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L’unità di analisi del Servizio Informazioni è riuscita ad elaborare un dossier che ritiene possa servirvi per accedere 
alla stanza dei server forzando il caveau in cui sono contenuti. 

L’analisi si è basata sugli schemi di altre strutture analoghe che i Russi hanno dislocate in varie parti del mondo e i cui 
progetti di fabbricazione sono stati recuperati attraverso svariate attività di spionaggio nel tempo. 

Queste informazioni sono da ritenersi sufficientemente attendibili, anche se tra le diverse strutture analizzate, 
abbiamo scoperto che la loro configurazione può variare a seconda della dislocazione. 

 

1. FAC SIMILE struttura 

 

 

Anzitutto si evidenzia che data la natura dei dati conservati, tutte le strutture presentano un sistema di sicurezza per 
accedervi e l’accesso è autorizzato solo al personale dislocato a presidio della server farm. 

In ogni struttura è presente, inoltre, una stanza di controllo con un pc di comando, dal quale potrete, attraverso il 
worm recuperato, bypassare il firewall della server farm ed identificare l’hard disk da prelevare. 

Anche l’assemblaggio dei componenti che configurano i sistemi di sicurezza delle server farm non coincide sempre, 
poiché vengono installati in loco da personale sempre diverso. 

Ciò di cui siamo certi, però, è che tutta la strumentazione sia naturalmente in russo. 
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Inoltre in ogni server farm, che sono altamente automatizzate e non richiedono quindi particolari interventi umani, si 
trova tuttavia un pannello di controllo che serve a disabilitare l’automazione della porta del caveau e a permettere , 
così, di aprirla manualmente. 

Se questo pannello, infatti, venisse posizionato con i selettori nel giusto ordine, escluderebbe l’alimentazione 
elettronica automatizzata della porta. 

Come detto, non possiamo fornirvi l’esatta distribuzione dei selettori di questo specifico pannello, ma possiamo 
fornirvi uno schema generico con la sequenza, tuttavia, corretta e standard per la disattivazione dell’alimentazione. 

 

2. FAC SIMILE pannello di controllo 
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 L’ordine in cui posizionare i selettori per disabilitare l’automazione della porta del caveau è:    

 

pompa 1      OFF 

pompa 2      OFF 

pompa emergenza    ON 

alimentazione 1     MANUALE 

alimentazione 2     AUTOMATICO 

raffreddamento     OFF 

raffreddamento emergenza    ON 

motore raffreddamento     OFF 

alimentazione centralina     AUTOMATICO 

raffreddamento pompa    MANUALE 

sensori controllo     OFF 

cassaforte server     MANUALE 

 

Una volta disabilitata l’alimentazione, il sistema idraulico della porta resterà bloccato, sigillando di fatto la stanza dei 
server. 

Solo così, però, sarà quindi possibile procedere all’apertura manuale, perché qualora si tentasse di forzare la porta 
senza aver prima disabilitato l’alimentazione della stessa, un protocollo secondario di sicurezza avvierebbe la 
distruzione di tutti gli hard disk contenuti nella stanza dei server. 

A causa della struttura esterna pesantemente blindata, i Russi sono soliti montare un secondo pannello di controllo  
e manutenzione del sistema idraulico della porta del caveau nella parete interna della stanza di controllo.  

Quindi starà a voi individuare il pannello e diminuire la pressione in modo da far arretrare i pistoni che sigillano la 
porta. 

 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante questa operazione, poiché lavorerete con un sistema in 
pressione . 

                             


