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Gentile Cliente,  
 

In questi giorni avrai sicuramente sentito parlare di WannaCry, un Ransomware della famiglia dei 
Cryptovirus. 
 

Il Cryptovirus - come tutti i Ransomware – rende inaccessibili tutti i dati ed i documenti che infetta, cerca 
di propagarsi subito a tutti i PC dell’Azienda e chiede un riscatto per poter recuperare tali dati. 
 

È Inoltre in grado di entrare nel computer anche senza bisogno di aprire un file o un link; sfrutta le falle 
del Sistema Operativo e si propaga rapidamente. 
 

Gli attacchi di questo tipo sono destinati a ripetersi e ad aumentare in futuro, non farti trovare 
impreparato! 
 

Come difendersi ? 
 

1. Aggiornare i Sistemi Operativi di PC e Server 
2. Proteggere la navigazione in Internet inserendo un Firewall sulla rete aziendale 
3. Installare su tutti i Server e PC aziendali un Antivirus in grado di proteggerli dai malware e di 

bloccare attacchi di questo tipo 
4. Eseguire un backup regolare e sicuro dei dati 

 

PROGETTI BRESCIA PUÒ AIUTARTI A DIFENDERTI DA QUESTE MINACCE. IN CHE MODO? 
 

1. Facendo un’analisi di Server e PC della tua Azienda per identificare eventuali criticità 
2. Installando e configurando un Firewall WatchGuard, che tramite la protezione  

Gateway Antivirus + APT Blocker + Intrusion Prevention Service 
sia in grado di identificare e neutralizzare questo tipo di attacco prima che raggiunga i computer   

3. Installando  
Kaspersky Endpoint Security 

che grazie ai componenti System Watcher e Anti-Cryptor sia in grado di neutralizzare il 
Cryptovirus prima che possa fare danni irreparabili 

4. Predisponendo un’adeguata politica di Backup che metta al sicuro i preziosi dati della tua Azienda 
 

CONTATTACI PER PREDISPORRE SUBITO LA PROTEZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE! 
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