progettati, le hanno pensate davvero
tutte...

Attraverso le email

Si riceve un email da un mittente
considerato affidabile e attendibile (è
bene ricordare che le email possono
essere inviate a nome di altre persone
e/o sistemi, proprio come
avviene per le spedizioni cartacee
dove il nome e indirizzo del mittente è
scritto proprio dal mittente).
Potrei tranquillamente mandarti un
email spacciandomi per Amazon, tuo
fratello, tua sorella, il Presidente della
Repubblica, il sistema di fatturazione di
Telecom Italia, il gestore della tua carta
di credito, o il direttore della tua banca.
Le classice email ingannevoli (c’è da
dire che a volte sono fatte proprio
bene), contengono un messaggio
“grave” di “sicuro interesse” che spinge
l’utente ad approfondire e quindi di
prendere visione dell’allegato.
E QUÌ SEI FREGATO. In alternativa
spinge a cliccare su un link che scarica

da internet un allegato, ed anche in
questo caso se lo si apre:
SEI FREGATO.
Cosa fare in caso di dubbio?
La cosa più sicura è quella di inviare
il messaggio ai tecnici dell’Assistenza
Informatica che spiegheranno se è o
no un virus indicandone i motivi.
Non possiamo descrivere in questo
manuale come fare a riconoscerli,
perché ogni giorno creano nuove
versioni e nuove modalità, per fregare i
poveri indifesi utenti.
Per tutti i nostri clienti questo
controllo è gratuito, basta inviare un’
e-mail a controllo@soluzionimirate.it
dopo pochi minuti, avrete la risposta
positiva e/o negativa contente la
motivazione “TECNICA” per cui quel
messaggio è ritenuto eventualmente
non attendibile.

Attraverso i crack

Windows, il pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint),
la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)
costano decisamente molto e quindi la tentazione di
trovare un metodo alternativo di usare tali programmi è
molto forte, quindi si fa una ricerca su Internet e si cerca
il modo di Craccare (fregare, prendere senza pagare)..
Il problema è che abbassiamo l’attenzione e
clicchiamo su tutti i link che ci presenta il motore di
ricerca, eseguendo programmi che potrebbero essere
virus, i quali, nel migliore dei casi, fanno anche
l’attività promessa, ma siate sicuri che si installeranno a
vostra insaputa nel pc, ed alla prima occasione
cercheranno di compiere attività fraudolente contro
di voi o contro terzi.
E’ assolutamente vietato scaricare i crack, perchè
nella stragrande maggioranza dei casi, sono virus,
più o meno dormienti!

CHI SIAMO
Siamo una Società di Informatica
e Grafica che opera nel panorama
del Milanese. La nostra Società ha
una doppia anima, una tecnica ed
una creativa. Forniamo assistenza
informatica ed apportiamo
sviluppo tecnologico e digitale.
I professionisti che fanno parte
del nostro staff, hanno
un’esperienza più che decennale
e fanno questo lavoro guidati da
tantissima passione.
Abbiamo una rete formata da
molti partner, per poter sempre
avere la possibilità di offrire, la
soluzione più adatta.
Adoriamo apportare efficienza, e
siamo entusiasti quando forniamo
strumenti e soluzioni per
incentivare il fatturato dei nostri
clienti o quando aumentiamo la
produttività.
Siamo specializzati nel curare gli
uffici dei piccoli professionisti,
degli studi aggregati e delle
aziende fino a 30 persone.
Poniamo molta cura al cliente
ed alle sue specifiche esigenze,
formandolo opportunamente per
guidarlo ad una scelta
consapevole della soluzione
tecnologica più adatta.
Vi stupiremo grazie alla velocità
dei nostri interventi, all’aumento
di efficienza che avrà il vostro
ufficio e dall’immenso risparmio
che avrete nell’utilizzare i nostri
servizi.

SERVIZI
ASSISTENZA INFORMATICA:
La nostra azienda è
specializzata nell’Assistenza
Informatica di Base, ossia in tutte
quelle attività che riguardano la
Creazione, l’Elaborazione e la
Trasmissione di Documenti e Dati
(Word, Excel, Power Point,
Windows, macOS, Server, Reti,
Outlook, etc).
•
•
•
•
•
•

Office Automation
Performance
Backup
Telelavoro
Teleconferenze
Teleassistenza

SVILUPPO DIGITALE:
Grazie al web è possibile
proporre il proprio messaggio
pubblicitario, ad una grande
moltitudine di persone, a prezzi
convenienti. Le aziende che
predispongono con cura i loro
contenuti ai potenziali clienti,
hanno un vantaggio competitivo.
•
•
•

Siti Web
Mail Marketing
Cataloghi e Brochure

RISPARMIO ECONOMICO:
Analizziamo le reali esigenze dei
nostri clienti per quanto riguarda
le telecomunicazioni. Il nostro
valore aggiunto, sta nel
conoscere in maniera approfondita l’hardware e il software, per
capire davvero dove poter
intervenire.
•
•
•

Analisi esigenze reali
Analisi Fornitori
Supporto al cambiamento

Attraverso i film in streaming

Spesso siamo invasi da pubblicità che sponsorizzano i
nuovi film al cinema, e la tentazione di vederli in
anteprima subito da casa, senza pagare, è davvero
molto forte, allora cerchiamo tramite i motori di ricerca
il nome del film e clicchiamo sui primi link che
troviamo...
Purtroppo i male intenzionati conoscono bene queste
debolezze e se ne approfittano creando finti siti che
promettono di far vedere il film ricercato in streaming,
con tanto di “titolo corretto” del film ed in alcuni casi
anche con un’anteprima di qualche secondo (più o
meno veritiera). Poi compaiono dei chiari messaggi che
per poter continuare la visione del film è necessario,
per il sistema, installare dei componenti aggiuntivi tipo
visualizzatori di film o codec (algoritmi di supporto al
programma principale, contenenti i calcoli matematici
da effettuare per visionare il contenuto del film, i quali
di solito sono scaricati o visti in streaming da internet in
forma compressa, non utilizzabile).
Se si clicca su queste icone, si scarica ed installa,
quasi involontariamente, questi “finti” codex e/o
programmi, si è fregati. Si apre la porta principale di
casa del pc ai maleintenzionati. I virus come
descritto nelle pagine precedenti, sono formati da una
serie di istruzioni, le quali possono essere interpretate
ed eseguite anche tramite il programma che usiamo
per esplorare le pagine internet (Google Chrome,
Internet Explorer, Safari, Firefox, etc...)
Quando un virus risiede in un browser e quindi “vive” in
questo ambiente, come i programmi normali può
essere scambiato per un’estensione del browser
o per un plugin.

Attraverso Internet

I dispositivi informatici sono collegati tra loro e se,
come di consueto, appartengono ad un sistema che
ha anche un solo punto di collegamento ad Internet,
possono fornire ai malintenzionati la possibilità di
comunicare e di impossessarsi dei nostri computer e
dispositivi, anche a distanza di centinaia di km.
É per questo che sono stati creati i firewall ossia delle
barriere, dei muri, che si alzano virtualmente,
fermando tutti i tentativi d’intrusione esterni,
permettendo invece il passaggio delle informazioni
nel senso che va, dai nostri dispositivi, verso la rete
Internet, bloccando quindi tutte quelle richieste
inverse, non autorizzate, provenienti dalla grande Rete
verso i nostri dispositivi.

ASSISTENZA
INFORMATICA
PERFORMANCE
Rendiamo i vostri vecchi pc super
veloci. Grazie alla nostra
esperienza ottimizziamo software
e hardware ridando ai computer
una nuova vita ai vecchi pc.
OFFICE AUTOMATION
Programmiamo i vostri sistemi,
qualsiasi essi siano, per far
risparmiare ore ed ore di lavoro
manuale, grazie a processi
automatizzati. Siamo in grado di
portare la vostra intelligenza
dentro ad un computer.
BACKUP
Effettuiamo i backup a prova di
virus e di dipendenti maldestri.
Non basta impostare i backup,
devono essere controllati con
regolarità. Forniamo soluzioni
mirate ultra convenienti, presso
il nostro centro o direttamente
presso la vostra struttura.
TELELAVORO
Da casa, da cellulare o da tablet,
potrai collegarti, in pochi
secondi, al desktop dell’ufficio.
TELECONFERENZE
Parlare e vedere più persone in
contemporanea è ormai una
tecnologia affidabile e stabile
per di più fattibile con software
gratuiti professionali.
TELEASSISTENZA
In un click, con la tua
autorizzazione, potremo vedere il
tuo schermo e guidarti alla
risoluzione dei problemi.

SVILUPPO
DIGITALE
SITI WEB
Il sito web è uno dei primi punti
di contatto con i nuovi potenziali
clienti, è come se fosse la
vetrina di un negozio fisico, non
solo deve essere bellissimo ma
deve essere soprattutto
finalizzato all’aumento della
produttività aziendale ed al
coinvolgimento del cliente, per
portarlo alla finalizzazione
dell’acquisto, direttamente online
o mediante incontro fisico.
MAIL MARKETING
Il “mail marketing” è lo strumento
principe per aumentare il
fatturato aziendale.
Opportunamente sviluppato
permette di fidelizzare gli attuali
clienti e soprattutto di trovarne di
nuovi. Un uso sapiente di questo
strumento può portare risultati
grandiosi.
CATALOGHI E BROCHURE
I cataloghi tecnici devono essere
ben ordinati, chiari e di
maneggevole utilizzo. Invece
quelli destinati al potenziale
cliente, affinché siano davvero
efficaci, devono riuscire a
trasmettere il messaggio
distintivo dell’azienda, devono
avere una grafica curata, un’ottima
leggibilità, un’opportuna
contestualizzazione, devono
riuscire a far vivere un’esperienza
al cliente che lo sfoglia.

Attraverso le falle dei Sistemi

Perché si dice (o meglio si diceva) che i Mac non
prendono virus e che sono più sicuri di Windows?....
La risposta é proprio perché ci sono meno falle (meno
componenti difettori del programma principale del
computer, chiamato Sistema Operativo), meno errori
di progettazione che permettono ai maleintenzionati
di impossessarsi dei nostri computer. Essendoci
quindi più modi per fregare la sicurezza dei computer
con sistema operativo Windows, ci sono quindi anche
più programmatori che sviluppano virus per questa
piattaforma.
Per questo é bene tenere i computer aggiornati,
perché quando i produttori dei Sistemi Operativi si
accorgono di qualche difetto, più o meno grave nei
loro sistemi, inerenti applicazioni in generale, o per la
sicurezza, rilasciano subito una versione migliore
del componente che presenta il problema.
Alcune volte i produttori per forzare gli utenti a
cambiare il computer, rivelano al mondo e quindi
anche ai malintenzionati tutti i problemi di sicurezza
dei vecchi Sistemi che non manutengono più.
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Attraverso il Brutal Force

Alla fine la sicurezza é una questione di un Nome
Utente e di una Password. Con la combinazione di
questi 2 semplici valori, dato che viviamo in un
mondo interconnesso, é possibile sapere tutto di una
persona. Siamo spiati in continuazione dai computer,
sanno tutto di noi, sanno davvero chi siamo, cosa
facciamo, quali sono i nostri gusti personali, quali
sono i generi di film preferiti, ribadisco: sanno davvero tutto di noi, ma proprio tutto, la privacy in realtà
non esiste, sanno addirittura quante volte andiamo al
bagno e per quanto tempo ci restiamo...
Detto questo, ci sono dei programmi che a partire
dall’indirizzo di una mail, usato spesso come uno dei
due valori che da l’accesso a tutti i dati della nostra
vita (eh il sì il pc sa anche se hai l’amante), ossia la
username, prova a ripetizione ad accedere ai sistemi
di sicurezza ed al nostro computer, usando milioni
e miliardi di password generate al momento “A, AA,
AAA, AAAA, ABAAAAA, ABBAAAA, etc”. oppure
usando come password i nomi presi da un database
contenente tutte le parole possibili e password
comuni. Per questo quando ci registriamo un sistema
informatico, sempre più spesso, ci sono dei
controlli per non far mettere password semplici o
comuni come il tuo nome, quello di tuo figlio, o
quello del gatto e della marca che hai davanti agli
occhi.
I sistemi informaci sanno di questa possibilità, e di
solito dopo vari tentativi di password errate, bloccano
totalmente l’accesso per un periodo temporale o nei
casi più gravi e ripetuti bloccano, sempre per ragioni
di sicurezza, l’account in questione, che potrà
successivamente essere sbloccato dall’utente
proprietario, seguendo una specifica procedura che
gli sarà comunicata.
I sistemi di sicurezza delle banche, e in generale quelli
più evoluti, richiedono sempre più spesso
(soprattutto se ci sono di mezzo delle transazioni
economiche) una conferma supplementare,
inserendo un codice arrivato via messaggio sms sul
telefono del proprietario, proprio per evitare, che chi
é entrato in possesso di questi dati di accesso (che si
ottengono con relativa facilità) possa effettuare attività
fraudolente a loro spese o a spese dell’utente
utilizzatore del servizio telematico.

RISPARMIO
ECONOMICO
ANALISI ESIGENZE REALI
Spesso la tendenza degli
operatori di telecomunicazione è
di pubblicizzare parti del servizio
che offrono, per distrarre l’utente
dalle sue esigenze reali.
Conoscendo le limitazioni di
hardware, software e componenti
tecnologici, siamo in grado di
prospettare qual’è l’esigenza reale
del nostro cliente.
ANALISI FORNITORI
Conosciamo bene la qualità dei
servizi tecnici offerti dai fornitori,
e le loro relative offerte
aggiornate. Conosciamo bene i
loro punti di forza e le loro
debolezze. In aggiunta alle
approfondite conoscenze IT possiamo quindi proporre la
soluzione giusta per il rapporto
esigenza/qualità/prezzo.
SUPPORTO AL CAMBIAMENTO
Finita la vendita, il cliente spesso
resta solo nel dover affrontare il
passaggio tecnologico del nuovo
operatore di telecomunicazione.
La nostra prassi è seguire il cliente
ed accompagnarlo nel
cambiamento, per renderlo più
indolore ed efficace.

Attraverso i finti siti

Può capitare che riceviamo un’email finta (da un mittente affidabile che conosciamo), che
ci chiede di prendere visione degli importanti documenti allegati, i quali risiedono però su
server Microsoft o Google. A questo punto siamo portati a cliccare sul link suggerito per
scaricare l’allegato. Cliccando su questo link si apre un finto sito web, che sembra essere
davvero originale, come quelli che ospitano i nostri veri documenti nel Cloud, il quale ci
chiede, per poter scaricare gli allegati, username e password della piattaforma di
riferimento. Ignari ed in buona fede, mettiamo i nostri dati per prendere visione degli
allegati. Ecco, ci hanno appena fregato le credenziali di accesso, adesso avranno accesso
a moltissimi nostri dati, e li useranno illegalmente nel modo più profittevole possibile.

É possibile che riceviamo altresì una comunicazione da parte della nostra banca,
di doverci collegare al sito del “Remote Banking” per prendere visione del bonifico che
abbiamo fatto (ma non abbiamo fatto nessun bonifico! Cavolo, presto, andiamo a
controllare!) a questo punto presi dal panico, che qualcuno ci stia fregando, clicchiamo
subito sul link della banca riportato in quell’email informativa, e.... cosa succede? Si apre
il sito della banca, mettiamo i nostri dati e ... siamo ancora una volta fregati, perché quello
non era il vero sito della banca ma era un sito uguale, in tutto e per tutto a quello originale,
quindi, i dati che abbiamo inserito non sono stati utilizzati dalla nostra banca per
controllare l’accesso al nostro conto, ma sono andati a finire nelle mani dei malintenzionati

I Virus

CONCLUSIONI

- CONCLUSIONI Fai subito un backup e riponilo in un cassetto, tu o una persona a te vicina
potrebbe prendere un virus e cancellare/rendere indisponibili tutti i dati.
Salva un pc e Condividi questo documento con tutti i tuoi colleghi/amici/
parenti.

I VIRUS, SE LI CONOSCI LI EVITI,
... e se non li conosci,
fatteli presentare da SOLUZIONIMIRATE.IT !

Tel. +39 02.87.187.449
E-mail: assistenza@soluzionimirate.it
Sede: Via Pietrasanta, 14 - 20141 - Milano

VIENI A SCOPRIRE
I NOSTRI SCONTI!

RISPARMIO GARANTITO
Per il mese di APRILE approfitta del coupon! Sconto reale del 100%!!!
Valido per Risparmio sulle Telecomunicazioni:
- Analisi Esigenze Reali
- Analisi Fornitori
- Supporto al Cambiamento

Sconti validi dal 1/04 al 30/04/2018.
Non cumulabili con altri sconti.
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