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Mirai 
 

Recentemente Sunrise potrebbe averle inviato una lettera e/o un’email nella quale le ha segnalato di aver ricevuto una notifica 
relativa a un dispositivo affetto da un malware chiamato Mirai collegato alla sua rete. Se ha ricevuto tale comunicazione, la pre-
ghiamo di seguire le istruzioni fornite su questa pagina per risolvere il problema. 

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. 

Panoramica 

Mirai è un tipo di malware che colpisce in modo specifico i dispositivi collegati a Internet nella sua rete. Questi vengono spesso 
chiamati dispositivi «Internet of Things/Internet delle cose», «IoT» e possono essere sistemi CCTV, Smart TV, Smart Plug, NAS 
(Network Attached Storage), dispositivi USB, ecc. 

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 dispositivo «smart» come una fotocamera CCTV o un drive Network Attached Storage (NAS) piuttosto che un compu-
ter o portatile tradizionale. 

Se il malware non viene rimosso, il dispositivo può essere sfruttato per farla contribuire inconsapevolmente ad attività dannose, 
come ad esempio un attacco Distributed Denial of Service (DDoS). 

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

Come si può risolvere il problema? 

Siamo qui per aiutarla. Se possiede conoscenze informatiche di base e nozioni sui dispositivi connessi, vi sono alcuni passaggi da 
eseguire per proteggere la sua rete domestica. Si assicuri di eseguire questi passaggi in sequenza. 

1. Accesso remoto sicuro ai suoi dispositivi 
 
Il malware Mirai colpisce i dispositivi che utilizzano il protocollo di accesso remoto Telnet e continuano a utilizzare il nome 
utente e la password predefiniti dal produttore. Queste credenziali predefinite sono spesso disponibili su Internet, il che 
può consentire a terzi di accedere da remoto al dispositivo e di installarvi malware. 
 
Per rendere sicuro l’accesso a Telnet sui suoi dispositivi, proceda come segue: 
 
Modifichi le password predefinite 
 
I dispositivi collegati a Internet spesso utilizzano un nome utente e una password predefiniti dal produttore per il servizio 
Telnet. Spesso sono uguali per centinaia, se non migliaia, di dispositivi dello stesso produttore. 
 
Modificando la password con una personalizzata, in futuro proteggerà il suo dispositivo da Mirai, poiché il malware utilizza 
un elenco di password di uso comune per collegarsi al suo dispositivo tramite Telnet. 
 
Si assicuri di scollegare il dispositivo da Internet prima di modificare le password. 
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I passaggi per modificare la password Telnet utilizzata da qualsiasi dispositivo collegato a Internet nella sua rete dome-
stica variano a seconda del produttore e del dispositivo stesso. Per maggiori dettagli, consulti la documentazione fornita 
con il suo dispositivo. 
 
Disattivi l’accesso a Telnet se non necessari 
 
Se non ha bisogno del servizio Telnet per sistemi al di fuori della sua rete domestica, le consigliamo vivamente di bloc-
carlo in modo che possano utilizzarlo soltanto i dispositivi nella sua abitazione. 
 
Il servizio Telnet non utilizza una encryption (o codifica), vale a dire che le password inviate tra dispositivi tramite Telnet 
vengono inviate in testo non formattato, il che rappresenta un rischio per la sicurezza. 
 

2. Rimuova l’infezione Mirai 
 
Non appena il servizio Telnet sarà stato messo in sicurezza con una delle soluzioni di cui sopra, nel passaggio successivo 
l’infezione Mirai sarà rimossa dal suo dispositivo/i suoi dispositivi. 
 
Per farlo, proceda come descritto di seguito: 
 
- Disconnetta il dispositivo dalla rete 
 
- Effettui un riavvio mentre il collegamento alla rete è disattivato. Il malware Mirai è disponibile nell’allocazione dinamica 
della memoria, quindi un riavvio del dispositivo lo eliminerà. 
 
Dovrebbe ricollegarsi alla rete solo dopo aver effettuato il riavvio e modificato la password. Se dovesse farlo prima di aver 
modificato la password, il dispositivo potrebbe velocemente essere infettato di nuovo dal malware Mirai. 

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/ 


