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Flubot 
 
Recentemente Sunrise potrebbe averle inviato una lettera e/o un’e-mail nella quale le ha segnalato di aver ricevuto una notifica 

relativa a un dispositivo collegato alla sua rete infetto da un malware chiamato Flubot. Se ha ricevuto tale comunicazione, la pre-

ghiamo di seguire le istruzioni fornite su questa pagina per risolvere il problema. 

Panoramica 

Flubot è un tipo di malware che interessa principalmente i dispositivi Android e viene distribuito tramite SMS che notificano 

all’utente la «mancata consegna di un pacchetto» o un «messaggio in segreteria» che fornisce un link a un’app. In realtà si tratta 

di un’app di localizzazione progettata per rubare password e dati sensibili. Una volta installata sul dispositivo dell’utente, l’app po-

trà accedere ai dati di contatto e inviare ulteriori messaggi. 

Possono tuttavia essere interessati anche gli utenti Apple, poiché questi vengono indirizzati tramite SMS a siti web in grado di ap-

propriarsi dei loro dati personali. 

Cosa è accaduto? 

Collaboriamo con diverse organizzazioni senza scopo di lucro che raccolgono informazioni su Internet relative ai dispositivi affetti 

da malware. Queste hanno portato alla nostra attenzione un dispositivo appartenente alla sua connessione Internet domestica (o 

collegato alla sua rete domestica) infettato da malware. 

Non siamo in grado di indicare quale dispositivo presso la sua abitazione sia stato infettato, ma molto probabilmente si tratta di un 

Android, poiché questo tipo di malware raggiunge gli utenti su un’app Android attraverso un link ricevuto via SMS. 

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? 

Se riceve il messaggio di testo, si assicuri di procedere come segue: 

• Non clicchi sul link e non installi nessuna app, se le viene richiesto. 

• Inoltri il messaggio al 7726: si tratta di un servizio gratuito di segnalazione spam supportato dalla maggior parte degli 

operatori telefonici 

• E infine, cancelli il messaggio 

Se ha cliccato sul link contenuto nell’SMS e scaricato l’app, è necessario eseguire un ripristino completo del suo dispositivo affinché 

il malware possa essere rimosso. La preghiamo di consultare le istruzioni del produttore per ottenere assistenza sul ripristino delle 

impostazioni di fabbrica. Prima di farlo, si assicuri di non accedere a nessun account sul dispositivo. Se ha effettuato il login a un 

account a partire dalla data di infezione, le consigliamo vivamente di modificare la password di tale account. 

Tenga presente che se non ha abilitato un backup, i dati andranno persi. 

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/ 


