
KEY-LOCK TI PERMETTE DI MEMORIZZARE LE 
PASSWORD CRITTOGRAFANDOLE CON UNA 
CHIAVE DI 12.000 BYTES ASSOLUTAMENTE 

INVIOLABILE
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Questa prima slide riguarda il software di 
generazione delle chiavi di lunghezza 12KILOBYTE. 
Basta impostare il NOME AZIENDA e il numero di 

chiavi da generare. La pressione del bottone CREA 
genererà  il numero di chiavi impostato nella 

cartella C://__AZIENDA.



successivo

STEP 1
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Immagine dal file-system dove vediamo la cartella 
creata, le tre chiavi generate e la analisi di una 
delle chiavi dove è evidenziata la lunghezza di 12 
KILOBYTE



successivo

STEP 2
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Questa slide mostra l’interfaccia grafico di 
KEY_LOCK, MOLTO semplice e intuitivo.
La corretta sequenza delle operazioni da fare 
viene mostrata selezionando e attivando l’opzione 
READ ME che mostra il manuale operativo



successivo

STEP 3
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Vediamo il testo del manuale operativo
READ ME. Sono evidenziate due fasi
da fare  il prima possibile. 
Il messaggio in alto è solo esplicativo.



successivo

STEP 4
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Una importante funzione è selezionare il file che contiene
la chiave precedentemente generata. Si accede alla cartella 
c://__RAMBO e si apre una finestra di dialogo per 
selezionare la chiave.
Selezioniamo la numero uno e salviamo.
Il path completo del file verrà mostrato nel campo testo in 
seconda riga dell’interfaccia grafica del software come 
mostrato nella slide successiva



successivo

STEP 5
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Oltre a quanto già descritto, la slide mostra il file READ ME 
con evidenziate in rettangolo rosso le operazioni da fare 
manualmente per permettere il funzionamento delle fasi 
successive



successivo

STEP 6



1 14

Vediamo il file system con indicazione del file 
ATATURK.bmp nella cartella KEMAL, che vengono 
creati in questa fase. Si apre NOTEPAD, si 
seleziona Tutti i File e si scrive ATATURK.bmp
salvandolo, VUOTO, nella cartella KEMAL Il fatto
di essere una bmp è funzionale perché aprendolo 
risulta un file di immagine corrotto e non una 
chiave di crittografia 



successivo

STEP 7
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Nella slide vediamo porzione di file-system con 
cartella e file creati secondo le corrette 
denominazioni. Vantaggiosamente il nome della 
cartella e del file può essere variato si richiesta
del Cliente. Anche la chiave può essere facilmente 
rinominata senza problemi



successivo

STEP 8
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Inizia la fase di creazione della griglia per mostrare 
le password in chiaro e crittografate. Deve essere 
attivato il comando INIZ TABLE la cui funzione è 
descritta nel manuale READ ME come mostrato
in figura



successivo

STEP 9
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Viene mostrato il risultato iniziale di INIZ TABLE con una 
tabella editabile che ha quattro colonne: ENTE, UTENZA (o 
USER) PWD E CRIC. La PWD è la password in chiaro, 
leggibile solo qui perché, insieme a ENTE e UTENZA viene 
crittografata nell’HARD DISK. CRIC è la password PWD 
crittografata con caratteri generati casualmente ma 
editabili, cioè prendendo il 35 % del set di caratteri ASCII



successivo

STEP 10
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Inizia l’inserimento delle varie righe contenenti la 
password. Non ci devono essere righe con campi 
vuoti. Una griglia come quella mostrata in figura 
non viene accettata



successivo

STEP 11
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Si completa l’inserimento. Ricordiamo che se il cursore resta 
sul campo appena editato, questo valore non viene preso.
E’ necessario che il cursore esca dai campi editati.
Le funzioni già eseguite restano colorate in azzurro chiaro.
Come già detto il salvataggio della situazione in figura 
porterebbe a perdere la password rambo1984 perché
il cursore è rimasto sul campo dopo la digitazione



successivo

STEP 12
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La scrittura completa viene salvata in modalità 
crittografata nel database premendo il bottone 
SALVA.
Il salvataggio presente un messaggio sovrapposto 
“ATTENZIONE CRIPTIAMO I DATI A VIDEO”. 
Il messaggio è solo una info per l’Utente, non si 
può annullare il comando.



successivo

STEP 13



1 28

A salvataggio effettuato il bottone SALVA 
diventa VERDE, mentre i bottoni delle altre 
funzioni fatte restano AZZURRO CHIARO



successivo

STEP 14
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In questo modo abbiamo una password
di lunghezza doppia e con caratteri 

assolutamente non identificabili dalla tecnica 
Hacker del Social Engineering,

cioè il ricavare dai social network nomi e date che 
purtroppo molti utilizzano per le password



successivo

STEP 15
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ECCO IL RISULTATO DI ADD RIGA
SU UN DATABASE GIA’ PIENO. RICORDIAMO 

CHE LE NUOVE RIGHE DEVONO ESSERE 
COMPLETAMENTE RIEMPITE



successivo

STEP 16
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RICORDIAMO CHE SOSTITUIRE LE VARIE 
PASSWORD DI BANCHE E ISTITUTI CON 
PASSWORD DOPPIE E CRITTOGRAFATE 

PERMETTE DI AUMENTARE 
NOTEVOLMENTE LA SICUREZZA

DEI VOSTRI INTERESSI
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Grazie per 
l’attenzione


