
RAMSES DIFENDE 
IL TERRITORIO 
DAL RAMSONWARE



RAMSES CAPISCE SE UN SITO è 
CRITTOGRAFATO:

PER TEST ABBIAMO CREATO UN SITO 
CRITTOGRAFATO : ROBIONICA.BIZ



successivo

STEP 1



I numeri di telefono da chiamare sono scritti in un 
file di testo nella cartella di funzionamento del 
software RAMSES. Qui mostriamo quelli da noi 

trovati, anche perché finora non risulta che ci sia 
un numero unico della Polizia Postale. Quando ci 

sarà basta aggiornare questo file



successivo

STEP2



UN ALTRO FILE DI TESTO CONTIENE LA 
LISTA DEI SITI DA ANALIZZARE, SITI DI

CLIENTI, FORNITORI, DEL TERRITORIO CHE 
L’AZIENDA RITIENE UTILI PROTEGGERE



successivo

STEP 3



QUESTA E’ LA INTERFACCIIA DEL SOFTWARE 
RAMSES: RAZIONALE SEMPLICE E 

INTUITIVA. In alto i messaggi, in basso la 
griglia dove comparirà il messaggio di 

allarme, a destra i comandi



successivo

STEP 4



SI CONSIGLIA DI SELEZIONARE L’OPZIONE 
READ ME E DI ATTIVARE IL BOTTONE GO-

ESEGUI: comparirà nella griglia il testo con 
le istruzioni



successivo

STEP 5



L’ULTIMA FUNZIONE AUSILIARIA E’ 
ADD SITI, attivata selezionando 

l’omonima opzione e premendo il 
comando GO-ESEGUI



successivo

STEP 6



Si seleziona la funzione principale con l'opzione 
SCANNER premendo il tasto in fondo GO-ESEGUI. 
In alto vi sono i messaggi da leggere. La schermata 
non cambierà fino a che non compare il messaggio 
di avvertimento che è stato trovato un sito 
crittografato



successivo

STEP 7



Messaggio a sfondo giallo con i telefoni da 
chiamare perché è stato trovato un sito 
crittografato. Il nome del sito compare
in un messaggio in pagina sovrapposta.
I numeri di telefono sono quelli impostati 
nel file inserito nella cartella di esecuzione 
del software 



successivo

STEP 8



Si vede in questa slide una sintesi di 
chi può difendere RAMSES, che, 
basandosi sul concetto delle torri 
di guardia contro i pirati, ha difeso 
l’Italia nei secoli . Una azienda può 
essere interessata a difendere
i propri clienti e fornitori, nonché 
l’intero territorio dove opera, ma, 
soprattutto, difendere se stessa. 



successivo

STEP 9



TUTTI gli altri cercano di difendere 
QUANDO il RANSOMWARE ARRIVA NELLA 
AZIENDA, noi ce ne accorgiamo PRIMA. 
Basta mettere nella lista dei numeri di 
telefono anche i riferimenti operativi 
dell’azienda.
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Grazie per 
l’attenzione


