


PANT 3015 U

PANT 5445 U

FONT: Helvetica Neue 73 Bold Ext

PROTEGGI I TUOI DATI 
DAL VIRUS 
RANSOMWARE



Cos’è un attacco 
RAMSONWARE?

Un ransomware è un tipo di malware che limita l'accesso del 
dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per 
rimuovere la limitazione. Ad esempio alcune forme di ransomware 
bloccano il sistema e intimano l'utente a pagare per sbloccare il 
sistema, altri invece cifrano i file dell'utente chiedendo di pagare per 
riportare i file cifrati in chiaro. 

Un esempio molto diffuso di ransomware è CryptoLocker nelle sue 
molteplici varianti.
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Le organizzazioni di tutto il mondo sono state prese di 
mira da un nuovo ceppo di ransomware ultimamente 
noto come 'Wanna Cry' o 'Wanna Decryptor.’ 

Ransomware infetta 100.000 sistemi ogni giorno e si 
stima siano stati chiesti riscatti per 1 miliardo di dollari 
nel corso del 2016. 

Questa forma di malware ha raggiunto le vette della 
un'epidemia IT globale che ogni azienda ha già affrontato 
o potrà esserne vittima quasi certamente visti gli aumenti 
in costante aumento di giorno in giorno.

Un epidemia globale
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Come entra nei nostri sistemi il virus 
RAMSONWARE?

L’infezione del virus avviene navigando in siti 
internet e nelle email in arrivo. 

Spesso si nasconde in link che una volta 
cliccato avvia le più disperate forme di inganno 
malevolo che poi infettano il computer in pochi 
secondi. 

Una delle ultime trovate è quella di un avviso che vi dice che non avete 
installato nel browser Adobe Flash Player per vedere un certo contenuto e vi 
chiede di installarlo una volta cliccato siete già stati infettai. Ecc…

siti web

email
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La propagazione del Virus però non si ferma al 
singolo PC, nel caso in cui siate connessi ad 
una rete aziendale si propagherà ovunque.

Come entra nei nostri sistemi il virus 
RAMSONWARE?

siti web

email
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siti web

email

HD esterni

Se pensavate di poter mettere al sicuro i vostri 
dati attraverso una copia di backup in un disco 
esterno, vi sbagliate! Il Virus infetta anche 
quello.

Come entra nei nostri sistemi il virus 
RAMSONWARE?
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HD esterni

Colpisce anche 
tutti i PC e 
dispositivi 
connessi in rete. 
Creando in 
azienda un 
disastro totale.

PC/SERVER  
in rete

STORAGE
Come entra nei nostri sistemi il virus 
RAMSONWARE?

siti web

email
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La soluzione 
Moviement  
per mettere al 
sicuro i tuoi dati  
dai virus 
RAMSONWARE

La lotta contro ransomware richiede una strategia di gestione del 
rischio che va oltre la sicurezza dei dati o di prodotti di backup. 

Grazie alla combinazione di strumenti di protezione dei dati di 
livello Enterprise con la tecnologia di sincronizzazione di file, vi 
offriamo una soluzione di mitigazione ransomware e la business 
continuity molto efficace. 
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PC singolo 

PC rete 

SERVER rete 

STORAGE rete 

• criptazione AES 256-bit 
• compressione dei file 
• trasferimenti con protezione SSL 128-bit

Interfaccia amministrativa via WEB controlla tutto il sistema ed ogni 
singolo dispositivo connesso al sistema (Pc, Server, Storage, 
Smartphone eTablet) 

Le funzioni di backup e sincronizzazione avvengono attraverso un 
semplice Agent che si installa in pochi secondi versioni per: 
Windows: Vista - 7 - 8 - 10, Apple OS X, Linux, iOS, Android

Backup 
• schedulazione  
• snapshot di ripristino 
• ripristino totale o parziale

SYNC 
• schedulazioni
• sincronizza file/cartelle 
• snapshot versioni dei file 
• deduplica 
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Per maggiori informazioni o una demo 

chiamaci al 049 8179

supporto@mvmnet.com

mailto:supporto@mvmnet.com?subject=

