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Seguendo questi semplici suggerimenti renderai la rete della tua 

PMI più sicura:

1. Guarda la data di fabricazione del router

Utilizzi lo stesso router dall’inizio dell’attività ed è stato sempre affidabile? Ti sei 

affezionato e non vuoi sostituirlo? Ricorda, però, quando in gioco c’è la sicurezza 

dell’azienda non c’è spazio per i sentimenti.

Non ci sono scorciatoie per capire se un router è da cambiare oppure no. Gli esperti 

consigliano di sostituirlo ogni 2/3 anni, massimo 5. Tuttavia, è consigliato cambiarlo 

immediatamente se il dispositivo è supportato esclusivamente da un protocollo di 

crittografia noto per avere delle vulnerabilità ( affronteremo questo argomento 

successivamente).
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2. Aggiorna il firmware

Hai acquistato un nuovo router, lo hai impostato e non hai più guardato il pannello di 

gestione? È capitato da tutti, ma è buona prassi fare un check-in di tanto in tanto. I 

router, come qualsiasi altro devices connesso a internet, ricevono aggiornamenti 

costantemente dal firmware. Alcuni si aggiornano automaticamente, altri occorre farlo

manualmente e, se non lo si fa, si potrebbero perdere aggiornamenti di sicurezza

important.

3. Disattivare la configurazione protetta Wi-Fi (WPS)

Quando aggiornate il pannello di gestione, assicuratevi di aver spento il WPS. Che cos’è 

il WPS? È un metodo per collegare un nuovo dispositivo alla rete premendo un pulsate 

fisico sul router. Può sembrare pratico, ma è veramente pericoloso continuare. Perchè?
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4Non utilizzare protocolli di crittografia WEP  o WPA

Duran te  la  con figu raz ione de l W I-FI  ti v iene  rich iesto  se  vuo i p ro teggere  la  re te  con  una  

password  e , se  s i, con  qua le  p ro toco llo  d i crittog ra fia . Q uesto  è  il m om ento  p iù  critico  

perché c i vengono da te  veram ente  tan te  opzion i ( W EP; W PA; W PA -PSK; W PA2-PSK 2  

ecc..). Perché ne  es is tono  così tan te?  Q ua le  sceg lie re  e  per qua le  m otivo?

Per fa rla  sem p lice : i p ro toco lli d i crittog ra fia sono  un  m odo per au to rizzare  so lo  le  

connesion i che  hanno  la  ch iave  rich iesta  (in  questo  caso  la  password ) e  tenere  g li a ltr i 

lon tano .

Perchè il W PS è  il m etodo p iù u tilizza to da i cybercrim ina li pe r accedere senza  

au to rizzazione a lla tua re te . Mo lti s i basano esclus ivam ente su questo pu lsan te per 

com p ie re i lo ro a ttacch i. Spegnerlo è  il p rim o  passo da  fa re  pe r m ante re la  tua re te  

s icu ra .
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W EP è sta to il p rim o e fu lancia to nel 1999. Fu sostitu ito da W PA (W I-FI P ro tected Acces)

ne l 2003 e successivam ente da W PA2 nel 2004. Da l 2018, invece , è in uso W PA 3.

Q ua le u tilizza re, allo ra? La risposta è scon tata : la ve rsione più aggio rna ta . Se il vostro

d ispositivo è supporta to solo da crittog ra fia d i tipo W EP e W PA, a ffre tta ti a sostitu rilo .

En tram b i questi p ro tocolli, in fa tti, hanno delle vulnerabilità o rm a i no te ai cybercrim ina li

che possono sfru ttare a lo ro van taggio . Ogg i il p iù u tilizza to è W PA 2 m a, se s i s ta

considerando d i sostitu irlo il p rim a possib ile , s i consig lia l ’acqu is to d i W PA 3.

A llo ra , perché quelli pe ricolos i sono ancora in giro? Tieni presen te che il d ispositivo che

s i conne tte al rou te r deve anche essere in grado di leggere il pro toco llo d i crittog ra fia .

N on è raro in azienda dover u tilizza re uno specifico dispositivo in grado di leggere

esclusivam ente il p ro tocollo p recedente . Se questo è il caso, p rendi in considerazione

l ’idea di creare una re te extra solo per quel d ispositivo in m odo da no co m pro m ette re

anche la s icu rezza d i tu tti g li a ltri.
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”Posso conne tterm i a l vostro W I-FI? ” è una dom anda m olto frequen te .

N e l 95% dei casi gli ospiti non avranno ca ttive in tenzioni, m a rico rda : i lo ro dispositivi

po trebbero g ià essere sta ti com prom ess i dai cybercrim inali senza esserne a

conoscenza , e creare una re te guest da un d ispositivo m ob ile orm a i è possib ile in

poch iss im i passagg i!

5. Crea una re te  extra  per gli osp it i

6. Im posta  una passw ord sicura  per proteggere la  re te

Tutti i suggerim enti d i cui abbiam o parla to sono im portan ti, m a questo è cruciale !

N essun altro espedien te funzionerà se non im poste ra i p rim a una password a ltam ente

s icu ra -puo i saperne d i p iù consu ltan to il nostro Too lk it «Best P ractice».
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Grazie per

l’attenzione!


