AntiLocker è un lenitivo dei danni causati da tutti i virus, ivi compreso il temutissimo cryptolocker.
AntiLocker non è ne una cura ne una forma di prevenzione dai virus, è semplicemente un prodotto
atto a limitare i danni causati dai virus.
AntiLocker ha diverse modalità di funzionamento, queste devono essere decise in fase di prima
installazione, possono essere cambiate con l'ausilio di un tecnico abilitato.
Per poter funzionare AntiLocker deve poter accedere ad internet.
Il sistema AntiLocker scarica la propria configurazione da internet, senza internet, AntiLocker è
inutilizzabile.
AntiLocker esegue la cifratura dei dati in locale per mezzo di 2 coppie di chiavi, una coppia locale
ed una remota, di queste chiavi non esistono copie se non quelle consegnate al cliente in fase di
prima installazione. In caso di disattivazione del sistema AntiLocker è possibile estrarre i propri dati
entro un limite di 20 giorni dalla disattivazione purché il sistema AntiLocker non sia stato mai
scollegato da internet, in caso differente le chiavi di cifratura vengono irrimediabilmente perdute.
Il sistema AntiLocker permette all'utente di scaricare i propri dati in chiaro per mezzo di alcune
directory in sola lettura, è buona norma copiare giornalmente i dati compressi ed in chiaro, forniti
dal sistema AntiLocker, su un supporto completamente scollegato dalla rete e normalmente
mantenuto spento, ad esempio un hard disk esterno.
Il sistema AntiLocker funziona in tre diverse modalità:

PUSH

PULL

PULL PUSH.

MODALITÀ PUSH
La modalità PUSH prevede la condivisione di un'area di storage in lettura e scrittuta della capacità
del disco calcolata con la formula S=B*N-1 dove S=Spazio di STORAGE, B=Spazio di BACKUP
N=Numero di BACKUP.
Per fare un esempio, possiamo avere, con un disco da 1000Gb:




1 storage di circa 200Gb (impegno di 200Gb circa)
1 backup giornaliero mantenuto per 2 giorni (impegno di 400Gb circa)
1 backup settimanale mantenuto 14 giorni (impegno di 400Gb circa)

Per un corretto funzionamento del sistema AntiLocker, l'utente deve verificare giornalmente la
presenza del backup nella propria area di pertinenza, il backup ha sempre nel nome la data di
creazione e nella data del file, la data e l'orario di termine del backup.
In questo esempio,
-rw-r--r-- 1 AntiLocker nobody 571M mag 21 13:00 2016-05-21_12-59-01.zip
vediamo chiaramente che il file è scrivibile e leggibile solo da chi lo ha creato (-rw-r--r--), mentre
tutti gli altri lo possono soltanto leggere e copiare, non possono ne modificarlo ne cancellarlo.
Il file è grande 571M ed è stato scritto il 21 maggio alle ore 13:00, il backup è iniziato nell'anno
2016 del mese 5 del giorno 21 alle ore 12 minuti 59 e secondi 01 (2016-05-21_12-59-01), facendo
un rapido calcolo fra data di termine e data di inizio backup notiamo che il backup è durato circa un
minuto. La data posizionata nel nome è volutamente messa in questo modo perché, ordinado i file in
ordine alfabetico, si ottiene anche l'ordine cronologico degli stessi, tuttavia, in fase di installazione,
il nome del file può essere cambiato a piacimento (es .-rw-r--r-- 1 AntiLocker nobody 523M mag 21
13:00 Pc_di_Giovanni_21_mag_2016-12-59-16.zip).
Alcuni algoritmi di compressione possiedono codice differente (es. rar,arj,zip,7z ed altri) per poter
ottenere queste estensioni è necessario acquistare separatamente un apposito modulo.
Anche l'orario e la frequenza di avvio backup può essere variata a piacimento, ad esempio il
parrucchiere che fa orario continuato ed ha come giorno di chiusura il lunedì avrà un backup
giornaliero alle 21:00, e non alle 13:00, come nell'esempio precedente, ed avrà un backup
settimanale eseguito il lunedì, e non il sabato, come normalmente viene impostato.

MODALITÀ PULL
La modalità PULL nel sistema AntiLocker, mette a disposizione una o più directory, a seconda
della configurazione, disponibili in sola lettura, contenenti le immagini di una directory condivisa
con il protocollo CIFS dalla quale il sistema AntiLocker attinge i dati in maniera periodica ed in
modo differenziale.
Qualora i dati vengano messi a disposizione del AntiLocker da un client spento, il sistema
provvederà ad accenderlo, succhierà i dati condivisi e poi invierà una speciale sequenza di
informazioni che spegneranno il client.
Nella modalità pull il sistema AntiLocker è raggiungibile sulla rete soltanto in lettura.
Lo spazio del disco è pari alla sua grandezza diviso il numero di repliche meno il backup
giornaliero e quello settimanale. Per fare un esempio, nella configurazione classica, con una
directory da 200Gb è necessario inserire un disco da 1Tb all'interno del sistema AntiLocker.
Solitamente il sistema AntiLocker, nella configurazione PULL, viene configurato per ottenere
un'immagine speculare oraria alternata di 2 ore in 3 momenti della giornata ad eccezione del fine
settimana nel quale avviene un backup compresso.
Nella directory 01-03-05-07 è contenuta l'immagine differenziale alle ore 01:00,03:00,05:00,07:00
Nella directory 09-11-13-15 è contenuta l'immagine differenziale alle ore 09:00,11:00,13:00,15:00
Nella directory 17-19-21-23 è contenuta l'immagine differenziale alle ore 17:00,19:00,21:00,23:00
A mezzanotte precisa, dal lunedì al sabato parte il backup compresso giornaliero destinato ad una
directory separata, domenica viene effettuato un backup settimanale che occupa una directory
differente dalle precedenti.

MODALITÀ PULL PUSH
In questa modalità l'hardware è ridotto al minimo perché tutto l'apparato di backup è già in possesso
del utente oppure quest'ultimo ha deciso di avvalersi di uno storage esterno.
Con questa modalità il sistema AntiLocker, succhierà i dati presenti in una directory condivisa e li
invierà ad un altra directory condivisa.
Dallo storage, sia esso presente nella struttura interna del utente che in outsourcing, non sarà
possibile accedere ai dati perché tutti i dati sono all'interno in un file contenitore cifrato prima con
le chiavi locali poi con le chiavi remote.
Nella configurazione standard, sullo storage è presente un solo file con estensione AntiLocker di
grandezza pari allo spazio che si vuol ottenere, la disponibilità dello spazio fruibile è calcolato sulla
base delle precedenti formule.
Guardando sullo storage tutti i file presenti, se ne trova uno più grande degli altri, questo è il file
contenitore da 15Tbite
-rw-rw-r-- 1 nobody nobody 16492674416640 mag 22 10:30 NZM9tl43bUiJZGSQw0ls.AntiLocker
la modalità PULL PUSH è particolarmente indicata a chi ha necessità di grandissimi spazi, a chi ha
necessità di accedere ai propri dati da diverse sedi ed a chi non vuole sopportare i costi esosi
dell'hardware.
In questo contenitore è possibile tenere:

1Tb in linea

3 backup differenziali

6 backup giornalieri

3 backup settimanali

2 backup mensili.
Aggiungendo 3Tb separati si possono ottenere:
-rw-rw-r-- 1 nobody nobody 3298534883328 mag 22 10:44 GlM9pl43byiJZkSsO0ll.AntiLocker

1Tb in linea

3 backup differenziali

6 backup giornalieri

3 backup settimanali

2 backup mensili

2 backup semestrali

1 backup annuale

CONFIGURARE LA MODALITÀ PUSH
Con Windows 7
Click sullo start posizionato in basso
a sisnistra

Click su Computer

Click su Rete e individuare il sistema AntiLocker

Doppio Click veloce sulla
(condivisione con protocollo cifs).

condivisione AntiLocker

Click con tasto destro sull'icona storage

Click su connetti unità di rete

Selezionare il disco S o un altra unità libera, poi click su Fine

Ripetere la stessa operazione da capo per montare il disco P sulla condivisione SETTIMANALE

SLIDE

