
DIFENDI IL TUO SITO:
VULNER fa in 5 minuti il lavoro che un Ethical
Hacker o una azienda di Penetration Testing ci 

mette una settimana o dieci giorni,
è semplice ed essenziale
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L’interfaccia grafica di VULNER, semplice ed 
essenziale: il parametro principale è il nome del 

SITO CHE VOGLIAMO DIFENDERE 
da mettere  nel campo testo in alto (freccia rossa) 

Il prefisso www può essere omesso 



successivo

STEP 1

successivo
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La prima operazione consigliata è selezionare 
l’opzione READ ME
e premere il bottone GO START, compare sulla 

griglia la semplicissima lista sulla operatività del 
software, come mostrato nella slide



successivo

L’interfaccia grafica di VULNER, 
semplice ed essenziale: il 

parametro principale è il nome 
del sito da mettere  nel campo 

testo in alto (freccia rossa) Il 
prefisso www può essere omesso 

STEP 2

successivo
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Prima si attiva il comando SAVE ON FILE che presenta una finestra di 
dialogo per indicare IL NOME DEL GRUPPO DI FILES di testo che 
verranno generati in seguito, sia di fronte alla opzione SAVE GRID sia in 
automatico dal software: detti files che si distingueranno per la parte 
successiva del nome generata in automatico: se il gruppo si chiama 
ROBOMON, i files avranno quindi nome ROBOMON.grid.txt
ROBOMON.report.txt etc….
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successivo
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L’operazione successiva è la prima operazione finalizzata 
alla creazione del report. Deve essere specificato in alto il 
nome del sito da analizzare e sotto il nome del gruppo di 
files che saranno creati, per attivare la funzione bisogna 

selezionare 
la opzione FIND ON SITE e premere 

il bottone GO-START in fondo



91

successivo
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Il risultato della operazione precedentemente impostata è 
una griglia a video su due colonne,
la prima indica il nome del sito e la seconda
il nome della pagina trovata. Inoltre l’indicazione in alto di 
quante pagine web sono state trovate durante 
l’esplorazione. Attivando l’opzione SAVE GRID si può salvare
la griglia nel file impostato precedentemente
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successivo
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La funzione successiva è ANALYZER, 
che viene attivata selezionando l’opzione ANALYZER e 
premendo il bottone in fondo GO START
Il risultato visivo della operazione è una griglia di una sola 
colonna in cui vengono elencate le e-mail trovate nel sito.



131

successivo
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La presenza di mail private è pericolosa mentre se le mail 
aziendali hanno un semplice criterio di costruzione (ad 
esempio nome.cognome@azienda.com)
può facilmente permettere agli aggressori di ricavare 
qualsiasi e-mail della azienda. 
Al termine della funzione compare la scritta TERMINATA 
ANALYZER SELEZIONARE REPORT

mailto:nome.cognome@azienda.com
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successivo
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L’opzione successiva REPORT si seleziona con l’opzione 
omonima e cliccando sul bottone GO START . Ne vediamo 
qui il risultato. Possiamo notare, dalle righe iniziali del 
report, che il rapporto è molto chiaro e leggibile anche da 
chi non ha particolari cognizioni tecniche. Deve essere dato 
alla software house che cura il sito e i suoi aggiornamenti 
per eliminare le vulnerabilità riscontrate- Il REPORT è anche 
salvato su file
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successivo
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Vediamo in questa slide alcuni file di testo generati. Il rapporto così 
semplice chiaro è conforme alle specifiche GDPR sotto la casistica 
VULNERABILITY ASSESSMENT e permette di risparmiare su costose 
consulenze di avvocati che stabiliscono il contratto con la azienda di 
PENETRATION TESTING, che utilizzano le tecniche degli HACKER e 
quindi POSSONO FARE DANNI. VULNER può essere gestito da chiunque 
sappia utilizzare un computer. VULNER analizza il sito senza tecniche 
invasive ma come in una ecografia.
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successivo
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PRINCIPALMENTE RIVOLTO A CHI VUOLE 
DIFENDERE  IL PROPRIO SITO,

SU AUTORIZZAZIONE VULNER PUO’ ESSERE 
UTILIZZATO SU SITI DI CLIENTI E FORNITORI, PER 

ALLARGARE LA OPERAZIONE DI BONIFICA,
E MAGARI SU SITI DEI CONCORRENTI……
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Si ringrazia per 
l’attenzione 


