
pratica

i sa che ogni volta
che si visita un sito,
questo potrà ottene-

re su di noi tutta una
serie di informazioni, a partire dall'indi-
rizzo IP (dal quale si può risalire a gran-
di linee alla posizione geografica), fino
all'indirizzo di provenienza, il sistema
operativo e il browser utilizzati. 
Uno dei metodi più usati per nasconde-
re le proprie tracce è l'utilizzo di un ser-
ver proxy, un computer intermedio tra
noi e il destinatario della connessione.
Invece di vedere le nostre "impronte di-
gitali" (nel senso più moderno della pa-
rola), il sito visitato vedrà l'indirizzo e le
informazioni relative al Proxy.
I proxy possono essere utilizzati
da un'interfaccia Web (come quella
di anonymizer.com) o modificando le
impostazioni di rete (o quelle del
browser). Il problema nell'ultimo caso è
che molto spesso i proxy server nascono
e muoiono nello spazio di pochi giorni,
oppure in certi momenti sono così affol-
lati da essere quasi inutilizzabili, e quin-
di bisogna modificare spesso cercarne
uno che funzioni e modificare le impo-
stazioni. 
Insomma, dopo un po' la cosa potrebbe
diventare scocciante. Se non avete esi-
genze da 007, potrebbe essere molto
utile l'utility MultiProxy, che mantiene
una lista di proxy che vengono control-
lati per verificarne l'affidabilità e la ve-
locità ogni volta che si avvia il pro-
gramma. Provvederà lui a ordinarli per
velocità, eliminare quelli non attivi (o
non sicuri) e a selezionare di volta in
volta il migliore. 

Come al solito, la prima cosa
da fare è scaricare il program-
ma dall'indirizzo www.multi-
proxy.org, e installarlo sul pro-

prio computer con un doppio clic sul file
.exe che si ottiene dopo aver scompatta-
to ll'archivio .zip scaricato. 
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COME USARE IL PROGRAMMA MULTIPROXY

>>

Siete stufi di dover spippolare ogni volta

le impostazioni dei proxy per potersi

garantire un po' di sano anonimato in rete? Ecco il programma che fa per voi!

Come seconda cosa, bisognerà
procurarsi una lista di proxy ag-
giornata. Quella presente sul sito
è stata modificata l'ultima volta in

maggio; per qualcosa di più recente, potete
provare su www.atomintersoft.com/
products/alive-proxy/proxy-list/,
avendo cura di scegliere soli proxy anonimi.

Aprite il Blocco Note e Create un
file di testo che contenga gli indi-
rizzi dei proxy, uno per riga. Do-
po aver aperto MultiProxy con un

doppio clic sulla sua icona, fate clic su Op-
tions, poi sulla linguetta Proxy servers list. Fa-
te clic con il tasto destro del mouse e sele-
zionate il comando Import Proxy List dal me-
nu Files, selezionando il file che avete appe-
na creato. 

Chiudete per ora la finestra Op-
tions, e dalla finestra premete il
pulsante Check all proxies: ve-
drete partire un contatore sulla

sinistra, che mostra lo stato di avanzamento
della verifica delle condizioni dei vari server.
Attendete che arrivi alla fine. Nella finestra
Proxy Servers list dovrebbe ora comparire la
lista dei proxy, con un pallino verde su quel-
li attivi e uno rosso su quelli inattivi.

Aprite ora il browser e, nelle im-
postazioni del proxy http, inserite
l'indirizzo 127.0.0.1 porta 8088.
Con Internet Explorer 6, selezio-

nate Opzioni Internet dal menu Strumenti,
fate clic sulla linguetta Connessioni. Se vi
collegate a Internet con una Lan, potete in-
serire le impostazioni del proxy direttamente
nella finestra Connessioni, altrimenti sele-
zionate la connessione di Accesso Remoto
desiderata, premete il pulsante Impostazio-
ni, spuntate la casella Utilizza un server
proxy e inserite l'indirizzo come sopra.

A questo punto, ogni volta che richiede-
rete un indirizzo Internet dal vostro bro-
wer, questo non lo contatterà direttamen-
te, ma farà una richiesta a MultiProxy,
che vi collegherà al più veloce proxy del-
la sua lista, permettendovi una naviga-
zione finalmente riservata. K
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Navigare anonimi con 
il minimo sforzo
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