INTRODUZIONE

Proteggere
i dati personali:
un’esigenza vitale

G

ran parte del pubblico non se n’è ancora resa conto, ma negli ultimi anni
si è verificato un autentico salto di qualità nella criminalità informatica. Sono finiti
i tempi in cui i virus informatici erano il più delle volte delle semplici bravate. Oggi
il nemico non è più l’hacker che tenta di vandalizzare il tuo computer per procurarsi
un po’ di notorietà, ma l’organizzazione criminale che mira al tuo portafogli ed è in grado
di impiegare risorse considerevoli per arrivarci. E non è tutto: in rete si svolge ormai
una guerra informatica, nascosta ma senza esclusione di colpi, in cui servizi segreti
diffondono software che mirano a spiare e danneggiare l’avversario, ma che possono
facilmente trasformarsi in armi rivolte contro i cittadini comuni. Ad aprire la porta al malware
non sono più solo gli sprovveduti che fanno clic su allegati anonimi o su link sospetti: oggi
il codice malvagio si può infiltrare anche navigando attraverso siti Web in apparenza del tutto
legittimi. Tutto questo avviene proprio nel momento in cui l’informatica è sempre più
presente nella nostra vita. Portiamo smartphone e tablet sempre con noi, e li usiamo per fare
acquisti, lavorare, gestire relazioni, conservare dati riservati e personali. Un dispositivo
Android non è più solo un gadget, ma il ricettacolo di gran parte della nostra vita, e tenerne
il contenuto lontano da mani estranee diventa un’esigenza vitale. In questo speciale
abbiamo fatto del nostro meglio per descrivervi i migliori strumenti disponibili per proteggervi
da intrusioni indesiderate.
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INTERVISTA

La sicurezza v
da Rik Fergus
Conversazione con uno dei maggiori esperti di sicurezza informatica

A

bbiamo avuto l’occasione di rivolgere a Rik Ferguson (se volete sapere
chi è leggete il riquadro in queste
pagine) alcune domande relative alle
minacce informatiche che incombono sui
dispositivi mobili in generale e su quelli
Android in particolare. Ecco cosa ci ha gentilmente risposto.
Cosa bisogna fare, da un punto di
vista legislativo, per rendere la vita
dura ai “ladri di dati”?
Una delle strade più importanti che governi
e legislatori devono seguire è quella dell’armonizzazione delle leggi tra le varie nazioni, e dell’implementazione di trattati per
una migliore cooperazione nella condivisione delle informazioni e nella semplificazione delle attività di polizia che coprono più
giurisdizioni. La direzione imboccata è quella giusta, ma c’è ancora molto lavoro da fare.
C’è modo di spiare una persona attraverso il suo dispositivo Android? È un
pericolo di cui si devono preoccupare
solo politici e uomini d’affari, o può
succedere anche alle persone comuni? Come ci si può difendere?
Se si installa un’app sul proprio dispositivo
Android e le si dà il permesso di accedere a
funzioni o a componenti hardware che
potenzialmente si prestano a un uso disonesto, allora ovviamente il rischio è sempre
presente.
Sappiamo che un numero crescente di app
per dispositivi mobili lascia filtrare, o addirittura ruba direttamente, dati che appartengono di diritto solo al proprietario del
dispositivo.

I microfoni e le fotocamere sono nuovi varchi di opportunità per i criminali informatici,
e se già abusano più che volentieri delle
webcam dei PC appartenenti alla gente
comune, non c’è motivo di supporre che non
arriveranno anche ai dispositivi mobili.
Dal punto di vista dell’utente, quali
sono le caratteristiche indispensabili
che un’app di sicurezza per Android
deve avere?
Come minimo dovrebbe saper fare un controllo delle app per verificarne un eventuale
scopo maligno ed informarne l’utente prima

che sia installata e il rischio si verifichi. Al di
là di questo, ci sono molte altre funzioni che
possono rendersi utili su un dispositivo
mobile: per esempio avvisare l’utente che
un’app consuma troppe risorse (batteria,
banda di trasmissione, processore); permettergli di configurare regole per bloccare
SMS e telefonate non volute; o avvertirlo
che un’app potrebbe far trapelare dei dati
senza che lui se ne accorga. Inoltre, sulla
piattaforma Android, l’inclusione di funzionalità che permettano all’utente di localizzare, bloccare e inizializzare il telefono è
estremamente utile.

Chi è Rik Ferguson
Anche se non ha l’aspetto del pensoso
ricercatore (come potete vedere dalle
foto in queste pagine, sembra più una
rockstar), Rik Ferguson è tra i maggiori esperti di sicurezza informatica.
Dopo aver lavorato per EDS e McAfee,
lavora da sei anni presso Trend Micro,
dove attualmente ricopre la carica di
Vicepresidente Globale per le ricerche
nel campo della sicurezza. Tiene un
blog chiamato ConterMeasures, dove
discute dei problemi di criminalità
informatica, e ha rubriche fisse su
varie testate europee di informatica.
È consulente a vario titolo del governo britannico, dell’Unione Europea,
di Europol, dell’ICSPA e di vari altri
enti che si occupano di sicurezza
informatica.
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Alcuni router offrono una “sicurezza
cloud” generale per tutti I dispositivi
connessi alla rete di casa. Si tratta di
un’alternativa valida ai software di
sicurezza?
Si tratta di una tecnologia valida, ma non di
“un’alternativa” valida. La tecnologia basata
sui router copre solo i dispositivi che stanno
comunicando attraverso la rete di cui il router è responsabile. Se un dispositivo mobile
si sposta su una rete esterna, o semplicemente se comunica attraverso la rete telefonica 3G invece che usando il Wi-Fi, allora la
sicurezza fornita dal router diventa inutile.

do ai dipendenti di usare i loro
smartphone per questioni di lavoro.
Che tipo di problemi di sicurezza verrà
generato da questa tendenza?
Questo significa che dispositivi che non
sono di proprietà aziendale vengono connessi alle reti aziendali e vengono usati per
trasmettere e memorizzare informazioni
potenzialmente riservate. Di conseguenza
le aziende devono cercare soluzioni di sicurezza del tipo Mobile Device Management,
che le mettano in grado di assicurarsi che
questi dispositivi di terze parti rispettino le
politiche aziendali.

Che precauzioni vanno prese collegandosi a una rete estranea?
Per prima cosa essere sicuri di potersi fidare dell’operatore e degli altri utenti della
rete. Se non è questo il caso, per esempio
se si sta usufruendo di un hot spot
Wi-FIpubblico, la cosa migliore da fare è
usare una rete VPN per proteggere il proprio traffico dagli altri utenti di quella rete.
Se, per qualunque ragione, non si è in grado
di farlo, allora se non è assolutamente
necessario non bisogna condurre transazioni che richiedano dati sensibili.
Se proprio non se ne può fare a meno, il
minimo che si può fare è utilizzare servizi

Alcune aziende, per esempio Samsung
e Blackberry, hanno sviluppato software per creare “zone protette” all’interno dei loro smartphone, per tenere
separati dal resto i dati relativi al lavoro. È una soluzione valida?
Di per sé è una soluzione valida, tuttavia
nell’era del BYOD è molto difficile fare in
modo che tutti gli impiegati di un’azienda
utilizzino dispositivi prodotti da un solo
marchio. L’unica soluzione vera è il Mobile
Device Management, cioè una tecnologia
che aiuti a gestire l’intera lista di dispositivi
disparati, di marchi diversi e in versioni
divergenti, di cui gli impiegati si servono.

protetti da SSL (riconoscibili dall’URL che
comincia con “https”).
Le aziende si stanno muovendo verso
il BYOD (“Bring YOur Own Device”,
“porta il tuo dispositivo), permetten-

2020: il futuro del cibercrimine
Rik Ferguson è coinvolto come sceneggiatore e anche come attore in una particolare iniziativa di Trend Micro: la serie televisiva web “2020”.
Nove puntate di quattro minuti l’una che
descrivono uno scenario da fantascienza,
ma non troppo, in cui un immaginario
Paese, i cui abitanti si appoggiano all’informatica per ogni aspetto della vita e
utilizzano quotidianamente occhiali simili

ai “Google Glasses”, si trova improvvisamente messo in ginocchio da un attacco
informatico senza precedenti. Basata su
Project 2020, un rapporto pubblicato
dall’ICSPA che anticipa il futuro del cibercrimine, la serie ha l’obiettivo di sensibilizzare in modo divertente l’opinione pubblica su questi temi. È possibile vedere in
streaming gli episodi presso il sito 2020.
trendmicro.com.
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Metti al sicuro i tuoi dati

Le suite di sicurezza mettono insieme tutte le funzioni che permettono di tenere
al sicuro i vostri dati personali e usare il dispositivo Android senza temere truffe
o intrusioni nella privacy

T

utti, o quasi, hanno un amico o un conoscente a cui è capitato di perdere tutti i
dati contenuti nel computer a causa di un
virus informatico. Con gli smartphone e i tablet,
invece, questo è un evento molto più raro.
Di conseguenza, molti presumono che non sia
necessario proteggere il proprio dispositivo
Android con un software di sicurezza. Ma questo
è un ragionamento del tutto erroneo. Le cose
stanno diversamente: mentre nell’era dei computer il malware era in gran parte di tipo vandalico, nell’era degli smartphone la produzione di
software maligno si è in gran parte spostata
verso la criminalità. Lo scopo non è più quello di
crearvi dei fastidi, bensì quello di truffarvi e
derubarvi, possibilmente senza che neppure ve

ne accorgiate. Se poi si tiene conto che attraverso il vostro dispositivo Android fate acquisti,
tenete comunicazioni molto private su ogni tipo
di rete, e salvate informazioni personali di ogni
sorta la necessità di proteggerlo con un software di sicurezza risulta palese.
Nelle prossime pagine descriveremo otto tra le
principali suite di sicurezza per Android, tutte
quante localizzate in lingua italiana, per
permettervi di scegliere con consapevolezza
quella che fa per voi. In questo articolo iniziale
cercheremo imoltre di fornirvi gli strumenti di
base per capire quali devono essere le funzioni
di questi prodotti, in modo che possiate
effettuare la scelta con cognizione di causa ed
evitare fregature.

Protezione antimalware

La funzione principe di una suite di sicurezza è
quella di impedire che del software maligno si
installi sul vostro dispositivo Android. Per riuscirci, la suite deve essere dotata di un database
costantemente aggiornato via Internet, che le
permetta di riconoscere qualunque malware in
circolazione. Deve quindi essere in grado di
effettuare una scansione per verificare che software maligni non si siano intrufolati nella
memoria del dispositivo, nella scheda SD e nelle
applicazioni installate. E deve anche essere in
grado di esaminare l’eventuale pericolosità delle
app prima che l’installazione sia compiuta. Infine
deve avere un sistema che tenti di riconoscere
anche i software maligni non ancora noti, per

15

015_019_SpAndroid_Sicurezza apertura.indd 15

08/12/13 10:12

Software per la sicurezza

evitare i cosiddetti “zero-day attack”, cioè gli
attacchi che avvengono in modo massiccio per
riuscire a colpire prima che l’esistenza del virus
sia stata registrata nei database. Questo può
avvenire sia in modo euristico (cioè attraverso il
riconoscimento dei comportamenti tipici di un
software maligno), sia attraverso un sistema di
allarmi che permetta di individuare l’infezione
appena si manifesta e comunicarne la presenza
agli altri dispositivi collegati in rete.

cui i dispositivi mobili vengono usati per fare
acquisti online, non è possibile fare a meno di
una funzione che metta in evidenza i siti malsicuri. Ovviamente la bontà del servizio dipenderà
dalla qualità del database dell’azienda produttrice e dalla rapidità con cui viene aggiornato alle
nuove minacce.

Questo però non basta (lo possiamo fare anche
dalla pagina delle Impostazioni). Il software deve
anche evidenziare quali sono le app che più ci
espongono a rischi chiedendo un numero eccessivo di permessi. Ma soprattutto, deve saperci dire
quando tali permessi sono stati effettivamente
utilizzati. Solo così potremo capire, per esempio,
se un videogioco ci ha chiesto l’accesso alla nostra
posizione solo per poterla scrivere in uno status, o
se la verifica periodicamente per poterci inviare
pubblicità mirata. Infine, deve essere possibile
bloccare e sbloccare a richiesta qualunque app, in
modo che si possa, in caso di indecisione, salvaguardare temporaneamente la privacy prima di
scegliere se disinstallare o meno qualcosa. Meglio
ancora sarebbe se si potesse decidere se revocare
ogni singolo permesso concesso. Nessuna suite di
sicurezza di nostra conoscenza è in grado di farlo,
ma ci sono delle app dedicate che ci riescono,
come vediamo a pagina 51.

Protezione
della privacy

La terza funzione fondamentale di un software
di sicurezza è quella della protezione della privacy. Un dispositivo Android, infatti, è una miniera
di informazioni sensibili (dal numero di telefono
a quello della carta di credito alla posizione sul
territorio) che, se caduti in mani sbagliate, possono servire da strumento per truffe e raggiri,
per spiare nella nostra vita privata o, nel migliore
dei casi, per bombardarci di pubblicità indesiderata. E non è necessario che ci sia del malware
all’opera: spesso siamo proprio noi, per disattenzione, a condividere dati riservati senza che ce
ne sia una ragione. Come abbiamo visto a pagina
10, al momento dell’installazione le app ci chiedono una serie di permessi per accedere a varie
parti del dispositivo e della memoria. Un permesso concesso con leggerezza può equivalere
a una colossale falla nelle nostre difese.
Una buona app per la protezione della privacy
deve innanzitutto consentirci di verificare in
qualsiasi momento quali permessi sono stati
concessi a ciascuna app.

Protezione della
navigazione web

Un’altra funzione fondamentale di una suite di
sicurezza è quella della protezione della navigazione Web. Questa è in gran parte invisibile
all’utente, che se ne accorge solo quando capita
su un sito classificato come potenzialmente
pericoloso, in quanto fonte di malware o in grado
di ingannare i visitatori spingendoli a fornire
informazioni sensibili. In questo caso appare un
avviso che sconsiglia di procedere con la navigazione. Data la sempre maggiore frequenza con

Filtro delle chiamate

Questa funzione è ovviamente utile solo sugli
smartphone: consente di gestire le chiamate
telefoniche e l’invio di SMS, permettendo di creare una “blacklist” di numeri da cui non vogliamo
ricevere comunicazioni. Si tratta di una comodità
che il sistema operativo Android ancora non
offre di default, ma che può essere molto utile
per evitare seccatori e chiamate pubblicitarie.
Più legata alla sicurezza vera e propria è però
un’altra funzione: quella che blocca le chiamate
e l’invio di SMS verso numeri non specificamente
autorizzati. Si tratta di una protezione essenziale
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contro numerose truffe, che prevedono
l’installazione sugli smartphone di software in
grado di inviare SMS, che utilizzano questa
capacità per iscrivere l’utente a sua insaputa a
costosi servizi a pagamento.

essere attivabile anche attraverso SMS, per evitare che la mancanza di connessione di rete lo
renda inutilizzabile.

Funzioni antifurto

Le funzioni antifurto, cioè quelle che permettono di localizzare e possibilmente recuperare un
dispositivo smarrito o rubato, fino a qualche
tempo fa erano appannaggio di una categoria di
applicazioni distinta dalle suite di sicurezza, di
cui parliamo in dettaglio a partire da pagina 42.
Stanno però crescendo le suite che incorporano
anche un’app antifurto, magari scaricabile separatamente, per esempio Norton Mobile Security
Suite e Avast! Mobile Security & Antivirus. In
altri casi, come quello di Bitdefender, l’app antifurto è acquistabile anche separatamente dalla
suite di sicurezza, ma le due applicazioni sono
gestibili in maniera integrata dallo stesso sito.

Backup

Un’altra funzione presente in quasi tutte le suite
di sicurezza è quella del backup dei dati, cioè del
loro salvataggio fuori dal dispositivo in modo da
poterli recuperare in caso di cancellazione non
voluta o furto. Il minimo che si può chiedere a
questa funzione è che permetta di salvare nella
cloud i dati relativi alla rubrica dei contatti, la cui
perdita può essere un disastro per la vita lavorativa e sociale. Spesso a questi si aggiungono l’elenco delle chiamate e gli SMS scambiati. Tutti dati
che richiedono una quantità risibile di memoria
per essere salvati.

I compiti principali della sezione antifurto sono:
localizzare il dispositivo usando il GPS e trasmettendo al proprietario la sua posizione; caratterizzare il dispositivo come smarrito o rubato
(facendo squillare la suoneria, facendo apparire
messaggi sullo schermo ecc…); impedire l’accesso ai dati, imponendo un blocco aggirabile solo
con una nuova password e, nei casi più estremi,
cancellando tutti i dati presenti in memoria.
Gli antifurto più sofisticati forniscono anche
informazioni utili all’identificazione dell’eventuale ladro (scattando fotografie, registrando
audio, inviando al proprietario la lista delle chiamate e gli SMS scambiati, e così via). Inoltre sono
in grado di attivarsi automaticamente se qualcuno inserisce nel dispositivo una SIM diversa da
quella autorizzata, oppure se il dispositivo si
allontana troppo da una posizione stabilita
dall’utente (geofencing, al momento presente
solo su Avast!).
Per essere efficace, infine, un antifurto deve

Le suite multi dispositivo

Tutte le suite qui descritte sono acquistabili per
un singolo dispositivo Android. Alcune di loro,
però, fanno parte di suite più costose, mirate a
proteggere non un singolo dispositivo, ma una
costellazione. Ne esistono sostanzialmente di
due tipi: quelle monoutente, che hanno lo scopo
di proteggere tutti i dispositivi utilizzati da una
singola persona, e quelle multiutente, mirate
invece a difendere più persone, come i
componenti di una famiglia o i dipendenti di
un’azienda. Le prime possono anche non avere
un numero limite di dispositivi da proteggere,
mentre le seconde di solito hanno un prezzo
crescente a seconda della quantità di PC,
notebook, tablet o smartphone che si desidera
gestire. Tra le suite monoutente, citiamo McAfee
LiveSafe, Norton 360°, Kaspersky Internet
Security Multi-device, Trend Micro Titanium
Maximum Security. Tra le multiutente, McAfee
All Access.

Se invece volete tenere copia anche di dati di
altro tipo, in particolare di file multimediali come
immagini, musica e filmati, allora la questione è
diversa, poiché lo spazio di memoria è notevole.
Per ospitare file del genere sui propri server di
solito viene richiesto di abbonarsi. Avast! come
l’escamotage sfrutta lo spazio di memoria presente sull’account Google Drive dell’utente, ma la
funzione è comunque utilizzabile solo dagli abbonati.

L’aggiornamento del backup deve poter essere
automatizzato in orari scelti dall’utente, per evitare che la trasmissione dei dati occupi la banda
nel momento in cui il dispositivo viene utilizzato
normalmente.
McAfee offre una funzione molto particolare: si
tratta di una “cassaforte” virtuale in cui salvare
file particolarmente privati, come la vostra
dichiarazione dei redditi o le foto dell’amante.
Una volta salvato un file, per recuperarlo è
necessaria una tripla identificazione tramite
password, riconoscimento facciale e riconoscimento vocale. In questo modo potete essere
sicuri che, anche se qualcuno dovesse impadronirsi del vostro smartphone o tablet, non potrà
arrivare ai vostri segreti.

Altre funzioni

Le funzioni che abbiamo elencato finora non
esauriscono il repertorio di ciò che potete trovare in una suite di sicurezza. McAfee e Norton, per
esempio, offrono anche una funzione di gestione delle password, che libera l’utente dall’incombenza di ricordare decine di parole d’ordine
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Le app antifurto
Se il telefono o tablet vi è stato sottratto, non tutto è perduto: esistono numerose
app in grado di localizzare il dispositivo e aiutarvi a identificare il ladro

S

e i software di sicurezza che abbiamo visto
nella sezione precedente sono indispensabili
per proteggere i dispositivi dalle minacce che
provengono dalla Rete e per gestire l’accesso ai
nostri dati personali, sono però di solito impotenti
quando lo smartphone o tablet viene fisicamente
smarrito o rubato. In questo caso è opportuno avere
installato un’app specifica che fornisca aiuto per
recuperare il maltolto e identificare chi se ne è
impossessato, o perlomeno per evitare che i ladri
possano accedere a ciò che il dispositivo contiene.
Si tratta delle cosiddette app antifurto (o antitheft).
I compiti minimi di un’app di questo tipo consistono
nel permettere di localizzare il dispositivo da remoto
attraverso il Web, sfruttando le informazioni ottenibili con il GPS; permettere di bloccare, sempre da
remoto, l’accesso al dispositivo in modo che non sia
possibile utilizzarlo al posto nostro; infine permettere di inviare un ordine di cancellazione dell’intero
contenuto della memoria, come misura estrema nel
caso in cui non si ritenga possibile recuperare lo
smartphone o tablet. È utile anche la funzione per
far squillare la suoneria, in modo da localizzare il
dispositivo se si trova nelle vicinanze, o mettere in
imbarazzo chi dovesse averlo sottratto (anche se il
telefono era in modalità silenziosa).
L’indispensabilità delle app antifurto è parzialmente diminuita a partire dalla scorsa estate, quando
Google ha messo a disposizione del pubblico il servizio Android Device Manager, in grado di svolgere
gratuitamente tutte le funzioni di cui sopra. A pagina 52 spieghiamo dettagliatamente come si usa.
Per avere a disposizione delle funzioni antifurto
base, non è quindi necessario installare nulla, ma
solo modificare le impostazioni il dispositivo in
modo che sia possibile effettuare la cancellazione
da remoto.
Questo però non significa che le app antifurto siano
inutili: al di là delle funzioni base fornite da Android
Device Manager, c’è molto altro. Ecco le funzioni più
interessanti che potete trovare nelle app descritte
nelle prossime pagine:
Le app antifurto prese in esame
Cerberus
Prey
Lookout
Plan B
Seek Droid
Android Lost
BitDefender Antitheft

pag. 44
pag. 45
pag. 46
pag. 47
pag. 48
pag. 49
pag. 50
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 Attivazione via SMS: Uno dei principali limiti di
Android Device Manager è che la comunicazione col
dispositivo avviene soltanto attraverso la
connessione Wi-Fi. Se per caso il dispositivo dovesse
trovarsi in una posizione in cui la rete dati non è
accessibile, o se voi stessi aveste disabilitato la
connessione prima che venisse perso o rubato,
sarebbe impossibile localizzarlo o inviargli comandi.
Oppure potreste essere voi a non poter accedere al
Web. In questi casi può essere utile poter comunicare
con l’app antifurto attraverso SMS.

 Segnalazione del cambio SIM: Spesso la
prima cosa che il ladro fa quando ruba un telefono è
sbarazzarsi della SIM originale sostituendola con
una propria. Alcune app antifurto possono essere
impostate in modo da attivarsi automaticamente
nel caso di cambio di SIM, informando immediatamente (con un SMS o altro) il proprietario della
situazione e del nuovo numero di telefono adottato.

 Lista delle chiamate e identificazione
della rete: Altre funzioni utili a identificare il ladro
e a causargli imbarazzo sono quelle che permettono
di ottenere la lista dei numeri di telefono chiamati di
recente e quello delle reti wireless cui si è collegato.

 Identificazione del ladro in audio e video:
Una caratteristica molto interessante di alcune
delle migliori app antifurto è quella di poter attivare
la videocamera oppure il microfono del dispositivo
per filmare, fotografare e registrare la persona che
lo sta usando in quel momento. Questo potrebbe
procurarvi delle prove per arrivare all’identificazione
del ladro (vi consigliamo comunque di evitare azioni
avventate).

accessibili solo attraverso il browser o la rubrica
telefonica, con un indirizzo o un numero segreto.

 Installazione dopo il furto: Un’applicazione in
particolare, Plan B, deve il suo nome a una capacità
particolare: si attiva automaticamente, perciò è possibile, attraverso Play Store, installarla sul proprio
telefono anche dopo il furto! Purtroppo funziona
solo su alcune versioni di Android, e non sulle più
recenti, per cui la sua funzionalità è limitata.
Informazioni più precise a pagina 47.
Nelle pagine successive troverete le dettagliate
recensioni di alcune tra le migliori app antifurto.

 Invisibilità dell’app: Tutte le funzioni sopra
elencate non sono di molto aiuto se il ladro riesce a
identificare l’app antifurto e a disinstallarla. Certo,
non gli sarà così facile se avrete seguito i nostri
consigli e bloccato l’accesso alle app e alle
impostazioni (vedi AppLock a pagina 64). Ma sarà
ancora più difficile se non saprà cosa cercare: alcune
app antifurto possono rendersi invisibili, e diventare

L’autorizzazione
di amministratore
Tutte le app antifurto, al
momento di essere installate, richiedono di ricevere
i privilegi di amministratore del dispositivo. Questo
permette loro di controllare meglio la sicurezza, e
soprattutto di non essere
facilmente disinstallabili.
Una volta concesso il privilegio, infatti, non è più
possibile disinstallare
direttamente l’app dalle
Impostazioni, e occorre
prima revocare il permesso. Se poi il vostro dispositivo è “rooted” (cioè è possibile accedere ad aree del sistema operativo normalmente protette, come spieghiamo a
pagina 57), alcune app consentono addirittura di essere installate in modo che non sia
possibile farle sparire nemmeno resettando il sistema. Per farlo servono però adeguate
conoscenze tecniche.
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GLOSSARIO
I termini “difficili” usati in questo speciale
Avatar L’icona che identifica una persona in rete (di
solito una foto o un personaggio disegnato). Il termine proviene dalla mitologia indiana, dove indicava la
manifestazione terrena di una divinità.
Android Device Manager Servizio gratuito offerto da Google a partire dallo scorso agosto, che permette di localizzare il proprio dispositivo e di svolgere
altre funzioni per reperirlo e proteggere i dati che
contiene. A pagina 52 è spiegato come su usa.
Antitheft Letteralmente “antifurto”. In campo
Android, questo termine designa le app e i servizi che
permettono, in caso di furto o smarrimento del
dispositivo, di localizzarlo attraverso il suo GPS, e di
prendere una serie di misure di protezione, dallo
squillo della suoneria alla cancellazione dei dati contenuti. Ne parliamo a pagina 42.
APK Android PacKage. È il formato di file che
contiene il software da installare su Android. Le
applicazioni che non sono disponibili su Google Play
possono essere installate ugualmente procurandosi
il relativo file APK. Per poterlo installare è però necessario avere installato in precedenza un’app di tipo
“APK Installer” che si occupi della procedura.

per circoscrivere gli incendi all’interno degli edifici. In
campo informatico indica dei software che controllano l’ingresso e l’uscita di dati dal dispositivo, permettendolo solo ad applicazioni e utenti conosciuti e
bloccandolo in tutti gli altri casi.

Malware Termine generico che indica tutti I software che hanno lo scopo di attaccare l’utente truffandolo, rubandogli i dati o danneggiando il suo dispositivo.
PIN Acronimo di Personal Identification Number
(numero personale di identificazione). È semplicemente un codice numerico che permette di identifi-

È opportuno proteggere il proprio dispositivo con
un PIN, cioè con un codice di accesso numerico.
Il firewall incluso nella suite Avast! Mobile
Security & Antivirus.
Google Play Il sito da cui è possibile scaricare la
quasi totalità del software per Android, nonché
acquistare musica, libri digitali, hardware e altro. Ha
sostituito Google Market.

carsi per accedere a un software o a un servizio.
Root Letteralmente “radice”, è la directory principale
del sistema operativo, quella che ospita i file di base
del sistema. Su Android normalmente non è accessibile all’utente, perché modificarla in modo errato
potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo. Tuttavia
gli utenti più evoluti cercano di ottenere l’accesso alla
root, che permette di avere un controllo più approfondito sul sistema. Un dispositivo che permette
l’accesso alla root si definisce “rooted”.
Schermata di blocco La schermata che appare
all’accensione del dispositivo, e che è necessario far
scorrere via per poter vedere le icone sottostanti.
Sulla schermata di blocco è possibile imporre la
richiesta di una password o altri metodi di identificazione, in modo che solo il legittimo utente possa
rimuoverla.

Per installare un file APK su un dispositivo
Android serve un software apposito.
Backup In generale, la procedura con cui si esegue
una copia dei dati importanti per evitare di perderli in
caso di furto o di cancellazione non voluta dovuta a
errori o guasti. Il backup si può eseguire manualmente, ma esistono app in grado di svolgerlo automaticamente a intervalli regolari, salvando i file su server
remoti.
Browser Il programma che serve a navigare sul Web,
scaricando e visualizzando pagine ipertestuali. Di
solito le applicazioni che proteggono la sicurezza
della navigazione possono farlo solo se si usa il
browser predefinito, che nelle versioni più recenti di
Android è Google Chrome.
BYOD Acronimo di “Bring Your Own Device” (“porta il
tuo dispositivo), che indica la pratica per cui si utilizzano i dispositivi mobili di proprietà degli impiegati
per attività aziendali. Comporta notevoli problemi di
mantenimento della sicureza.
Firewall Spesso tradotto erroneamente con “muro
di fuoco”, indica in realtà le pareti tagliafuoco usate

Sul market Foogle Play di Google sono in vendita
app, ma anche libri, giochi musica e film.
GPS Acronimo di Global Positioning System (sistema
di posizionamento globale), è un servizio basato su
satelliti che permette di localizzare con grande precisione la posizione geografica di un dispositivo. Usato
dai navigatori, e anche dai sistemi antifurto per tracciare il percorso di uno smartphone rubato.
Hot Spot Letteralmente “punto caldo”, questa
espressione in informatica designa i router Wi-Fi da
cui è possibile accedere a una
rete, in particolare a una rete
pubblica.
Molti locali pubblici offrono un
“hot spot” che permette di collegarsi gratuitamente a una
rete Wi-Fi.

La schermata di blocco è quella visibile all’accensione del dispositivo. Spesso per riuoverla è
necessaria una procedura di identificazione.
SIM Acronimo di Subscriber Identity Module (modulo di identità dell’abbonato). È la schedina che va
inserita negli smartphone (e nei tablet dotati di
connessione telefonica), che abilita ad accedere al
proprio abbonamento alla rete. A ogni SM corrisponde un numero di telefono, e sostituendo la SIM
si cambia il numero di telefono dello smartphone.
VPN Virtual Private Network, rete virtuale privata. Sistema che permette di proteggere le proprie comunicazioni anche all’interno di una rete
pubblica, creando una rete virtuale crittografata
non decifrabile dal gestore o dagli utenti. Ne parliamo a pagina 55.
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