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La crittografia al servizio delle telecomunicazioni 



NC Phone - Progettato per il Vostro business. 

Comunica in sicurezza. 

L ’ innovazione tecnologica e la sempre 
maggiore integrazione degli strumenti di 
telecomunicazione, può comportare la genesi di 
nuove forme di rischi per la nostra privacy, che 
inducono a porre un ’ attenzione sempre 
maggiore agli aspetti legati alla sicurezza. 
  
Norjak® dispone delle più moderne tecnologie 
nel campo della Voice Security in grado di 
garantire comunicazioni sicure. 
 
Utilizzando la tecnologia VOIP unita ai moderni 
sistemi di cifratura delle comunicazioni, 
possiamo garantire la sicurezza delle vostre 
conversazioni.  



NCPhone - Progettato per il business. 

Comunica in sicurezza. 

Le comunicazioni avvengono usando la app 
NCPhone sul vostro normale cellulare quando 
siete in mobilità e attraverso un deskphone voip 
quando siete in ufficio. 
  
Il sistema provvede alla cifratura delle 
comunicazioni, le quali avvengono tra i 
dispositivi in modalità end to end. All’interno dei 
sever che fanno funzionare il sistema, non 
rimane memorizzato nulla.  
 
Il sistema necessita solo di una normale 
connessione internet. 



NCPhone - Progettato per il business. 

Comunica in sicurezza. 

Qualsiasi sistema di sicurezza se è troppo 
difficile o troppo ferraginoso, l'utente finale 
vorrà solo evitarlo. Per essere efficace, un 
sistema di sicurezza deve essere 
estremamente facile da usare. Il prodotto 
NCPhone ha un alto grado di usabilità. 
Tutti i prodotti di comunicazione sicuri sono, 
per impostazione predefinita, integrati con il 
sistema operativo del telefono cellulare, in 
modo che l'utente finale non abbia bisogno di 
cambiare il modo in cui usa il cellulare. 
Effettuare una chiamata sicura non sarà 
diverso dall ’ effettuare una chiamata 
telefonica standard. 



NCPhone - Progettato per il business.  

Cifratura dei dati. 

La nostra strategia di sicurezza di comunicazione 
può essere riassunta nei seguenti punti chiave: 
 
- l'uso di algoritmi e protocolli di crittografia 
aperti; 
- l'uso di tecnologie sottoposte a revisione 
pubblica; 
- l’uso di un’applicazione specificamente 
progettata che impiega la crittografia end-to-
end. 
  
Usiamo algoritmi e protocolli aperti e standard 
di crittografia, che derivano da anni di ricerca 
pubblica certificati da istituti riconosciuti a 
livello internazionale come la IETF (Internet 
Engineering Task Force). 



NCPhone - Progettato per il business.  

Cifratura dei dati. 

Tutti gli algoritmi di crittografia e di sicurezza, tra 
cui Random Number Generation seguono 
rigorosamente le regole FIPS (Federal 
Information Processing Standards).  
Tuttavia gli algoritmi standard come AES o Diffie-
Hellman potrebbero non bastare: sono infatti 
parti di un sistema più complesso, il protocollo 
di cifratura.  
L'IETF è l'autorità che analizza, approva e 
gestisce tutti i protocolli internet ampiamente 
utilizzati. L'IETF ha una politica contro le 
intercettazioni. Infatti la norma RFC2804 sulle 
intercettazioni afferma che nessun protocollo 
IETF può includere caratteristiche la possibilità di 
essere intercettato.  



NCPhone - Progettato per il business.  

Cifratura dei dati. 

La soluzione di comunicazione sicura NCPhone 
non può quindi essere inquinata con backdoor di 
progettazione. 
Di solito la crittografia end-to-end di è richiesta da 
agenzie governative o da piccoli gruppi per 
proteggere le chiamate di telefonia mobile  contro 
le intercettazioni. La protezione offerta è 
estremamente forte: la voce viene crittografata 
sul telefono cellulare chiamante e decifrata sui 
telefoni cellulari chiamati, senza alcuna possibilità 
per i dispositivi intermedi (PBX, router, switch, 
firewall) di poterla captare. 
Questo modello è lo stesso di PGP e-mail: solo il 
mittente e il destinatario possono cifrare / 
decifrare il contenuto della propria 
comunicazione. Nessun altro, neanche il 
proprietario del server, è in grado di ascoltare 
impropriamente tale comunicazione. 
 



NCPhone - Progettato per il business.  

Versioni 

NCPhone viene offerto nelle versioni: 
 
•SaaS. Norjak® gestisce l'intera infrastruttura 
centrale di NCPhone e la sua sicurezza (backup, 
firewall, antiDDoS, antivirus, disaster recovery, 
business continuity, SSL certificate, etc); il 
cliente accede a NCPhone direttamente dal 
device. 
•On premise. Norjak® offre l'installazione di 
NCPhone in una infrastruttura del cliente. 
In questo caso il cliente controlla direttamente 
la piattaforma e le risorse hardware. 



NCPhone - Progettato per il business.  

Dettagli tecnici 

Il protocollo di crittografia da noi utilizzato è lo 
ZRTP. E l'unico modello e non fornisce 
l'integrazione con le linee fisse. 
Al fine di raggiungere tale flessibilità, ciascuna 
delle parti di una comunicazione stabilisce una 
comunicazione sicura indipendente con 
NCPhone, che è una parte attendibile e può 
essere ospitato presso la sede del cliente o sui 
server Norjak. Questo modello è molto simile a 
una rete VPN: le comunicazioni sono 
completamente sicure.  
La crittografia end-to-site garantisce che 
l’informazione viaggerà protetta tra il mittente 
ed il destinatario. 



NCPhone - Progettato per il business.  

Dettagli tecnici 

Qui potete trovare una breve lista degli 
algoritmi di crittografia e protocolli  
attualmente utilizzati nei prodotti NCPhone. 
Gli algoritmi di crittografia sono i mattoni 
fondamentali dei protocolli di crittografia, che 
quando sono integrate con protocolli di 
telecomunicazione, consentono la creazione di 
tecnologie sicure di comunicazione criptata: 
• TLS impiega ECDHE-AES256-SHA384-GCM per 
crittografare in modo simmetrico le 
connessioni SIP e HTTP, con la 
verifica tramite un certificato digitale x509v3 
con una chiave RSA a 2048 bit. 
• SRTP utilizza AES256 in modalità contatore 
(CTR) per la crittografia simmetrica in 
conformità con i requisiti di sicurezza 
FIPS 197, per le chiamate di telefonia mobile-
to-mobile 



NCPhone - Progettato per il business.  

Dettagli tecnici 

• PrivateServer supporta anche SRTP con 
AES128, per la compatibilità con i sistemi PBX 
aziendali, come ad esempio 
Cisco e Avaya 
• ZRTP utilizza ECDH 384bit per la crittografia 
asimmetrica DH e lo scambio di chiavi in 
conformità con i requisiti di sicurezza USA NSA 
Suite B, lo standard NIST SP800-56A e ECDSA 
FIPS 186-3. Può essere configurato per 
utilizzare anche altri ZRTP che supportino 
algoritmi di crittografia compatibili con ZRTP- di 
terze parti, come ad esempio 
ECDH 521bit o DH3072. 
In cima a protocolli di crittografia abbiamo 
sviluppato una estensione proprietaria di 
offuscamento per bypassare la censura VoIP, 
ove applicata. 
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Norjak ® - Divisione ICT Security 
 
www.norjak.it 
 
Per informazioni generali: 
info@norjak.it 
 
Per informazioni commerciali: 
commerciale@norjak.it 
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amministrazione@norjak.it 
 
 

® 

mailto:info@norjak.it
mailto:commerciale@norjak.it
mailto:amministrazione@norjak.it

