
Information Security



Minaccia da smartphone verso l’utente

• Ti può vedere

• Sa dove sei

• Ti può ascoltare in ogni momento

• … e ricorda tutte le tue informazioni (pw, codici di accesso,
certificati, etc.)

Lo smartphone è lo strumento ideale per gli attaccan ti per 
accedere a tutte le informazioni private in modo in controllato



Attacchi a smartphone

• Accesso tramite le interfacce di comunicazione wireless
(WiFi, Bluetooth, USB)

• Vulnerabilità delle applicazioni nel dispositivo

• Funzionalità nascoste nelle applicazioni del terminale per
scopi malevoli (Malware, Virus,Trojans, Spyware)

• Applicazioni spia con funzionalità di controllo remoto del
microfono

• Attacchi dalla Rete:

- attacco IMSI Catcher,

- Intercettazioni Illegali



Minacce sui telefoni VOIP 

I telefoni VOIP (es. Cisco) possono essere “hackerati” e usati come 
microfoni ambientali !! 

Vedi link: http://www.computerworld.com/article/2474060/cybercrime-

hacking/remotely-listen-in-via-hacked-voip-phones--cisco-working-on-eavesdropping-
patch.html



Minacce nella rete ICT di appartenenza e sul Cloud

Chi? Hacker esterni ma anche
Impiegati interni, tipicamente 

Amministratori di rete/sistemi

Come? Con semplici chiavette USB
(Snowden insegna)



Necessità per una PA sicura

• Comunicazioni sicure tra utenti fissi e utenti in mobilità

• Accesso sicuro ai servizi dell’organizzazione di appartenenza

• Salvaguardia delle informazioni (voce inclusa) nei dispositivi
portatili di uso comune

• Salvaguardia delle informazioni (voce inclusa) all’interno
dell’infrastruttura ICT di Istituto

• Salvaguardia delle informazioni sul Cloud



Soluzione: Piattaforma Multimediale Sicura
• Facilmente 

integrabile con la 
infrastruttura ICT 
esistente

• Possibilità di 
usufruire di tutti i 
servizi esistenti

ICT esistente

Nuovo Sistema 
Multimediale Sicuro

Consenta di realizzare un 
Cloud privato sicuro per 
voce, dati multimediali, 
SMS, chat, mail etc



Piattaforma Multimediale Sicura: Telsy Secure Cloud System 
(TSCS)

2G/3G/LTE/Internet

Terminali Mobili

KD03c TST
TSMc R2

Dispositivi d’infrastruttura

CRYPTOPHONE T2c
KDC NGc

TSCS

KD03c VPN

Tutti componenti certificati da ANS 
(COMSEC non CCI):  USO FACILITATO



TSCS: come funziona



Elementi caratterizzanti la Soluzione proposta

• Uso facilitato  per gli utenti della PA: 

- non CCI

- “chiaro-cifra” automatici

• La particolare VPN implementata fornisce:

- No analisi del traffico (chi chiama chi)

- No attacchi via sonde malevole dei providers (es firewall, routers etc)

- No accesso a dispositivi remoti non autorizzati

- Accesso ai servizi anche da Paesi dove i TLC providers “tagliano” le 
comunicazioni cifrate

• Sicurezza intrinseca:  Voce, SMS e File multimediali cifrati end-to-end

• Gestione centralizzata della sicurezza



TSCS Telsy Secure Cloud System 

Soluzione integrata per l’accesso sicuro ai servizi  di rete 



TSMc R2 Smartphone Sicuro



KD03c TST Dati Sicuri in mobilità e su Cloud



T2c  Terminale Sicuro per VOIP e Dati multimediali



KD03c VPN Concentratore VPN



KDC NGc  Sistema di Gestione

Sistema unificato per la gestione econfigurazione dei terminali

KDC NGc



telsy@telsy.it


