
portamento da tenere. 
Su Internet Explorer, è buona norma mante-
nere il livello di protezione per lo me-
no sul livello Medio (Alto è meglio, chiede
conferma per ogni cookie ricevuto, anche
quelli pienamente legittimi...). 
Se poi prestate attenzione all’eventuale fine-
stra del download (varia a seconda del
browser), potrete bloccare il prelievo del file
sul nascere, evitando di scaricare anche
centinaia di Kbyte in una sola sessione. 
Questo però potrebbe non bastare,
specialmente se il computer viene usato
da persone poco esperte (un fami-
gliare o un collega), che possono
incappare nella trappola e far
spendere alla famiglia o all’azienda
decine (o centinaia!) di euro al mese.

In queste situazioni è utile instal-
lare un programma come Dialer
Control (www.dialer-
control.de); si tratta di un softwa-
re completamente gratuito che si
attiva al lancio di Windows e rima-
ne residente in memoria. Ogni
volta che intercetterà le mosse
tipiche mosse di un dialer ma-
lizioso (prelievo di un dialer noto,
tentativo di disconnessione della li-
nea telefonica, creazione di una
nuova impostazione di Accesso
Remoto, attivazione della Connes-
sione Guidata Internet), DC impe-
dirà l’operazione. 
Il bello è che le impostazioni di
protezione possono essere
bloccate con una password,
in modo che (anche volendo),
nessuno possa utilizzare dialer
non autorizzati. Tutte le impo-

u tanti siti porno o che distribui-
scono loghi e suonerie per cellu-
lari svetta sempre una parola:
gratis. Ma se si osserva la bolletta
del telefono, si scopre che certi

sfizi si possono pagare molto cari...
La colpa è dei dialer: dei programmini che
staccano la connessione telefonica al provi-
der, e la riattivano su un numero diverso, con
tariffe che possono arrivare a quasi due euro
al minuto. Se da un lato alcuni siti avvisano
chiaramente l’utente di come funziona il
meccanismo e su quali sono i costi dell’ope-
razione, tanti altri cercano di abbindo-
lare i propri visitatori, mascherando il
donwload del dialer, o facendolo avvenire in
automatico all’apertura della pagina Web. 

La prima cosa da fare, è impostare le pro-
tezioni del browser per impedire l’esecu-
zione automatica dei programmi scaricati da
Internet. In questo modo ogni volta che si
scaricherà un dialer, volontariamente o me-
no, apparirà una finestra di avvertimento che
ci chiederà quale debba es-
sere il com-

stazioni, compresa la
password, possono essere applicate

facendo doppio clic sull’icona con
la D gialla, che si trova nella barra
delle applicazioni di Windows, vici-
no all’orologio. 

Per chi produce e distribuisce i dialer,
un programma come Dialer Con-
trol è una spina nel fianco, e per
questo hanno cominciato a modificare
i propri programmi per cercare di ag-
girare le barriere erette attorno
al modem da Dialer Control. Alla
Eops (la casa che produce Dialer Con-
trol) non si sono scomposti più di tanto:
hanno cominciato a rilasciare versio-
ni aggiornate del programma, in
grado di contrastare i dialer di nuo-
va generazione. In più, le versioni
più recenti di Dialer Control
hanno una funzionalità di veri-
fica automatica della presenza
di nuove versioni: basta fare clic
sul pulsante Check for new ver-
sions della finestra principale del
programma, per vedere se esisto-
no nuove difese da scaricare. 

SICUREZZA

COME DIFENDERSI DA PROGRAMMI MALIZIOSI E BOLLETTE SALATE

S

>> Proteggiamoci!
>> Schermi alzati!

altro che gratis... si possono spendere cifre
enormi senza nemmeno accorgersene

Niente più dialer!

>> Sfida aperta
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