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Finalità 

Lo scopo di questo documento è quello di delineare alcuni scenari di test utili a convalidare 

il corretto funzionamento di NeuShield Data Sentinel. Questo documento mette dunque a punto 

diversi scenari che permettono di verificare la capacità del prodotto di proteggere e recuperare 

i dati degli utenti, ripristinare un sistema successivamente a un'infezione e ripristinare un file a 

una sua versione precedente. 

Scenari di test 

Questa sezione delinea quattro scenari base per mettere alla prova tutti gli aspetti di 

NeuShield Data Sentinel. Mirror Shielding effettua il recupero dei dati utente, One-Click Restore 

verifica il ripristino di un sistema in seguito a un attacco malware, Data Engram ripristina le 

versioni precedenti di un file, mentre File Lockdown esegue il test della protezione o del blocco 

di un file in modo che non possa essere modificato. 

Si raccomanda di eseguire inizialmente questi test su un sistema di prova per prendere 

dimestichezza con il prodotto prima di utilizzarlo su un sistema di produzione. 

1. Mirror Shielding 

Mirror Shielding è la tecnologia proprietaria utilizzata all'interno di NeuShield per garantire 

la capacità di recuperare sempre i dati. Questa tecnologia evita che una qualsiasi applicazione 

possa modificare i dati direttamente; al contrario, costringe tutte le applicazioni ad accedere – 

sia in lettura che in scrittura – a un'immagine speculare dei dati stessi chiamata overlay. 

Per mettere alla prova Mirror Shielding puoi utilizzare un tool che si chiama NeuEncrypt. 

Questo tool crittografa tutti i file presenti in una determinata cartella attraverso una chiave statica 

da 4KB. 

Scarica NeuEncrypt 

Per prima cosa devi scaricare il tool dall'indirizzo https://github.com/elishacloud/NeuEncrypt. 

Per scaricarlo, fai click sul link ‘Release’ e procedi al download della release più aggiornata. 

Una volta scaricato il tool dovrai decomprimere l'archivio all'interno di una cartella, come per 

esempio la tua Scrivania. 

  

https://github.com/elishacloud/NeuEncrypt
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Crittografa una cartella 

Una volta scaricato e decompresso l'archivio del tool, lo puoi lanciare in esecuzione. Fai click 

sul pulsante ‘Browse’ e seleziona una cartella che desideri crittografare. Assicurati che si tratti 

di una cartella di quelle protette da NeuShield, come Documenti o Scrivania. Fai quindi click sul 

pulsante ‘Encrypt’ per crittografare tutti i file presenti in quella cartella. 

 

 

 

Nota: Se stai utilizzando una differente soluzione anti-ransomware che blocca NeuEncrypt, 

potresti dover aggiungere l'eseguibile di NeuEncrypt alla whitelist dei programmi ammessi 

affinché abbia il permesso di crittografare i file. 

Recupera i dati crittografati 

Con NeuShield esistono diversi modi per recuperare i dati crittografati. In questo caso, dal 

momento che è stata crittografata un'unica cartella, possiamo usare la voce di menu integrata 

in Explorer. Per far questo devi fare click col tasto destro sulla cartella contenente i file 

crittografati, posizionarti quindi sulla voce di menu ‘NeuShield’ e infine fare click su ‘Revert’. 

 

 

 

Nota: L'operazione di recupero (o ‘revert’ ) di una cartella si applica automaticamente anche 
a tutte le relative sottocartelle 
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2. One-Click Restore 

La funzione One-Click Restore viene utilizzata per ripristinare il sistema operativo facendolo 

tornare a uno stato precedente. Nel corso di questa procedura viene rimosso il software 

successivamente installato, compresi ransomware e malware. NeuShield genera una copia 

snapshot utile al ripristino nel momento in cui viene installato e, in seguito, ogni 24 ore. 

Per sperimentare questa funzione puoi scaricare e installare una semplice applicazione 

desktop per il monitoraggio come Sysinternal BgInfo, Glenn Desktop Info o Rainmeter. Una 

volta che l'hai installata, apri NeuShield Explorer dall'interfaccia utente di NeuShield Data 

Sentinel e fai doppio click sull'icona ‘One-Click Restore’. Segui i prompt per completare il 

ripristino. Potrai quindi verificare come, a ripristino completato, l'applicazione di monitoraggio 

non sia più presente tra il software installato nel sistema. 
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3. Data Engram 

Ogni 24 ore NeuShield Data Sentinel memorizza le varie revisioni dei file (denominate Data 

Engram) di tutti i file protetti qualora vengano modificati in qualche modo. Per ridurre 

l'appesantimento di questa funzionalità, tutte le modifiche effettuate nell'arco delle 24 ore 

vengono accumulate insieme e memorizzate con un unico Data Engram. Per mettere alla prova 

la funzione Data Engram devi quindi apportare una modifica a un file e attendere fino al giorno 

successivo prima di poterne vedere le revisioni. 

Il test di questa funzione richiede di effettuare specifiche modifiche a un file ogni giorno per 

un paio di giorni. Ad esempio puoi usare una presentazione PowerPoint vuota e aggiungervi 

una slide il primo giorno, poi un'altra slide ancora il secondo giorno. Al terzo giorno controlla il 

relativo Data Engram. 

Per consultare i Data Engram di un file fai semplicemente click col tasto destro sul file che 

desideri e quindi seleziona ‘Proprietà’.  Quando si apre la finestra delle Proprietà fai click sul tab 

‘NeuShield’ . Scegli allora la revisione che vuoi utilizzare e fai click su ‘Restore’. 

 

Nota: Ricorda che quando ripristini una revisione, tutte le modifiche apportate successivamente 

a quel file verranno irrimediabilmente perdute. Ti consigliamo di effettuare una copia del file 

prima di ripristinarlo a una revisione precedente. 
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4. File Lockdown 

In alcuni casi puoi aver bisogno di ripristinare i file a una versione precedente e quindi 

proteggerli affinché non possano più essere modificati. Se per esempio vieni infettato dal 

ransomware WannaCry, i tuoi file vengono nuovamente crittografati subito dopo essere stati 

ripristinati. Con la funzione File Lockdown puoi invece evitare che i file vengano continuamente 

crittografati fino a quando avrai rimosso il ransomware dal tuo sistema. 

È possibile abilitare il lockdown dei file solamente quando si effettua il recupero (o ‘revert’) 

di una cartella. Per recuperare i file di una specifica cartella è sufficiente fare click su di essa col 

tasto destro all'interno di Windows Explorer, selezionare la voce di menu ‘NeuShield’ e infine 

fare click su ‘Revert’.  Una volta aperta la finestra di dialogo ‘Revert Files’ dovrai selezionare la 

casella ‘Lockdown files …’, indicare l'intervallo di tempo nel quale desideri che il lockdown dei 

file sia abilitato, e infine fare click su ‘Revert’. 

Una volta che i file sono in lockdown non potrai più modificarli. Per terminare il lockdown 

puoi aspettare la scadenza dell'intervallo di tempo che avevi indicato, riavviare il sistema oppure 

disabilitare il lockdown facendo click col tasto destro sull'icona di NeuShield presente nell'area 

notifiche del desktop. 

 

Nota: Quando attivi il lockdown di una cartella, lo abiliti anche per tutte le relative sottocartelle. 
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5. Remote Recovery 

Se hai già sperimentato Mirror Shielding oppure One-Click Restore, hai probabilmente 

pensato che sarebbe utile poter utilizzare queste funzioni anche da remoto. Ebbene, da remoto 

è possibile sia recuperare i file (mediante Mirror Shielding), sia lanciare una procedura One-

Click Restore. Lo puoi fare dal tuo account NeuShield. 

In questo test effettueremo un ‘revert’ dei file da remoto. Prima di farlo, tuttavia, ti consigliamo 

di aver già completato il test di Mirror Shielding come descritto sopra. Questo test si basa infatti 

sul precedente test di Mirror Shielding. 

Crittografa una cartella 

Come nel test Mirror Shielding, anche qui bisogna utilizzare il tool NeuEncrypt. Lancia 

NeuEncrypt, fai click sul pulsante ‘Browse’ e seleziona una cartella che desideri crittografare. 

Assicurati che si tratti di una cartella di quelle protette da NeuShield, come Documenti o 

Scrivania. Fai quindi click sul pulsante ‘Encrypt’ per crittografare tutti i file presenti in quella 

cartella  

Recupera i dati crittografati 

Per recuperare da remoto i dati crittografati devi effettuare il login nel tuo account NeuShield. 

Una volta entrato nel tuo account NeuShield devi fare click sul tab ‘My Protected Devices’ a 

sinistra, qualora non fosse già evidenziato. Seleziona il dispositivo che desideri recuperare e fai 

click sul pulsante ‘Device Details’ ad esso relativo. 
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Una volta entrato nella pagina Device Details puoi fare click su pulsante ‘Restore / Revert’ 

per aprire il pannello di dialogo del wizard che ti guiderà nella procedura di ripristino da remoto. 

In questo pannello seleziona l'opzione ‘Revert Files’, quindi fai click su ‘Continue’ per passare 

alla schermata successiva. Qui dovrai selezionare la cartella o le cartelle che desideri 

recuperare, quindi fare click su ‘Continue’ per andare alla terza pagina. Ricorda che, quando 

recuperi una cartella, vengono recuperate anche tutte le relative sottocartelle. 

 

La terza pagina è quella conclusiva. Da qui puoi scegliere se abilitare il lockdown della 

cartella, definire il messaggio da comunicare all'utente e il tempo per il quale deve essere visibile 

sullo schermo. Digita il messaggio che desideri e quindi fai click su ‘Revert’, poi su ‘Confirm’ per 

avviare la procedura di recupero. 

Notifiche utente 

Una volta avviata la procedura di recupero, l'utente verrà avvisato tramite un messaggio. 

Per default, l'utente ha la possibilità di confermare o meno l'effettiva esecuzione della procedura. 

Una volta che l'utente avrà fatto click su ‘Confirm’, i file verranno recuperati. 
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In conclusione 

Una volta completati questi test dovresti aver familiarizzato con le procedure di base 

necessarie a ripristinare il tuo sistema e i dati utente mediante NeuShield Data Sentinel. Il nostro 

scopo è quello di assicurare che i dati possano essere sempre recuperati istantaneamente, 

senza bisogno di backup, in seguito a un qualsiasi attacco ransomware piuttosto che a un 

danneggiamento o una cancellazione accidentale dei dati stessi. 

 

 


