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n un numero precedente di
HackerJournal si è detto che
l’assoluto anonimato in Internet
è praticamente impossibile per
come è costruita la rete: l’unica
soluzione per non farsi rintrac-

ciare è quella di far rimbalzare la nostra
connessione attraverso dei server proxy. 
Questa operazione può risultare noiosa
e lunga: alternative sono usare dei pro-
grammi come Multiproxy (freeware) o

Anonymous 4 Proxy o scriversene uno,
seguendo un po’ le istruzioni presenti
sempre su HackerJournal. Tutti questi
programmi però richiedono l’uso di ri-
sorse ed inoltre bisogna configurare il
proprio browser per usarli. In nostro soc-
corso arriva un browser sviluppato ap-
positamente per avere una maggiore si-
curezza in rete, e non solo. Si tratta di
Touchnet Browser, un programma share-
ware reperibile presso www.touching-
soft.com al prezzo di 29,95 dollari, che
si integra col motore di Internet Explorer
aggiungendo alcune possibilità e per-
mettendo un maggiore controllo sulla
nostra navigazione. 

>> Anonimità automatica

Questo programma offre diverse opzio-
ni: la possibilità di usare un proxy diver-
so per ogni collegamento, importando
la lista da un file di testo tipo quello di
multiproxy da Internet o inserendo il
proxy manualmente prendendolo da
servizi disponibili in rete; inoltre abbiamo
la possibilità di controllare se il proxy in
uso è veramente anonimo o meno. 
Tra le sue molte opzioni c’è la possibilità
di fare un ping al server, editare i cookie
di un sito mentre li accettiamo, attivare
una funzione popupkiller, eseguire il co-
mando whois, cancellare ogni traccia
della nostra navigazione alla chiusura
del browser, e scaricare l’intero sito Web
ed i suoi link usando il comando Clone
this Web per rileggerlo successivamente
con calma. Oppure ancora, è possibile
analizzare la struttura del sito in questio-
ne. La Search
Bar fa qualco-
sa in più che
effettuare una
ricerca su
Google: nella
pagina risul-
tante, infatti,
verngono evi-
denziate tutte
le occorrenze
della parola
cercata.
Inoltre, pre-
mendo la
combinazione
Ctrl + Q il
browser scom-
pare dal no-
stro desktop per ricomparire solo succes-
sivamente alla pressione di questa com-
binazione di tasti (utilissima in ufficio ;-). 

>> Interfaccia funzionale

Per facilitare la raccolta di informazioni o
la compilazione di moduli, Touchnet
Browser permette di trasportare testi sul-
la barra indirizzi, sull’edit box, dall’edit
box al Web, da sito Web a sito Web,
semplicemente trascinandoli da una fi-
nestra all’altra. A differenza di Internet
Explorer, poi, tutte le pagine vengono
aperte all’interno della stessa finestra, e
appaiono come una linguetta nella par-
te superiore. In questo modo si può sal-
tare rapidamente da una pagina all’altra
e si possono poi chiudere tutte le pagine
contemporaneamente. Si può inoltre
scegliere cosa deve caricare ed eseguire
dalle diverse pagine Web (foto, video,
script java, ActiveX). È inoltre presente la
possibilità di richiedere da browser la
traduzione di una pagina usando i mo-
tori per traduzione di Google o Altavista
(auguri!). Utilizzando il motore di rende-
ring di Internet Explorer, ne accetta an-
che i Preferiti, che vengono sempre pre-
sentati in ordine alfabetico così da ren-
dere più agevole il reperimento di quello
che interessa. L’interfaccia scelta può es-
sere ampiamente personalizzata, attra-
verso degli skin che la modificano in mo-
do più o meno drastico. Insomma, chi
non si accontenta di Explorer (e fa bene),
faccia almeno un giro di prova con que-
sto browser alternativo.
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>>

I

Ogni pagina può essere smembrata e
analizzata in ogni dettaglio.

Le parole cercate vengono evidenziate al-
l’interno della pagina.

Cookie, cronologia, file 
temporanei: tutte le tracce
della sessione di navigazione
possono essere eliminate in
qualsiasi momento.

full-optional
Touchnet Browser ha tutto quello che si può desiderare ma non è gratuito. 
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