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olete essere sicuri che l�appuntamento al

buio con la vostra amante non diventi al

contrario una serata di profondo rosso

dove la vostra fidanzata urla come una

pazza per casa inseguendovi con un bastone?

Bene, se desiderate che questi quadretti di

vita restino solo all�interno del piccolo scher-

mo forse quello che fa per voi è il software

PGP Personal 8.0.  

Sia le aziende che i privati hanno spesso il bi-

sogno di sapere che i dati in transito nel net-

work e quelli presenti all�interno del loro

computer siano sicuri da occhi indiscreti;

quale mezzo migliore per giungere al risulta-

to se non quello di �nascondere� i fi-

les in questione? Abbiamo parlato

nel numero scorso di Invisible Se-

cret, un programma che serve ap-

punto a nascondere i file e le car-

telle agli occhi indiscreti. Questa

volta prendiamo in esame un pro-

gramma che invece di nascondere

fisicamente un file agli occhi di

eventuali curiosi in modo che

non sia rintracciabile cercherà

di nascondere il contenuto del

file stesso rendendolo indeci-

frabile.

AVETE MAI AVUTO LA SENSAZIONE CHE QUALCUNO            
UNA DELLE RISPOSTE POSSIBILE È            

COSA CONTIENE

PGP Personal 8.0 racchiude una suite di due prodotti: PGP

Mail e PGP

Disk. E� una suite

da utente singolo,

a pagamento, che

garantisce la pro-

tezione totale del

vostro computer.

PGP Mail gestisce

la posta elettroni-

ca, sia da un punto

di vista di e-mail,

sia come protezio-

ne di allegati, inol-

tre gestisce anche il criptaggio dei messaggi immediati per co-

loro i quali usano ICQ o MSN. Inoltre incorpora in sé la gestione

delle chiavi PGP sia come creazione che come mantenimento.

PGP Disk gestisce invece il disco o i dischi rigidi, proteggendo i files

contenuti al loro interno.

PGP è senza dubbio il prodotto più completo sul mercato, e basa la

sua forza essenzialmente sulle seguenti caratteristiche:

� Criptaggio dei dati con chiavi simmetriche a 128 bit

� Adattabilità sia al singolo utente che alle aziende

� Sviluppo di tools che permettono l�impostazione di politiche preci-

se e configurazioni adatte ad ogni singola situazione

� Interoperabilità fra i vari algoritmi di criptaggio

� Compatibilità fra più piattaforme e più client e-mail: tutte le versio-

ni di windows dal 95 a XP, sistemi Mac, Windows CE e Palm OS

18_19_hj25_PGP  5-05-2003  14:24  Pagina 18



ONAL 8.0

>>

www.hackerjournal.it |19

         SPIASSE I VOSTRI DATI O LEGGESSE LE VOSTRE MAIL? 
         QUELLA DI CIFRARE I PROPRI DATI.

ASSICURIAMOCI LA POSTA
PGP Mail unisce le caratteristiche di criptaggio dei dati
e la possibilità di utilizzare firme digitali in modo da ren-
dere sicuri i vostri dati e da garantire che i vostri messaggi
non saranno letti da nessun�altra persona se non quella cui
è diretta la e-mail. La possibilità, inoltre, di utilizzare fir-
me digitali fa si che l�identità del mittente sia assicurata e
testimonia il fatto che la mail non è stata contraffatta nel
transito.
PGP Mail supporta, come abbiamo visto in precedenza,
numerose piattaforme e numerosi client email; nello spe-
cifico i client di posta adattabili all�uso sono:
� Microsoft Outlook 97, 98, 2000 e Outlook XP
� Microsoft Outlook Express 4.x e 5.x
Tutti questi client di posta possono essere impostati sia
come POP3 che come IMAP

�E    IL   DISCO
PGP Disk è un tool che permette la creazione di dischi col con-
tenuto interamente criptato. Come è ovvio può essere utilizzato
su qualunque piattaforma, ma gli autori ne consigliano l�utilizzo
soprattutto nei sistemi portatili data la maggiore facilità con cui
questi possono essere rubati o persi. L�utilizzo di questo software
mette invece al riparo da ogni possibile perdita di dati. L�inter-
faccia molto intuitiva e creata con una seri di wizard che si susse-
guono, fanno sì che il processo di creazione della chiavi, come
quello di mantenimento e di azione sui viri files, sia semplificato
al massimo non creando alcun tipo di problema anche per gli
utenti meno esperti. Il programma può essere eseguito automa-
ticamente all�avvio oppure solo nel momento in cui necessitia-
mo dell�accesso ai files.

PGP Personal 8.0 supporta i seguenti sistemi operativi:
� Windows XP
� Windows 2000
� Windows NT
� Windows ME
� Windows 98SE
� Windows 98

Come abbiamo detto sono supportati anche i sistemi operativi Palm OS; al momento della stesura di questo articolo però
l�ultima versione per questa piattaforma non è stata ancora rilasciata, quindi l�istallazione di PGP Personal 8.0 fa perdere la
capacità di sincronizzazione delle chiavi col palmare. Ricordiamo inoltre che sono supportate numerose varianti di Smart-
Card ed altri supporti di sicurezza tipo PKCS#11.  K
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