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Introduzione 

Mostonet Privacy Suite è la prima suite integrata di carattere difensivo che consente di avere a portata di 
mano uno scanner anti-malware di emergenza, utile in caso di 
sistemi infetti e molte funzionalità integrate in grado di garantire privacy e pulizia del sistema in ambito 
lavorativo e domestico, facilitando la vita a sistemisti e ad utenti alle prime 
armi. 
 
La suite è nata dall'idea di un programmatore solitario con lo scopo di realizzare in un'unica interfaccia, 
un accesso semplificato ad opzioni di sicurezza "nascoste" che possono rendere il sistema operativo 
Windows 
meno esposto ad attacchi interni, esterni, inibendo anche i  
i numerosi "processi spia" presenti di serie soprattutto nei sistemi operativi di ultima generazione  
dalla versione 8 in poi, perennemente in "ascolto" e non solo. 
 
In questa versione la Suite è stata potenziata in modo da far fronte alla Telemetria denominata 
Asimov presente in tutte le copie di Windows 10. 
 
Esempio pratico. 
Ecco le comunicazioni Windows 10 RTM dopo un’installazione pulita, connesso ad Internet e con tutte le 
opzioni di default. 
Comando di verifica: netstat –a da Console. 
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Ecco invece le comunicazioni in uscita di Windows 10 RTM all’avvio di sistema, connesso ad Internet dopo 
l’applicazione delle regole Consigliate nei moduli Sicurezza, Privacy e Rete. 
Comando di verifica: netstat –a da Console. 
 

 
 
Come si può notare Windows torna ad essere esattamente come le vecchie versioni precedenti a Windows 
8.0, quindi come Windows 7 (senza aggiornamento KB3022345 Diagnostic Tracking Service), Vista, 2003, 
XP, 2000 ed NT. 
 
Quali sono le più evidenti perdite di funzionalità? 
Le uniche perdite di funzionalità riguardano la disabilitazione di Cortana nell’accesso in rete e delle ricerche 
tramite Bing integrate nel browser Edge. Rimangono sempre disponibili le ricerche locali come nelle 
versioni precedenti di Windows. 
 

Novità 

Mostonet Privacy Suite è la prima suite progettata con l'obiettivo di garantire la privacy utente in ambiente 
Microsoft Windows. 
E' composta da una serie di programmi che tramite una continua sinergia di funzionalità consentono 
di mantenere un computer protetto e sicuro da sguardi indiscreti e da programmi maligni 
eventualmente già presenti in modo silente nel sistema. 
 
Completamente free, senza pubblicità e completamente portable, Mostonet offre a tutti 
la possibilità di gestire in modo semplice ed intuitivo la maggior parte degli aspetti 
nascosti del sistema operativo. 
 
Novità della versione 3.11 (oltre alle migliorie delle versioni precedenti): 
 
- Aggiunta regola nel modulo Sicurezza per disabilitare il servizio non chiaro OneSyncSvc e 
OneSyncSvc_Session1 (Windows 10) 
 
- Rimosso supporto ai Tasti rapidi (ALT+lettera) per aumentare compatibilità con terminali AS/400 
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Requisiti minimi 

Mostonet Privacy Suite è stata scritta per poter essere eseguita 
anche in sistemi operativi notevolmente compromessi, danneggiati, infetti e 
con pochissima memoria RAM disponibile. 
 
I requistiti minimi sono: 
 
- Processore Intel Pentium 3 o AMD equivalente (o superiore) 
 
- Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 e 64 bit) 
 
- 10 MB di RAM (190 MB solo durante le scansioni AntiVirus) 
 
- 300 MB su disco fisso (con definizioni AntiVirus aggiornate incluse) 
 
- NON richiede la presenza di NET Framework nel sistema 
 
- NON richiede la presenza di particolari versioni di librerie runtime C++ (es.VC2005 o superiori) 
 
 
 

Pannello iniziale 

Il pannello iniziale è il centro di comando e controllo principale dell'intera suite. 
E' organizzato per categoria, con grossi pulsanti compatibili con schermi Touch, 
completamente utilizzabile anche senza l'ausilio del mouse tramite numerose  
combinazione di tasti e ogni funzione è presentata in modo chiaro e semplice. 
 
Ecco la schermata iniziale: 
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L'interfaccia grafica ha un layout indipendente, disegnata in Paint, e studiata per un accesso facile, sicuro 
ed intuitivo, senza creare timore nell'utente, soprattutto alle prime armi. 
Ogni impostazione ha sempre un'opzione di ripristino ed è sempre possibile tornare alle impostazioni 
predefinite del sistema operativo coinvolto, 
che sia NT 4.0 oppure il più recente Window 10 e successivi. 

Sicurezza 

Il pannello Sicurezza consente di configurare il sistema operativo bilanciando 
funzionalità e protezione ad un buon compromesso. 
Consente di aiutare i Sistemisti nel preparare Workstation ad alta affidabilità in modo del tutto 
automatizzato o settando personalmente ogni singola regola.  
 
Le opzioni consigliate sono state progettate tenendo conto delle esigenze 
di utenti e workstation in ambito aziendale anche in domini Active Directory. 
 
Ecco come si presenta la schermata Sicurezza: 
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Questa versione a differenza delle precedenti è dotata di indicatore di Stato, il quale si aggiorna in tempo 
reale e mostra 
il tipo di settaggio impostato nel sistema. 
 
Ad esempio in un sistema Windows possono essere impostate delle regole: 
 
 
PREDEFINITE: conformi alle impostazioni di fabbrica tipiche di un'installazione predefinita di Windows. 
 
PERSONALIZZATE: cioè modificate dall'utente, dal sistema oppure da un malware attivo nel sistema. 
 
CONSIGLIATE: equivalenti ad un ottimo rapporto tra privacy, sicurezza e funzionalità. 
 
 
EFFICACIA DELLE REGOLE.  
 
Esempio pratico: blocco di dispositivi ibridi USB non sicuri. 
In commercio molte multinazionali e grandi aziende distribuiscono ai propri clienti delle WebKey USB, cioè 
delle penne USB a sola lettura 
le quali installandosi come tastiera ibrida scrivono autonomamente un indirizzo Web indirizzando 
automaticamente il browser utente 
sulla pagina indicata. 
 
Anche con la funzione Autorun disabilitata da apposite Policy di sistema non è possibile fermare questo 
tipo di periferica. 
Il principio di funzionamento è simile a quello mostrato da alcuni ricercatori per quanto riguarda BabUSB, 
cioè periferiche USB dal firmware 
appositamente modificato. 
 
Impostando su "Disattiva" l'apposita regola relativa all' Installazione di Web-Keyboard pubblicitarie è 
possibile inibire l'esecuzione 
di questa particolarissima tipologia di dispositivi. 
 
Ecco cosa succede quando la regola è attiva: 
 

 
 
Inoltre l'installazione dell'hardware viene interrotto. 
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COMANDI PRINCIPALI: 
 
- Migliora privacy utente automaticamente: setta le regole di Sicurezza con un ottimo rapporto di 
funzionalità/protezione 
 
- Ripristina impostazioni predefinite: ripristina tutte le regole precedentemente settate sui valori 
predefiniti di sistema. 
 
- Esci: torna alla schermata principale  
 
 
 
DISINSTALLAZIONE DI EMERGENZA (SOLO IN MODALITA' PROVVISORIA) 
 
La disinstallazione di emergenza consente di avviare il servizio Windows Installer anche in modalità 
provvisoria 
consentendo all'utente o al sistemista di rimuovere con facilità eventuali programmi obsoleti, fallati oppure 
toolbar 
anche in modalità provvisoria, opzione normalmente non disponibile. 
 
Queste opzioni sono attivate esclusivamente se la suite rileva di essere eseguita all'interno di Windows in 
modalità 
provvisoria. 
 
- Emergenza: permetti disinstallazione programmi in modalità provvisoria: consente di eseguire 
Windows Installer in modalità provvisoria per rimuovere programmi/toolbar 
 
- Emergenza: permetti disinstallazione programmi in modalità provvisoria con rete: consente di 
eseguire Windows Installer in modalità provvisoria con supporto di rete. 
 
 
 
MOSTRA ULTERIORI REGOLE 
 
Con questa funzione è possibile visualizzare e modificare ulteriori regole ugualmente importanti non 
mostrate nella schermata principale. 
Come mostrato nella figura sottostante, Anche queste regole tutt'altro che secondarie sono monitorare in 
tempo reale dalla funzione Stato regole 
esposta poco sopra. 
 
Ecco le altre regole: 
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LIMITAZIONE ACCESSO AI FILE CONDIVISI E AL SENSORE WI-FI 
 
L'accesso a file condivisi o a dischi risiedenti su Workstation registrate in Active Directory è un aspetto 
cruciale della sicurezza di una rete aziendale. 
Impostando su Attivata la regola: accesso tramite C$ a postazioni LAN remote si fa in modo che solo 
utenti con diritti di amministrazione possano richiedere 
dopo opportuna autenticazione, l'accesso al file system di una Workstation di retedi un'altro utente. 
 
Tuttavia è possibile inibire l'accesso da remoto al file system di una workstation anche ad utenti 
amministratori disabilitando manualmente 
la Condivisione file e stampanti presenti nel protocollo TCP/IP in Centro connessioni di rete e condivisione 
come spiegato nella sezione: 
Condivisione file sempre in questa guida, in Funzionalità avanzate. 
 
 
La funzionalità sensore Wi-Fi è stata introdotta con Windows 10 con notevoli implicazioni relative alla 
comodità a scapito della propria 
Privacy di rete. Un approfondimento è presente in Funzionalità avanzate -> Sensore Wi-Fi della presente 
guida. 
 
 
 
 

Privacy 

Il pannello Privacy consente di configurare il sistema operativo bilanciando 
funzionalità e riservatezza ad un buon compromesso. 
Consente di aiutare i Sistemisti nel preparare Workstation con alta garanziadi privacy in modo del tutto 
automatizzato o settando personalmente ogni singola regola.  
 
Le opzioni consigliate sono state progettate tenendo conto delle esigenze 
di utenti e workstation in ambito aziendale anche in domini Active Directory. 
 
Inoltre le regole sono state aggiornate per domare alcune funzionalità inopportune di Windows 10 
(e successivi) in modo da limitare alla radice l'invadente telemetria Asimov. 
 
Ecco come si presenta la schermata Privacy: 
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Questa versione a differenza delle precedenti è dotata di indicatore di Stato, il quale si aggiorna in tempo 
reale e mostra 
il tipo di settaggio impostato nel sistema. 
 
Ad esempio in un sistema Windows possono essere impostate delle regole: 
 
PREDEFINITE: conformi alle impostazioni di fabbrica tipiche di un'installazione predefinita di Windows. 
 
PERSONALIZZATE: cioè modificate dall'utente, dal sistema oppure da un malware attivo nel sistema. 
 
CONSIGLIATE: equivalenti ad un ottimo rapporto tra privacy, sicurezza e funzionalità. 
 
 
Le regole mostrate in figura sono quelle di serie in un sistema operativo Windows 10. Come potete notare 
alcuni servizi, come la Registrazione del testo digitato da tastiera 
sono particolarmente invadenti e quindi è meglio porre un freno. 
 
Per correttezza va comunicato che alcune opzioni, come quella sopra menzionata è disattivabile da un 
apposito pannello inserito da Microsoft in: 
Centro notifiche, Tutte le impostazioni, Privacy. 
 
La Suite ne semplifica l'accesso anche ad utenti che non sono a conoscenza di queste impostazioni, con 
un singolo click. 
Altre opzioni invece sono ben più nascoste e difficili da disattivare senza l'interfaccia semplificata della 
Suite. 
 
 
COMANDI PRINCIPALI: 
 
- Migliora privacy utente automaticamente: setta le regole di Sicurezza con un ottimo rapporto di 
funzionalità/protezione . 
 
- Ripristina impostazioni predefinite: ripristina tutte le regole precedentemente settate sui valori 
predefiniti di sistema.  
 
- Esci: torna alla schermata principale  
 
 
MOSTRA ULTERIORI REGOLE 
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Con questa funzione è possibile visualizzare e modificare ulteriori regole ugualmente importanti non 
mostrate nella schermata principale. 
Come mostrato nella figura sottostante, anche queste regole tutt'altro che secondarie sono monitorare in 
tempo reale dalla funzione Stato regole 
esposta poco sopra. Non tutti i sistemi operativi hanno le presenti regole secondarie. Nell'esempio si tratta 
di regole relative a Windows 10. 
 
Ecco le altre regole: 
 
 

 
 
 
 
 

Pulizia 

Il pannello Pulizia consente all'utente di effettuare una pulizia approfondita atta alla rimozione 
di tracce personali relative a varie categorie di programmi. 
 
Le categorie principali sono: 
 
- Browser Internet: racchiude i browser più comuni e li bonifica nella cronologia e in altre aree sensibili.  
 
- Esplora risorse: racchiude le zone del sistema operativo che "ricordano" le azioni utente 
 
- Multimedia: racchiude i programmi multimediali di serie in Windows  
 
- Ufficio: racchiude i programmi più comuni in commercio relativi alla produttività  
 
I programmi situati nelle relative categorie, non presenti nel sistema in uso vengono automaticamente 
disabilitati e la relativa pulizia non viene effettuata. 
 
Ecco un esempio: 
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COMANDI PRINCIPALI: 
 
- Pulisci automaticamente le aree a rischio privacy: pulisce la cronologia e molti altri aspetti dei 
programmi più comuni e delle aree sensibili di sistema  
 
- Esci: torna alla schermata principale 
 
 
BONIFICA MANUALE PERSONALIZZATA: 
Per gli utenti avanzati e i sistemisti più esigenti è possibile pulire singolarmente ogni singolo programma 
rilevato e attivo. Basta spostare il mouse su di esso 
cliccando sul relativo nome di programma. La pulizia sarà così mirata al singolo programma. Attualmente 
non esistono combinazioni di tasti per i singoli programmi. 
Utilizzare quindi il dispositivo di puntamento predefinito o il tocco sul monitor Touch verso il programma 
desiderato cliccandoci sopra. 
 
 

Rete 

Il pannello Rete è progettato per testare lo stato della rete Internet, la presenza o meno di problemi di rete 
e di connessione 
la presenza di connessioni in entrata/uscita sospette individuando nella maggior parte dei casi il modulo 
o il programma che le ha generate. 
 
E' utile soprattutto per sistemisti e per utenti che desiderano diagnosticare lo stato della propria rete 
in semplicità. 
 
Inoltre in ambiente Windows 10 è possibile limitare con apposite regole di Windows Firewall le connessioni 
in uscita di molte App di sistema predefinite. 
 
Ecco come si presenta il pannello Rete: 
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COMANDI PRINCIPALI: 
 
- Visualizza connessioni alla ricerca di intrusioni: utilizza il comando NETSTAT con una particolare 
sintassi atta ad elencare i programmi connessi  
 
- Personalizza regole predefinite di Windows Firewall: voce attiva solo in ambiente Windows 10, con 
questa funzionalità è possibile impostare 
delle regole che consentono di limitare le comunicazioni in uscita di molte App predefinite presenti di serie 
nel sistema operativo. 
Ulteriori informazioni sono presenti in Funzionalità avanzate --> Gestione Firewall della presente guida. 
 
- Esci: torna alla schermata principale 
 
I risultati di ogni comando appariranno nella relativa finestra sottostante. 
I risultati potranno essere copiati ed incollati altrove tramite il mouse e la combinazione di tasti: CTRL+C 
(copia) e CTRL+V (incolla altrove). 
 
 
 

Funzionalità avanzate 

Le funzionalità avanzate si sono sempre avvalse del supporto di alcuni tool esterni i quali consentono di 
gestire minuziosamente 
particolari compiti specifici. 
 
Tuttavia di versione in versione questi tools sono stati, nel tempo, scritti personalmente e quindi resi 
obsoleti, integrando 
funzionalità simili all'interno del pannello principale. 
 
Finalmente a partire da questa versione l'unico tools esterno è l' AntiVirus in versione Console basato sulla  
versione Free V10 di Softwin BitDefender. 
 
Sebbene BDSCAN sia datato 2004 il motore di scansione vero è proprio e non solo le definizioni 
sono ancora ufficialmente e costantemente aggiornati dai server di BitDefender. 
 
Si ricorda che questa Suite non è a scopo di lucro, non è vendibile ed è utilizzabile esclusivamente 
in ambito: 
 
- Privato/Personale 
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- Education/Scolastico 
 
Ne è espressamente vietato l'uso in ambito commerciale. 
 
 

AntiVirus 

L'AntiVirus integrato si avvale del motore BDSCAN di Softwin BitDefender v10 Free del 2004, è integrato 
esteticamente nella Suite e consente di rimuovere virus, worm e ad-ware in moltissime situazioni. 
 
Ottimo nella scansione di dispositivi esterni quali penne USB ecc.. e buono nell'identificazione 
di sistemi già compromessi sebbene la rimozione risulti penalizzata qual'ora la minaccia 
risulti a livello kernel come nel caso di RootKit estremamente sofisticati. 
 
Limitazione: si tiene a precisare che non tutti worm e i rootkit attivi in memoria 
possono essere rimossi se Windows è attivo e compromesso. 
Per eliminare questi worm su sistemi seriamente compromessi eseguire la scansione 
da un disco di avvio di emergenza o tramite un PC pulito. 
 
Partiamo dai casi più semplici analizzando la schermata principale: 
 
 

 
 
 
COMANDI PRINCIPALI: 
 
- Esegui una scansione rapida alla ricerca di programmi maligni:  elimina o disinfetta malware su tutti i 
dischi fissi collegati al computer  
 
- Esegui una scansione personalizzata: scansione di una singola unità con eliminazione automatica. 
Utile per dispositivi esterni come i dispositivi USB 
Eseguendo una scansione personalizzata è possibile tramite l'apposito menu a tendina, scegliere la lettera 
di unità da analizzare. 
Questo elenco si aggiorna automaticamente ogni 5 secondi. 
N.B: La scansione personalizzata a differenza di quella rapida effettua sempre una scansione approfondita 
con rimozione automatica. 
 
- Ferma: comando visualizzato solamente durante l'avvio di una scansione  
  
- Esci: torna alla schermata principale  

Difesa proattiva 
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Il modulo di Difesa proattiva cerca di porre un freno ai malware di prima e seconda generazione chiamati  
Ransomware (software a riscatto). 
 
Un Ransomware è un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un 
riscatto (ransom in Inglese)  
da pagare per rimuovere la limitazione.  
 
Ad esempio alcune forme di ransomware bloccano il sistema e intimano l'utente a pagare per il suo 
sblocco, altri invece, 
i più infidi cifrano i file dell'utente, quali documenti, immagini, pdf ecc.. con una chiave RSA di 2048 bit 
incraccabile e trasferita ai server 
dei cyber criminali chiedendo all'utente un riscatto in Bitcoin o in una valuta per riportare i file cifrati in 
chiaro. 
 
Inizialmente diffusi in Russia, gli attacchi con ransomware sono ora perpetrati in tutto il mondo. 
 
Il modulo di Difesa proattiva si basa su regole di prevenzione studiate per limitare l'esecuzione di queste 
e molte altre forme di malware, anche se sconosciuti e non identificabili da Windows Defender o da un 
prodotto antivirus analogo. 
 
Attenzione: attualmente con l'evolversi di questa tipologia di malware, il modulo consente di proteggere 
l'utente contro i malware di prima generazione come Reveton e 
CryptoLocker, ma non può bloccare alcune forme di malware di seconda e terza generazione come le 
ultime varianti di CryptoWall e TorrentLocker. 
 
La migliore difesa in questo caso è il buonsenso e l'accortezza nell'evitare di aprire file di origine 
sconosciuta di qualunque formato. 
 
La schermata è la seguente: 
 
 

 
 
 
Nella parte centrale della finestra è possibile vedere se le regole di protezione base sono attivate o 
disattivate nel sistema, 
inoltre è indicato se è necessario riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche. Ciò è molto 
importante soprattutto nella fase 
di attivazione! 
 
COMANDI PRINCIPALI: 
 
- Attiva regole di protezione base:  consente di attivare le regole di prevenzione anti-ransomware di 
prima generazione  
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- Rimuovi regole di prevenzione: questa voce si attiva quando la protezione base è attivata. Disattiva la 
protezione preventiva  
 
- Disattiva software in settori critici di sistema: comando estremamente importante in caso di sistema 
gravemente infetto. 
Cerca di resettare le Policy cioè le restrizioni imposte dai malware per limitare l'accesso a molti strumenti 
utili di sistema 
come il Task Manager e il Registro di Windows e cerca di inibire l'esecuzione di programmi in tutte le zone 
avviabili del sistema operativo, 
soprattutto nelle zone più inusuali. Procedere con cautela e solo in casi estremi poichè può disabilitare 
anche programmi legittimi. 
  
- Esci: torna alla schermata principale 
 

File temporanei 

Il pannello File temporanei consente all'utente di effettuare una pulizia specifica atta alla rimozione 
di file temporanei inutili che occupano solamente spazio su disco. I programmi coinvolti nella pulizia, 
come nel pannello Privacy sono organizzati per categoria. 
 
Le categorie principali sono: 
 
- Varie: racchiude i programmi di utilità più comuni e ne elimina i relativi file temporanei.  
 
- Sistema: racchiude le zone del sistema operativo sempre soggette a file temporanei 
 
- Condivisione: racchiude i programmi di condivisione e scaricamento file di grosse dimensioni P2P e 
Torrent  
 
- Utilità: racchiude i compressori ZIP, ARJ, RAR ecc.. commerciali e free più comuni e ne pulisce la cache  
 
Come nel pannello Privacy i programmi situati nelle relative categorie non presenti nel sistema in uso 
vengono automaticamente 
disabilitati e la relativa pulizia non viene effettuata. 
 
Ecco un esempio: 
 
 

 
 
 
COMANDI PRINCIPALI: 
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- Pulisci rapidamente le aree di sistema più comuni: elimina la maggior parte dei file temporanei 
generati dal sistema e dai programmi rilevati  
 
- Esci: torna alla schermata principale 
 
PULIZIA MANUALE PERSONALIZZATA: 
Per gli utenti avanzati e i sistemisti più esigenti è possibile pulire singolarmente ogni singolo programma 
rilevato e attivo. Basta spostare il mouse su di esso 
cliccando sul relativo nome di programma. La pulizia sarà così mirata al singolo programma. Attualmente 
non esistono combinazioni di tasti per i singoli programmi. 
Utilizzare quindi il dispositivo di puntamento predefinito o il tocco sul monitor Touch verso il programma 
desiderato cliccandoci sopra. 
 
 
 
 

Aggiornamenti 

Il modulo Aggiornamenti consente di mantenere in perfetta efficienza la Suite rilevando correzioni 
direttamente sul sito del produttore sempre su richiesta dell'utente. 
 
Questo modulo è stato sviluppato per installare su richiesta dell'utente le ultime correzioni 
relative ai moduli integrati della Suite e per aggiornare le definizioni utilizzate dal motore AntiVirus 
integrato. 
 
Inoltre entrando nel pannello AntiVirus dalla schermata principale, il modulo avvisa automaticamente 
se le definizioni sono più vecchie di 7 giorni prima di eseguire una scansione 
proponendo un aggiornamento immediato, sempre se consentito dall'utente. 
 
Rispondendo "SI" si avvierà automaticamente l'aggiornamento delle definizioni Anti-virus, 
rispondendo No si entrerà nel pannello AntiVirus, sarà possibile effettuare scansioni ma 
il tasso di rilevamento sarà nettamente inferiore e non raccomandato. 
Si viene a creare un falso senso di sicurezza. 
 
Ecco come si presenta la schermata Aggiornamenti: 
 

 
 
 
COMANDI PRINCIPALI: 
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- Aggiorna definizioni dell'AntiVirus integrato:  consente di aggiornare le definizioni del motore BDScan 
AV Console  
 
- Verifica presenza aggiornamenti di Mostonet: consente di scaricare e su richiesta installare 
aggiornamenti relativi alla Suite 
 
N.B: una volta scaricato un eventuale aggiornamento della Suite è possibile decidere se installarlo subito o 
in un secondo tempo. 
Se si decide di installarlo in un secondo tempo il pacchetto di aggiornamento rimane disponibile in locale e 
la dicitura 
da premere muta in: "Installa aggiornamento scaricato"  
 
- Vai sul sito del produttore: consente di navigare direttamente sul sito Web del produttore per news, info, 
vulnerabilità e altri tools. 
  
- Esci: torna alla schermata principale 
 

Condivisione file 

La Condivisione file è una delle opzioni più complesse 
e critiche da gestire poichè è molto complesso offrire un buon rapporto tra funzionalità e sicurezza. 
 
Come opzione predefinita le postazioni client di Microsoft Windows registrate in Active Directory 
consentono 
l'accesso remoto al file system di un'altro client a tutti gli 
utenti, tramite ovviamente la relativa autenticazione. 
 
Nel pannello Sicurezza è possibile impostare una regola 
sulla Workstation che consente ai soli amministratori di accedere al proprio file system negando l'accesso a 
tutti gli altri utenti. 
 
Per chi desidera una sicurezza estrema è possibile disabilitare 
totalmente l'accesso alla funzionalità di condivisione file. 
 
Attenzione: la disabilitazione delle Condivisioni di rete in ambito 
aziendale non è alle volte la scelta più indicata poichè può precludere le funzionalità di condivisione di 
proprie cartelle. 
 
DISABILITAZIONE CONDIVISIONE A LIVELLO TCP/IP 
 
1) Nella vaschetta delle icone di Windows premere tasto desto 
sull'icona di Rete e premere su: Apri centro condivisioni di rete 
 

 
 
2) Nella finestra che appare premere Ethernet 
 

 
 
3) E successivamente premere Proprietà 
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4) In questa ultima schermata TOGLIERE la spunta 
su: Condivisione file e stampanti su reti Microsoft 
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Sensore Wi-Fi 

Il Sensore Wi-Fi è un meccanismo presente in Windows 10 e in Windows Phone 8.1 (e successivi)  
che permette l’accesso automatico agli hotspot pubblici nel mondo,  
ma che allo stesso tempo consente anche di dare facilmente accesso alle reti Wi-Fi  
memorizzate nel proprio dispositivo ai propri gruppi di amici contenuti nei contatti e nei social network 
 
Se questa funzione è attiva le credenziali di accesso alle reti wireless, cioè la propria password di rete,  
viene condivisa – attraverso un canale protetto – con un archivio centralizzato in casa Microsoft,  
che può essere utilizzato in modo trasparente dai dispositivi  
dei propri amici durante la fase di negoziazione della connessione. 
 
Da moltissimi vista come una debolazza soggetta ad attacchi Man in the middle, 
e ad un'autentica violazione della privacy, 
è possibile disabilitare questa funzione tramite i seguenti passaggi poichè gli Script automatici 
non sempre garantiscono la piena disattivazione. 
 
DISABILITAZIONE SENSORE WI-FI 
 
1) Nella vaschetta delle icone in basso a destra del monitor premere l'icona 
Centro notifiche. (fig.1) 
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2) Nel menu Centro notifiche, premere il pulsante "Tutte le impostazioni" (fig.2) 
 

 
 
3) Nella finestra che appare, cliccare su Rete e Internet (fig.3) 
 

 
 
4) Ora premete Gestisci impostazioni Wi-Fi (fig.4) 
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5) E disattivate entrambe le opzioni. Come in figura sottostante. (fig.5) 
 
 

 
 
 
Da questo momento il Sensore Wi-Fi sarà disattivato. 
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Gestione Firewall 

In molti sono propensi a pensare che Windows 10 oltre ad essere un ottimo sistema operativo sia anche un 
ottima Spy Machine 
casalinga, per questo si è pensato di limitare enormemente le innumerevoli connessioni in uscita ad opera 
di servizi ed App non 
indispensabili all'uso quotidiano del computer. 
 
Ricordando che le opzioni consigliate nei moduli Sicurezza e Privacy consentono già di disabilitare alla 
radice la Telemetria invasiva 
denominata Asimov, la sezione Firewall consente di porre un ulteriore livello di isolamento al proprio 
sistema. 
 
Ecco come appare la schermata di configurazone del Firewall verso le App standard di sistema. 
 

 
 
 
Come per i moduli Sicurezza e Privacy anche questo pannello contiene l'indicatore di Stato in tempo reale 
che costantemente monitora 
la configurazione delle regole impostate nel proprio sistema. 
Ogni cambiamento alla configurazione delle regole viene notificato con tre sigle e colori distinti: 
 
PREDEFINITE: conformi alle impostazioni di fabbrica tipiche di un'installazione predefinita di Windows. 
 
PERSONALIZZATE: regole modificate dall'utente, dal sistema oppure da un malware attivo. 
 
CONSIGLIATE: regole impostate per ottenere un ottimo rapporto tra privacy, sicurezza e funzionalità. 
 
 
 
MOSTRA ULTERIORI REGOLE 
 
Con questa funzione è possibile visualizzare e modificare ulteriori regole ugualmente importanti non 
mostrate nella schermata principale. 
Come mostrato nella figura sottostante, anche queste regole tutt'altro che secondarie sono monitorare in 
tempo reale dalla funzione Stato regole 
esposta poco sopra. Non tutti i sistemi operativi hanno le presenti regole secondarie. Nell'esempio si tratta 
di regole relative a Windows 10. 
 
Ecco le altre regole: 
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Modalità Pocket 

In questa versione è stata aggiunta un'altra importante funzionalità denominata modalità Pocket. 
Questa modalità si attiva quando il driver video smette di funzionare o quando il sistema passa ad una 
risoluzione del monitor 
inferiore rispetto alla dimensione del pannello della Suite pari a 1024 x 491. 
 
Nelle versioni precedenti quando un sistema operativo Windows veniva avviato in modalità provvisoria con 
risoluzione 
inferiore a 1024 x 600, come ad esempio a 800 x 600 oppure a 640 x 480 nei sistemi operativi precedenti 
ad XP 
o con schede video integrate o con driver obsoleti, parte del pannello principale della Suite 
veniva letteralmente troncato e diveniva inutilizzabile. 
 
Ora in presenza di risoluzioni inferiori alla propria, la Suite commuta automaticamente la propria interfaccia 
in modalità minimale ristretta pari a 600 x 300 pixel. 
 
In questo modo è possibile utilizzare tutte le altre funzionalità 
della Suite come alla risoluzione nativa ottimale ad eccezione delle regole secondarie (Mostra altre regole)  
in Privacy, Sicurezza e 
Firewall le quali non potranno essere settate singolarmente. 
 
In questa modalità solo le regole primarie potranno essere settate a mano mentre sarà sempre possibile 
reimpostare le regole al loro stato Predefinito oppure Consigliato a seconda delle esigenze. 
 
La modalità Pocket rappresenta la modalità provvisoria di emergenza della Suite. 
 
Ecco come si presenta la modalità Pocket: 
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