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QSnatch 
 

Recentemente Virgin Media potrebbe averle inviato una lettera e/o un’e-mail nella quale le ha segnalato di aver ricevuto una noti-
fica relativa a un dispositivo collegato sulla sua rete che contiene un malware chiamato QSnatch. Se ha ricevuto tale comunica-
zione, la preghiamo di seguire le istruzioni fornite su questa pagina per risolvere il problema. 

Panoramica 

QSnatch è un tipo di malware appositamente progettato per attaccare i dispositivi QNAP Network Attached Storage (NAS). 

Cosa è accaduto? 

Collaboriamo con diverse organizzazioni senza scopo di lucro di diversi settori della sicurezza che raccolgono informazioni su Inter-
net relative ai dispositivi affetti da malware. Queste hanno portato alla nostra attenzione un dispositivo appartenente alla sua con-
nessione Internet domestica (o collegato alla sua rete domestica) infettato da malware. 

Non siamo in grado di indicarle con precisione quale dispositivo presso la sua abitazione sia stato infettato, ma probabilmente si 
tratta di un QNAP Network Attached Storage (NAS) piuttosto che un computer o laptop tradizionale. 

Se il malware non viene rimosso, il dispositivo potrebbe essere sfruttato per farla contribuire inconsapevolmente ad attività dan-
nose. 

Ecco perché è importante che segua i consigli di questo articolo. 

Nota: lo scopo di questo articolo è fornirle alcuni suggerimenti. Sunrise non è responsabile di eventuali inconvenienti occorsi du-
rante la risoluzione del problema e non è in grado di fornire supporto tecnico per tali questioni. 

Come si può risolvere il problema? 

Dal momento che il problema riguarda solo i dispositivi QNAP, le consigliamo di seguire le istruzioni fornite da QNAP. QNAP ha 
provveduto a fornire un avviso di sicurezza con i passaggi su come rimuovere questo malware dai suoi dispositivi. Queste informa-
zioni sono disponibili qui: https://www.qnap.com/it/security-advisory/nas-201911-01  

Se ha bisogno di ulteriori indicazioni o assistenza tecnica in merito a questo malware, le consigliamo di contattare il supporto di 
QNAP su: https://www.qnap.com/it/support-ticket/  

Come faccio a sapere se ora sono al sicuro? 

Se ha seguito i consigli di cui sopra, il problema è stato risolto. 

Questioni relative a Internet 

Sunrise è co-fondatrice e membro di iBarry.ch, un’organizzazione senza scopo di lucro che collabora con esperti di sicurezza online 
per fornirle tutte le informazioni necessarie volte a proteggere lei e i suoi bambini online. 

Ulteriori informazioni su iBarry sono disponibili su https://www.ibarry.ch/it/ 


