
internet

necessario riavviare il computer.
Terminate queste prime operazioni, il
programma si caricherà a ogni avvio di
Windows, inserendo un’apposita icona
nella barra delle applicazioni (utilizzabi-
le anche per accedere ai menu). Nel
caso si volesse disattivare questa opzio-
ne, basterà disabilitare la voce “Load
Sygate Personal Firewall service at star-
tup” nel menu Tools/Options/Gene-
ral/Automatically.
A questo punto, una volta connessi a
Internet, sarà abbastanza comune
per le prime volte vedere com-
parire finestre pop- up ogni qual
volta un programma tenta di ac-
cedere alla rete. Questi messaggi,
oltre a notificarci i tentativi di connes-
sione segnalandoci l’indirizzo ip a cui ci
si sta per collegare (ed altre informazio-
ni di carattere più tecnico fornite pre-
mendo il pulsante Detail), richiedono
anche di impostare le prime semplici
regole per permettere le connessioni di
quello specifico programma (queste im-
postazioni saranno comunque modifi-
cabili in seguito).
Facendo invece doppio clic sull’icona di
SPF nella barra delle applicazioni, ap-
parirà l’interfaccia principale del pro-
gramma. Questa mostra, con un aiuto
grafico, le informazioni d’immediato in-
teresse, come per esempio una lista
delle applicazioni attive e connesse alla
rete, o il resoconto sul traffico di dati in

ingresso ed in uscita, con le re-
lative eventuali porzioni bloccate. 

>> Configurazione

Accedendo al menu delle opzioni
(Tools/Options oppure con il pulsante
destro sull’icona SPF) sarà invece possi-
bile scorrere attraverso diverse finestre,
che permettono una più approfondita
analisi e modifica delle impostazioni.
Le principali tra queste sono:
possibilità di bloccare le impostazioni
del firewall, compreso l’avvio o la chiu-
sura del programma, tramite password;
- condivisione, a livello lan, di file e
stampanti;
- notifica automatica tramite mail di un
eventuale attacco subito dal sistema;
- verifica, sempre in automatico, di
nuove versioni del SPF più aggiornate;
- modifica delle dimensioni dei ffiledi
log a livello di “security”, “system”,
“traffic” e “packet” (questi file sono una
sorta di scatola nera del sistema con-
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urtroppo, al giorno d’oggi
nessuno può permettersi il
lusso di rimanere collega-
to a Internet senza un

buon firewall. Per fortuna la ricerca a
programmi volti a difenderci dai sem-
pre più frequenti AdWare, SpyWare,
troyan e da tutti quei sistemi che posso-
no mettere in pericolo non solo la no-
stra privacy ma anche la sicurezza dei
dati, sembra aver portato alla creazio-
ne di firewall efficienti, molti dei
quali gratuiti per l’uso personale.
Uno di questi, certificato dai laboratori
dell’ICSA (una delle maggiori istituzioni
nella certificazione di sistemi per la sicu-
rezza) è Sygate Personal Firewall (SPF),
giunto alla versione 5, prodotto dalla
Sygate e scaricabile dal sito (www.syga-
te.com), dove è inoltre possibile trovare
anche una versione “Pro” dello stesso,
dotata di funzioni aggiuntive ma rivolte
per lo più all’attenzione d’aziende.

>> Primi passi

Vediamo ora, più in dettaglio, quali so-
no le principali funzioni e le potenziali-
tà di SPF. Innanzi tutto occorre scaricare
il firewall, circa 5 Mb, e installarlo.
Questa procedura è al solito guidata
nei suoi passi e non dovrebbe presen-
tare problemi. Successivamente sarà

P
La finestra principale del programma.
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in tanti suoi concorrenti.
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rizzo fisico dell’interfaccia di rete).
Sara inoltre possibile configurare tutte
quelle impostazioni di “scheduling”, ov-
vero l’apertura e la chiusura sin-
cronizzata di una determinata
porta verso un determinato IP in

momenti particolari, impostati dal-
l’utente e che permettono al program-
ma di accedere alla rete in modo au-
tomatico, senza
lasciare potenziali
falle nel sistema
una volta che que-
sti compiti sono ter-
minati.

>>  Attacco
e risposta

Passiamo ora al pul-
sate LLogs dell’inter-
facciaprincipale: que-
sta finestra racchiude tutte le informa-
zioni sulle attività del firewall e della
connessione in rete, informazioni che si
possono esportare a piacimento in di-
versi formati. Si divide in Security, Traf-
fic, Packet e System. 
Quella più interessante è forse Security
log, poiché è quella che ci fornisce tut-
te le informazioni relative agli
attacchi recenti e passati subiti
dal nostro computer. Ma non solo.
È anche quella che ci permette di com-
piere una sorta di risposta a questi ten-
tativi d’intrusione più o meno maliziosi. 
Quando infatti subiamo un tentativo
d’attacco, l’icona di SPF nella barra del-
le applicazioni comincerà a lampeggia-
re, segnalandoci inoltre l’evento con un

messaggio poco sopra questa. 
Cliccando sull’icona apparirà la finestra
Security log con tutte le informazioni del
caso, suddivise anche per grado di pe-
ricolosità. Selezionando l’attacco appe-
na subìto, in modo da evidenziare l’in-
tera riga, e premendo il pulsante Back
Trace (in Action/back trace), SPF sarà
in grado di risalire il percorso
compiuto dal tentativo d’aggres-
sione dal nostro computer fino
alla sorgente. 
Questa si rivelerà essere quasi sempre
non il PC attaccante, ma il router pub-
blico usato per compiere l’azione. A
questo punto, per avere informazioni
relative al possessore del router, biso-
gna premere su Whois, un pulsante
situato in fondo alla finestra delle in-
formazioni di Back trace. 
Ora non rimarrà altro che contattare,
tramite mail o altro, il possessore del
router, fornendogli tutte le informazioni
relative all’attacco esportando il nostro
file di log, anche in formato txt.

>> Servizi aggiuntivi

L’interfaccia principale fornisce anche
altri servizi aggiuntivi, individuabili at-
traverso i pulsanti Test e Help. Entrambi
conducono al sito della Sygate e con-
sentono di compiere una verifica,
attraverso varie scansioni e si-
mulazioni d’intrusione, sull’effi-
cienza delle nostre difese e sulla
sicurezza del sistema (scan). Il tasto
Help invece, com’è facile intuire, porta
alla pagina internet da dove si può ac-
cedere al manuale in linea, situato co-
munque anche nella cartella d’installa-
zione di SPF. K
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nesso in rete,
lo vedremo avanti).
Sempre dall’interfaccia principale sarà
inoltre possibile visualizzare, tramite il
pulsante “Applications” un riquadro
contenente l’intera lista di tutti quei
programmi che abbiano cercato,
almeno una volta, di connettersi
in rete. A sinistra del nome dell’appli-
cativo verrà indicata la regola di “policy”
vigente (accetta, chiedi o rifiuta), modifi-
cabile semplicemente cliccandoci sopra.
Selezionando da questa lista un pro-
gramma, e cliccando sul pulsante “Ad-
vanced”, situato in basso, si aprirà inve-
ce un menu d’opzioni avanzate che con-
sentiranno di impostare delle restrizioni
sugli IP o sulle porte considerate sicure. 
Questa finestra di configurazione, co-
me quella per la creazione di regole
avanzate (“tools/advanced rules”), ri-
chiederebbero un minimo di conoscen-
ze tecniche da parte dell’utente. Le re-
gole possono essere

applicate a una specifica in-
terfaccia di rete o a tutte, a un singolo
indirizzo IP, a una sottorete intera trami-
te l’utilizzo di una netmask, oppure si
può applicare la regola a una macchi-
na precisa tramite Mac Address (l’indi-

Le opzioni generali di SPF.

Le impostazioni avanzate per i permes-

si attribuiti a un programma.

SPF ha anche delle funzioni per cer-

care di rintracciare il punto di origi-

ne degli attacchi (per lo meno quel-

lo “apparente”).

La lista delle applicazioni che, al-meno una volta, hanno tentato uncollegamento in rete.


