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1 Introduzione
Grazie per aver scelto di valutare GFI LanGuard Lo scopo della presente guida è di aiutare l’utente a trarre il massimo
vantaggio dalla versione di prova di GFI LanGuard.

Nelle sezioni seguenti, le nostre linee guida permetteranno all’utente e a tutti coloro che partecipano al processo
decisionale di sperimentare i vantaggi.

Argomenti della presente sezione:

1.1 Panoramica di GFI LanGuard 4

1.2 Perché i clienti acquistano GFI LanGuard? 5

1.3 Come ottenere un codice di valutazione 9

1.1 Panoramica di GFI LanGuard
GFI LanGuard è una soluzione completa di gestione della rete. Funge da consulente di sicurezza virtuale, fornendo
supporto nelle seguenti aree:

Gestione patch

Valutazione delle vulnerabilità

Controllo rete e software

Inventario asset

Gestione dispositivi mobili

Analisi dei rischi

Conformità

GFI LanGuard scansiona, analizza e facilita la riparazione della rete.

A prescindere dall’installazione basata su agente o senza agente, GFI LanGuardesegue la scansione della rete alla
ricerca di problemi di sicurezza e raccoglie le informazioni rilevanti,  Relative alle vulnerabilità di sicurezza, alle patch
mancanti, alle porte e alle condivisioni aperte, agli utenti e ai gruppi, alle applicazioni installate, agli smartphone e ai
tablet utilizzati dai dipendenti e all'inventario hardware. GFI LanGuard si integra con oltre 4.000 applicazioni di sicurezza,
quali antivirus, antispyware o firewall e crea rapporti relativi al loro stato.

I risultati della scansione consentono di analizzare lo stato della rete. GFI LanGuard offre un dashboard potente per la
ricerca e l’analisi dei risultati di scansione. Se vengono rilevati problemi, i sensori di sicurezza vengono attivati.  Il livello di
vulnerabilità viene assegnato a ciascun computer sottoposto a scansione, sulla base dei risultati del controllo. GFI
LanGuard fornisce inoltre rapporti e confronti dei risultati. 

Una volta effettuata la scansione e l’analisi, GFI LanGuard offre assistenza per la riparazione dei problemi di sicurezza,
automatizzando il processo ove possibile.

Dopo aver creato una scansione di base, è possibile identificare le differenze o le modifiche alla sicurezza e alle
configurazioni di tutti i computer della rete.  È quindi possibile decidere, ad esempio, di distribuire gli aggiornamenti di
sicurezza (e non) mancanti di Microsoft e non Microsoft, annullare gli aggiornamenti Microsoft, distribuire software e
script personalizzati, disinstallare applicazioni non autorizzate, aprire connessioni desktop remote verso i computer
scansionati.  Grazie a tutte queste operazioni, tutti i sistemi saranno aggiornati e dotati delle patch di sicurezza più
recenti. 
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1.2 Perché i clienti acquistano GFI LanGuard?
Sulla base della nostra esperienza, le cinque motivazioni principali per cui gli utenti fi GFI acquistano GFI LanGuard sono:

1. Per minimizzare il rischio di violazioni di sicurezza attraverso:

Scansione della rete alla ricerca di problemi di sicurezza e di vulnerabilità

Rilevazione e disinstallazione automatica di qualsiasi applicazione non autorizzata

Controllo di software (identificazione dei PC con software installato e del tipo di software) e di dispositivi hardware
sulla rete

Ricezione di avvisi e rapporti relativi all’ambiente di sicurezza della rete 

2. Per automatizzare la gestione patch: rilevazione e distribuzione patch mancanti di sistemi Microsoft, Mac OS, Linux e
altre applicazioni di terze parti

3. Esecuzione di controlli di rete e di monitoraggi sicurezza di rete

4. Supporto nella conformità alle normative di sicurezza che richiedono una regolare valutazione delle vulnerabilità e
gestione patch (ad esempio, PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, PSN CoCo)

5. Per valutare e gestire la sicurezza degli smartphone e dei tablet utilizzati dai dipendenti per l’accesso alle informazioni
e alle applicazioni aziendali

Gli argomenti seguenti forniscono scenari di casi reali con informazioni dettagliate sull’utilizzo pratico di GFI LanGuard:

1.2.1 Utilizzo di GFI LanGuard per la valutazione della vulnerabilità

GFI LanGuard effettua oltre 50.000 controlli di vulnerabilità sul sistema operativo, sugli ambienti virtuali, sui dispositivi di
rete e sulle applicazioni installate tramite i database di controllo delle vulnerabilità, quali OVAL e SANS Top 20.

La presente sezione fornisce le linee guida sulle modalità da noi consigliate per l’approccio alle valutazioni di
vulnerabilità e alla riparazione delle problematiche di sicurezza, allo scopo di mantenere i computer sicuri e aggiornati.

Mantenere aggiornato GFI LanGuard

Assicurarsi che il computer dove è installato GFI LanGuard abbia accesso a Internet. GFI LanGuard esegue controlli
giornalieri alla ricerca di informazioni aggiornate relative a vulnerabilità e patch. 

Se si utilizza un server proxy, è possibile impostarlo nell'interfaccia utente GFI LanGuard > menu principale >
Configurazione > Impostazioni proxy...

Se l'accesso a Internet non è disponibile nel computer dove è installato GFI LanGuard, il prodotto può essere
configurato per ricevere gli aggiornamenti da una posizione alternativa. Ulteriori dettagli sono disponibili qui.

Esecuzione di controlli di sicurezza regolari

Ogni giorno vengono scoperti nuovi problemi di sicurezza. Per ripararli, è necessario pianificare in anticipo ed è
meglio essere consapevoli dei rischi di sicurezza prima possibile, così da poter progettare una riparazione efficiente.

Si consiglia di configurare il prodotto per il controllo automatico della rete su base giornaliera o settimanale.

Distribuire subito gli aggiornamenti di sicurezza mancanti

La maggioranza delle problematiche di sicurezza possono essere risolte assicurandosi che tutte le patch e i service
pack di ciascun computer siano aggiornati.

I service pack includono numerose correzioni rapide per la protezione, dunque si consiglia di applicarli subito.

Dopo aver distribuito i service pack, consigliamo una nuova scansione della rete, che fornirà una visualizzazione
aggiornata dello stato delle patch nella rete.

Una volta effettuata la nuova scansione, procedere alla distribuzione delle patch mancanti

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002062
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Il prodotto può essere configurato per la distribuzione automatica di aggiornamenti di sicurezza mancanti, se
precedentemente approvati dall’amministratore.

Analisi e riparazione di altri problemi di sicurezza

I risultati della valutazione delle vulnerabilità vengono forniti con una descrizione dettagliata delle problematiche di
sicurezza rilevate e con i riferimenti ai siti web esterni per maggiori informazioni.

GFI LanGuard è dotato di strumenti per la risoluzione delle vulnerabilità attraverso la disinstallazione in remoto di
software (non autorizzato), per l’abilitazione di antivirus/antispyware/firewall, per l’attivazione dell’aggiornamento delle
definizioni di antivirus/antispyware, per la distribuzione di software personalizzato e script oppure per l'apertura di
connessioni desktop remote ai computer.

Come verificare lo stato di sicurezza della rete

Per ottenere una panoramica esecutiva dello stato di sicurezza della rete, comprensiva dei computer più vulnerabili,
della distribuzione delle vulnerabilità e delle tendenze di vulnerabilità, selezionare Dashboard > Panoramica.

GFI LanGuard offre un Livello di vulnerabilità di rete, che è calcolato sulla base dei livelli di vulnerabilità individuale di
ciascun computer. Ogni computer dispone di un livello di vulnerabilità in base ai problemi di protezione rilevati su di
esso. I problemi di protezione sono classificati con gravità Alta, Media o Bassa, sulla base del sistema di punteggio CVSS,
come calcolato daNVD.

Per l’elenco dei nuovi problemi di protezione rilevati, oltre alle modifiche alla configurazione della rete che sono
importanti a questo proposito, selezionare Dashboard > Cronologia.

Per una vista dettagliata delle vulnerabilità rilevate nella rete, selezionare Dashboard > Vulnerabilità.

Per una vista dettagliata dello stato di applicazione delle patch nella rete, selezionare Dashboard > Patch.

Per una panoramica esecutiva dello stato di sicurezza della rete, selezionare il rapporto Rapporti > Panoramica
sicurezza di rete.

Per una panoramica dettagliata dello stato di sicurezza della rete, selezionare il rapporto Rapporti > Stato
vulnerabilità.

Per una cronologia dei problemi di protezione riparati tramite GFI LanGuard, selezionare Rapporti > Cronologia
riparazioni.

Utilizzare il rapporto Rapporti > Controllo dispositivo mobile per ottenere una panoramica degli smartphone e dei
tablet che si connettono ai server Microsoft Exchange dell’azienda e rilevare se i loro sistemi operativi sono scaduti, se
presentano problemi di sicurezza noti

I rapporti possono essere configurati per una generazione regolare

1.2.2 Utilizzo di GFI LanGuard per la gestione patch

GFI LanGuard offre rilevazione, download e distribuzione degli aggiornamenti mancanti, sia on demand che in
automatico, tra cui:

Sistemi operativi e applicazioni Microsoft

Sistemi operativi e applicazioni Apple OS X

Sistemi operativi e applicazioni Linux Sono supportate le seguenti distribuzioni di Linux: Red Hat Enterprise Linux,
Fedora, Ubuntu, Suse, OpenSuse, CentOS e Debian

Lamaggioranza delle applicazioni più sensibili di terze parti in esecuzione su piattaforme Windows, tra cui tutti i
browser web principali, i prodotti Adobe, i runtime Java e così via. Per un elenco completo fare clic qui.

Sia patch di sicurezza che non di sicurezza

Rollback delle patch

http://www.first.org/cvss/
http://nvd.nist.gov/
http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID003469
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Distribuzione a livello di rete di software e script personalizzati (qualsiasi tipo di software che può essere eseguito
invisibile all’utente può essere distribuito tramite GFI LanGuard)

1.2.3 Utilizzo di GFI LanGuard per la tracciabilità asset

Le periferiche non gestite o dimenticate costituiscono un rischio di sicurezza. Utilizzare GFI LanGuard per individuare i
dispositivi di cui non si era a conoscenza:

Server e workstation

Macchine virtuali

Dispositivi basati su IP, quali router, stampanti, punti di accesso, switch, ecc.

Dispositivi mobili quali iPad, iPhone e telefoni Android

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Distribuzione software personalizzato (pagina 36).

1.2.4 Utilizzo di GFI LanGuard per il controllo rete e software

GFI LanGuard fornisce un’analisi dettagliata di quanto avviene sulla rete, di quali applicazioni o configurazioni predefinite
pongono un rischio di sicurezza e tutte le informazioni necessarie sulla rete, ad esempio:

Sistemi operativi

Macchine virtuali

Hardware e software installato

Informazioni CPU

Spazio hard disk

Dispositivi wireless

Schede di rete

Servizi

Criteri di controllo

Utenti e gruppi

Condivisioni

Porte TCP e UDP aperte

Smartphone e tablet che si connettono ai servizi dell’azienda, ad esempio a Microsoft Exchange, Office 365, Google
Apps e Gestore profilo di Apple

Per una visione dettagliata di tutte le applicazioni installate nella rete, selezionare Dashboard > Software.

Per controllare l’inventario hardware della rete, selezionare Dashboard > Hardware.

Per visualizzare i dati di sicurezza sensibili relativi ai sistemi presenti nella rete, selezionare Dashboard > Informazioni di
sistema.

Per ottenere un elenco di modifiche di sicurezza sensibili che si sono verificate nella rete, selezionare Dashboard >
Cronologia.

Per generare un rapporto completo relativo alle applicazioni installate nella rete, selezionare Rapporti > Controllo
software.

Utilizzare il rapporto Rapporti > Controllo dispositivo mobile per ottenere una panoramica degli smartphone e dei
tablet che si connettono ai servizi dell’azienda, ad esempio a Microsoft Exchange, Office 365, Google Apps e Gestore
profilo di Apple e rilevare se i rispettivi sistemi operativi non siano aggiornati e presentino problemi di sicurezza noti.

GFI LanGuard può essere utilizzato per contrassegnare, rilevare e rimuovere le applicazioni non autorizzate dalla rete.
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GFI LanGuard si integra con oltre 4.000 applicazioni di sicurezza critiche delle seguenti categorie: antivirus, antispyware,
firewall, antiphishing, client di backup, client VPN, filtro URL, gestione patch, browser web, messaggistica istantanea,
peer-to-peer, crittografia unità, prevenzione perdita dati e controllo di accesso periferiche. Fornisce rapporti sui relativi
stati e risolve i problemi consentendo operazioni quali l’abilitazione di antivirus o firewall, l’attivazione di aggiornamenti
delle definizioni per antivirus o antispyware, la disinstallazione di applicazioni peer-to-peer.

1.2.5 Utilizzo di GFI LanGuard per la conformità normativa

Cresce sempre più il numero di leggi e normative che impongono pratiche di sicurezza specifiche alle aziende. Le
istituzioni governative, le aziende che offrono servizi finanziari e di salute sono tra le più colpite da questi regolamenti,
ma, in base alla tendenza attuale, tutte le aziende dovranno essere sufficientemente sicure per poter proteggere la
privacy e i dati dei propri dipendenti, clienti e partner. Il mancato rispetto di ciò potrebbe portare a una perdita di
opportunità, a sanzioni pecuniarie e legali e, in alcuni casi estremi, persino alla cessazione dell’attività.

Segue un elenco degli elementi di sicurezza più comuni richiesti da questi regolamenti e le modalità in cui GFI LanGuard
può fornire aiuto:

Esecuzione di regolari valutazioni delle vulnerabilità

Mantenere i sistemi con tutte le patch installate

Assicurarsi che il software antispyware sia installato, sia in esecuzione e sia aggiornato in tutti i sistemi della rete

Assicurarsi che il firewall personale sia installato e acceso su tutti i sistemi della rete

Assicurarsi che il software di crittografia sia installato nella rete

GFI LanGuard può essere abbinato ad altri prodotti GFI Software per formare una suite di prodotti dedicata alla
conformità:

GFI EventsManager®: soluzione di gestione registro

GFI EndPointSecurity™: soluzione di blocco dispositivi

Per impostazione predefinita, GFI LanGuard viene fornito con una serie di rapporti predefiniti dedicati alla conformità, tra
cui PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA e PSN CoCo. Ulteriori dettagli relativi a PCI DSS sono disponibili qui.

Segue un elenco di alcuni degli standard più importanti relativi alla sicurezza dell’infrastruttura IT:

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Sarbanes–Oxley Act (SOX)

Gramm–Leach–Bliley Act (GLB/GLBA)

Federal Information Security Management Act (FISMA)

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)

Children's Internet Protection Act (CIPA)

Public Sector Network - Code of Connection (PSN CoCo)

Direttiva UE sulla protezione dei dati personali

Direttiva UE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche

1.2.6 Utilizzo di GFI LanGuard per la gestione dispositivi mobili

GFI LanGuard è in grado di rilevare gli smartphone e i tablet che si connettono ai servizi dell’azienda, ad esempio ai
server Microsoft Exchange, a Office 365, a Google Apps o a Gestore profilo di Apple e:

http://www.gfi.com/pages/whitepaper-pci.asp
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Suddivide i dispositivi per utente, produttore, modello dispositivo, sistema operativo, ora ultima connessione

Esegue una valutazione delle vulnerabilità del sistema operativo del dispositivo. Supporto di Android, iOS e Windows
Phone.

Rapporti disponibili sugli aggiornamenti del sistema operativo

Invio di notifiche e-mail personalizzate ai proprietari dei dispositivi.

1.3 Come ottenere un codice di valutazione
Se non è stato ancora scaricato GFI LanGuard, prima di avviare scaricare la versione di prova da qui.

Per iniziare la valutazione di GFI LanGuard, inserire il codice di valutazione gratuito. Il codice di valutazione darà l’accesso
alle funzionalità complete del prodotto per 30 giorni e per un massimo di 25 indirizzi IP e di 25 dispositivi mobili. Il
codice viene inviato all’indirizzo di posta con cui si è registrato l’utente al momento del download del prodotto.

Se non si dispone dell’accesso al messaggio di posta originale contenente il codice, è possibile richiedere gratuitamente
un nuovo codice di valutazione facendo clic qui.

Se è necessario eseguire la valutazione per un periodo più lungo o con oltre 25 indirizzi IP e 25 dispositivi mobili, è
possibile inoltrare la propria richiesta qui.

http://go.gfi.com/?pageid=lan_trial
http://www.gfi.com/downloads/register.aspx?pid=lanss
http://www.gfi.com/pages/lanscanexteval.asp
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2 Esecuzione scansioni di sicurezza
Nei sistemi Windows, GFI LanGuard può eseguire scansioni di sicurezza sia senza agente che basate sull’agente. Al
momento sono disponibili solo scansioni senza agente per i sistemi non basati suWindows (Linux, Mac OS, periferiche di
rete, smartphone e tablet). Seguono alcuni elementi da valutare nella scelta del metodo di scansione da utilizzare:

Scansioni senza agente:

Nessuna installazione sui computer client

L’intera elaborazione viene eseguita dal server centrale, non sono necessarie le risorse dei computer client.

Per sistemi dove non sono supportati gli agenti.

Scansioni basate sull’agente:

Migliori prestazioni grazie alla distribuzione del carico tra i client.

Più adatta ad ambienti con poca larghezza di banda dato che le comunicazioni tra server e client sonomoltomeno
intense rispetto alle scansioni senza agente.

Considerando che gli agenti proseguono il lavoro anche non in linea, vi è un supportomigliore dei portatili. Quando
gli agenti sono online, si sincronizzeranno semplicemente con il server.

Miglior precisione dei risultati grazie alle scansioni locali, che dispongono di accesso a un maggior numero di
informazioni rispetto a quelle remote.

Argomenti della presente sezione:

2.1 Scansioni di sicurezza senza agente 10

2.2 Controlli basati sull’agente 14

2.3 Controllo di smartphone e tablet 16

2.4 Profili di scansione 17

2.5 Attivazione di scansioni dal dashboard 18

2.1 Scansioni di sicurezza senza agente

2.1.1 Attivazione scansioni e visualizzazione avanzamento in tempo reale

Per attivare le scansioni senza agente immediatamente e per seguire l’avanzamento in tempo reale, utilizzare la scheda
Scansione. La destinazione di scansione può essere una combinazione dei seguenti componenti:

Nomi computer

File di testo contenenti nomi computer

Indirizzo IP singolo e intervalli di indirizzi IP

Domini o gruppi di lavoro e unità organizzative

Nota:
Per risultati di controllo di sicurezza completi, è necessario l’accesso amministrativo ai computer remoti.
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Schermata 1: Scansioni di sicurezza senza agente

2.1.2 Scansioni pianificate

1. Per pianificare l’esecuzione regolare delle scansioni senza agente, fare clic su Configurazione > Scansioni
pianificate e selezionare il tipo di destinazioni da scansionare.
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Schermata 2: Nuova scansione pianificata

2. L’avanzamento delle scansioni pianificate può essere seguito daMonitor attività > Scansioni di sicurezza:
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Schermata 3: Scansioni di sicurezza

2.1.3 Scansioni riga di comando

1. Per eseguire le scansioni riga di comando, utilizzare lo strumento lnsscmd.exe.

Schermata 4: Scansioni riga di comando
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2.2 Controlli basati sull’agente
La procedura per l’abilitazione degli agenti è facile. È sufficiente procurarsi l’elenco di domini o unità organizzative dove
devono essere distribuiti gli agenti e fornire le credenziali con accesso amministrativo ai computer remoti.

GFI LanGuard gestirà l’operazione di distribuzione.

Ruolo degli agenti:

GFI LanGuard installa automaticamente gli agenti sui computer selezionati.

Gli agenti possono essere installati solo nei sistemi Microsoft Windows

Per impostazione predefinita, l’agente esegue una scansione completa del computer host una volta al giorno, ma la
frequenza, l’orario di scansione e il profilo di scansione possono essere configurati.

Gli agenti richiedono circa 25 MB di RAM e 600 MB di spazio su disco

Gli agenti ricorrono alla CPU solo quando viene controllato il computer host. Questa procedura solitamente richiede
pochi minuti al giorno e la priorità dei processi è inferiore a quella normale, dunque non interferirà con le operazioni
effettuate su quel computer.

Gli agenti possono essere disinstallati da GFI LanGuard. Per impostazione predefinita, gli agenti si disinstalleranno in
automatico se non contattano il relativo server per 60 giorni. Il numero di giorni può essere configurato.

Gli agenti di GFI LanGuard comunicano il proprio stato al server di GFI LanGuard tramite la porta TCP 1070. Il numero
della porta può essere configurato.

GFI LanGuard può essere configurato per eseguire in automatico l’individuazione della rete nei domini o nelle unità
organizzative e installare automaticamente gli agenti sui computer appena rilevati.

GFI LanGuard gestisce automaticamente i casi dove gli agenti sono stati rimossi per errore o devono essere
aggiornati.

Importante:
Un agente può essere designato come Agente relay, il che consente di eseguire in modo più efficiente la
riparazione e di utilizzare minor larghezza di banda nelle reti multisito o di grandi dimensioni. L’Agente relay
memorizza una copia locale dei dati delle patch (solitamente memorizzati sul server di GFI LanGuard) e questa viene
utilizzata per la riparazione dei computer vicini.

Nota:
Per ulteriori informazioni sugli agenti relay, fare riferimento alla Guida dell’amministratore che può essere scaricata
qui.

Per abilitare gli agenti:

1. Fare clic su Configurazione > Gestione agenti.

http://www.gfi.com/lanss/lanscan2015manual_it.pdf
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Schermata 5: Gestione degli agenti

2.2.1 Risoluzione problemi errori di distribuzione agente

Per un elenco delle possibili cause che possono impedire a GFI LanGuard di distribuire gli agenti su determinati
computer, fare clic qui.

Per abilitare e configurare gli agenti, fare clic suDashboard > Panoramica e selezionare dalla sezione Attività comuni
la voce Distribuisci agente:

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID004078
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Schermata 6: distribuzione agente

2.2.2 Attivazione scansioni su richiesta basate sull’agente

Solitamente, le scansioni basate sull’agente vengono eseguite in automatico in background sui computer remoti in base
alla pianificazione di controllo impostata (per impostazione predefinita, gli agenti effettuano la scansione una volta al
giorno).

Nota:
Se è necessario aggiornare le informazioni di sicurezza, è possibile attivare le scansioni agente su richiesta
dall’opzione Scansiona e aggiorna del Dashboard.

2.3 Controllo di smartphone e tablet
GFI LanGuard è in grado di rilevare gli smartphone e i tablet che si connettono ai servizi dell’azienda (ad esempio,
Microsoft Exchange, Office 365, Google Apps e Gestore profilo di Apple). Utilizzare questa funzione per scoprire quali
dispositivi mobili sono usati dai dipendenti, quali sono i loro problemi di sicurezza e se esistono aggiornamenti del
sistema operativo che potrebbero risolvere questi problemi di sicurezza.

Nota:
Il controllo dei dispositivi mobili avviene senza agente. I sistemi supportati sono: Google Android, Apple iOS e
Windows Phone.

Utilizzare Configurazione > Dispositivi mobili per aggiungere omodificare le origini di gestione dispositivi mobili.
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Schermata 7: Gestione dispositivi mobili

Le scansioni dei dispositivi mobili possono essere monitorate daMonitor attività > Scansioni di sicurezza. I risultati di
scansione dei dispositivi mobili possono essere visualizzati nel dashboard o tramite la generazione di rapporti. Il rapporto
di controllo dispositivi mobili è dedicato ai risultati di scansione recuperati per smartphone e tablet.

Nota:
Le notifiche di posta elettronica possono essere inviate ai proprietari dei dispositivi mobili per informarli in merito
agli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo disponibili per il loro dispositivo.

2.4 Profili di scansione
I profili di scansione determinano le modalità di esecuzione delle scansioni di sicurezza: i problemi da ricercare e le
tipologie di dati di rete da raccogliere. Nella configurazione standard, GFI LanGuard è dotato di un vasto elenco di profili
di scansione predefiniti.

Per visualizzare, modificare o creare nuovi profili di scansione personalizzati:

Da Configurazione, selezionare Profili di scansione.
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Schermata 8: Profili di scansione

2.5 Attivazione di scansioni dal dashboard
Una facile soluzione per l’attivazione dei controlli di protezione è ricorrere al Dashboard. È sufficiente selezionare
l’elenco di computer/domini/unità organizzative dalla struttura del Dashboard e selezionare l’opzione Scansiona e
aggiorna informazioni oppure Scansione personalizzata. Entrambe sono disponibili nell’area Attività comuni o
facendo clic con il pulsante destro del mouse sui computer selezionati.
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Schermata 9: Attivazione di scansioni dal dashboard

Funzione Descrizione

Scansiona e
aggiorna
informazioni

Questa opzione attiva immediatamente un controllo di protezione che si esegue in background per i computer
selezionati. Nei computer dove è installato l’agente, la scansione verrà eseguita dall’agente e in base al profilo di
scansione definito per l’agente. Per i computer dove non è disponibile l’agente, è pianificata l’esecuzione in
background di una scansione senza agente dal profilo Scansione completa. Per monitorare sia le scansioni basate su
agente che quelle pianificate senza agente, utilizzare Monitor attività > Scansioni di sicurezza.

Scansione
personalizzata

Questa opzione selezionerà la scheda Scansione con la destinazione di scansione già precompilata con l’elenco dei
computer che sono stati selezionati nel Dashboard.
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3 Analisi risultati scansione

Argomenti della presente sezione:

3.1 Il dashboard 20

3.2 Come visualizzare i cambiamenti alla sicurezza rilevanti all’interno della rete 22

3.3 Come aggiungere/visualizzare più dispositivi nel dashboard 23

3.4 Come filtrare i dispositivi 24

3.5 Come raggruppare i dispositivi 24

3.6 Come cercare i computer 26

3.7 Ricerca nel testo completo 27

3.8 Creazione di rapporti 28

3.1 Il dashboard
Il Dashboard aggrega i risultati di tutte le scansioni, a prescindere dal profilo di scansione e del fatto che la scansione sia
senza agente o basata su agente. Lo scopo è quello di mostrare immediatamente una panoramica completa dello stato di
sicurezza della rete.

Il riepilogo esecutivomostra, tra le altre cose, i computer più vulnerabili, i problemi di protezione più importanti e le
tendenze delle vulnerabilità. Gli utenti possono anche eseguire il drill down per visualizzare computer e problemi
specifici.

La struttura di dispositivi a sinistra mostra un elenco organizzato di domini e unità organizzative, oltre che di dispositivi
mobili raggruppati per utenti. Sul lato destro, la sezione Dashboard fornisce una serie di visualizzazioni con informazioni
di sicurezza complete basate sui dati acquisiti durante i controlli. La sezione Dashboard consente inoltre di individuare il
livello attuale di vulnerabilità della rete, i computer più vulnerabili e il numero di computer nel database.

Panoramica,

Computer, cronologia,

Vulnerabilità,

Patch,

Porte,

Software,

Hardware

Informazioni di sistema
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Schermata 10: Il dashboard

Sezione Descrizione

La presente sezione fornisce informazioni relative a:

Filtraggio dispositivi della struttura in base a un vasto numero di criteri, tra cui sistema operativo, livello di vulnerabilità,
ultimo orario di scansione, ecc.

Raggruppamento dei dispositivi per domini e unità organizzative, sistemi operativi o altri attributi definiti in modo
personalizzato. I dispositivi mobili possono essere raggruppati per utente, sistema operativo o modello del dispositivo.

Ricerca dei dispositivi per nome o ricerca nei risultati di scansione contenenti parole chiave specifiche

La presente sezione fornisce informazioni relative a come visualizzare e gestire i dispositivi scansionati e protetti da GFI
LanGuard:

Server e workstation sono elencati nel nodo Tutta la rete, insieme a macchine virtuali e dispositivi di rete basati su IP
quali router, switch, stampant, ecc.

Gli smartphone e i tablet che si connettono ai server Microsoft Exchange dell’azienda per il controllo della posta di
lavoro sono elencati sotto il nodo Dispositivi mobili.

L’icona sul lato destro della struttura indica il livello di vulnerabilità o se un controllo è in corso
I computer con il testo in blu sono macchine virtuali
Tenere premuto <CTRL> + clic per selezionare più computer

Questa sezione consente all’utente di attivare le azioni per i dispositivi selezionati nella struttura.

Questa sezione consente all’utente di selezionare visualizzazioni diverse con statistiche e risultati di scansione per i
dispositivi selezionati nella struttura.

Questa sezione consente all’utente di visualizzare la selezione corrente di dispositivi.
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Sezione Descrizione

Questa sezione offre informazioni relative alle statistiche di visualizzazione e ai dati dei risultati di scansione per i
dispositivi selezionati nella struttura:

I sensori di protezione indicano quanti dispositivi sono interessati dai vari problemi di sicurezza
Dall’area “Panoramica” del dashboard, fare clic sui sensori di protezione o sui grafici per eseguire il drill-down a dati

più specifici

3.2 Come visualizzare i cambiamenti alla sicurezza rilevanti all’interno della rete
GFI LanGuard notifica l’utente:

Alla rilevazione di nuovi dispositivi

Alla rilevazione di nuove vulnerabilità di sicurezza

Al momento di installare o rimuovere applicazioni

All’avvio o all’arresto dei servizi

All’apertura delle nuove porte

Alla creazione di nuove condivisioni

Alla creazione di nuovi utenti

In presenza di modifiche al database

Per ispezionare i cambiamenti alla sicurezza importanti provenienti dalla rete:

1. Fare clic sulla schedaDashboard > Cronologia.

Schermata 11: Visualizzazione di cambiamenti alla sicurezza provenienti dalla rete
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Nota:

Se nella configurazione di Opzioni di avviso è indicato un destinatario di posta elettronica valido, per impostazione
predefinita GFI LanGuard invia un rapporto Digest giornaliero contenente la visualizzazione della cronologia
dell’intera rete per le ultime 24 ore.

3.3 Come aggiungere/visualizzare più dispositivi nel dashboard
A meno che non siano presenti filtri, la struttura del dashboard visualizza tutti i dispositivi gestiti da GFI LanGuard. Questo
significa tutti i dispositivi rilevati o completamente scansionati dal prodotto.

Per visualizzare i computer nel Dashboard, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

1. Scansionare i computer senza agenti facendo clic sulla scheda Scansione, Configurazione > Scansioni pianificate o
dalle scansioni della riga di comando.

2. Abilitare gli agenti sui computer facendo clic su Configurazione > Gestione agenti.

3. DaDashboard, selezionare l’area Attività comuni e fare clic suAggiungi altri computer… per aggiungere interi
domini/gruppi di lavoro e unità organizzative o un elenco di computer specifici.

Schermata 12: Aggiunta e visualizzazione di computer dal dashboard

Per controllare smartphone e tablet, utilizzare Configurazione > Dispositivi mobili per aggiungere omodificare le
origini di gestione dispositivi mobili (fornire i dettagli sui server di Microsoft Exchange).
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3.4 Come filtrare i dispositivi
Usare l’area di filtro, disponibile nelle visualizzazioni Dashboard, Ripara e Rapporti per filtrare i dispositivi riportati nella
struttura sul lato sinistro dello schermo:

Schermata 13: Filtraggio computer

3.5 Come raggruppare i dispositivi
I computer della struttura possono essere raggruppati in base a criteri predefiniti quali domini e unità organizzative
(raggruppamento predefinito), sistema operativo, ruolo di rete, distribuzione relay o attributi personalizzati definiti dagli
utenti. I dispositivi mobili possono essere raggruppati per utente (raggruppamento predefinito), sistema operativo,
modello del dispositivo e attributi personalizzati.
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3.5.1 Definizione attributi personalizzati

Schermata 14: Definizione attributi personalizzati
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3.5.2 Visualizzazione computer in base agli attributi definiti

Schermata 15: Visualizzazione computer in base agli attributi definiti

3.6 Come cercare i computer
Se viene gestito un vasto numero di dispositivi, la procedura di individuazione nella struttura potrebbe richiedere tempo.
Per individuare immediatamente i dispositivi, utilizzare l’area di ricerca delle visualizzazioni Dashboard, Ripara e
Rapporti.
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Schermata 16: Ricerca computer

3.7 Ricerca nel testo completo
Per individuare immediatamente le informazioni nei risultati di scansione basati su parole chiave, utilizzare l’area di ricerca
delle visualizzazioni Dashboard, Ripara e Rapporti.
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Schermata 17: Ricerca nel testo completo

I risultati di ricerca possono essere raggruppati in base a una categoria specifica. È anche possibile escludere i risultati
individuati in altre categorie.

3.8 Creazione di rapporti
GFI LanGuard offre una vasta gamma di rapporti predefiniti di tipo esecutivo, tecnico e statistico. Tutti i rapporti possono
essere personalizzati, ridenominati, pianificati per una generazione regolare ed esportati nei vari formati popolari, quali
PDF, HTML, RTF, XLS.

Inoltre, GFI LanGuard viene fornito con una vasta gamma di rapporti dedicati alla conformità a vari standard e leggi, tra cui
PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA e PSN CoCo.
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Schermata 18: Creazione di rapporti
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4 Riparazione problemi di protezione

Argomenti della presente sezione:

4.1 Distribuzione aggiornamenti software mancanti 30

4.2 Disinstallazione applicazioni non autorizzate 33

4.3 Distribuzione software personalizzato 36

4.4 Invio di notifiche di posta elettronica ai proprietari dei dispositivi mobili 37

4.5 Altre operazioni di riparazione 38

4.1 Distribuzione aggiornamenti softwaremancanti
Per distribuire gli aggiornamenti di sicurezza mancanti e quelli non di sicurezza:

1. Fare clic sulla scheda Ripara > Centro riparazioni > Distribuisci aggiornamenti software.

2. Dalla struttura di computer sul lato sinistro dello schermo, selezionare i computer o gruppi di computer dove
distribuire le patch.

Nota:

Per selezionare elementi multipli nella struttura di computer, utilizzare <CTRL> + clic del mouse.

Per individuare più facilmente i computer nelle reti grandi, i computer della struttura possono essere filtrati in
base a una vasta serie di criteri. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come filtrare i dispositivi (pagina 24).
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Schermata 19: Distribuzione aggiornamenti software

Nella schermataDistribuisci aggiornamenti software è possibile visualizzare tutti gli aggiornamenti mancanti per i
computer selezionati con i dettagli di ciascun aggiornamentomancante e su quale computer. È possibile perfezionare la
distribuzione selezionando o deselezionando le patch o i computer.
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Schermata 20: Opzioni di riparazione

Per avviare la procedura di distribuzione:

1. Da Ripara, selezionare Operazioni di riparazione.

2. Dalla procedura guidataOpzioni di distribuzione software, configurare la pianificazione di distribuzione.

3. Dalla procedura guidata di opzioni di Riparazione, selezionare le opzioni di riavvio, quindi fare clic suOK.
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Schermata 21: Nuova scansione computer

4. Riscansionare i computer per conoscerne lo stato di sicurezza al termine della distribuzione.

Nota:

Un gran numero di aggiornamenti richiede il riavvio del computer di destinazione per il completamento della
distribuzione.

Se l’aggiornamento risulta ancora mancante dopo l’operazione di distribuzione, assicurarsi che il computer sia
stato riavviato.

Nota:

GFI LanGuard può essere configurato per la distribuzione automatica degli aggiornamenti mancanti. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento a Automatizzazione operazioni di riparazione (pagina 44).

4.2 Disinstallazione applicazioni non autorizzate
Per un inventario delle applicazioni installate, eseguire un controllo completo o un controllo software della rete. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento a Esecuzione scansioni di sicurezza (pagina 10).

Nota:
È possibile aggiungere applicazioni non autorizzate anche se non sono state rilevate come installate nella rete,
semplicemente utilizzando il pulsante “Aggiungi...”.



GFI LanGuard 4 Riparazione problemi di protezione |34

Per contrassegnare le applicazioni non autorizzate:

1. Fare clic su Configurazione, > Inventario applicazioni.

Schermata 22: Contrassegnare le applicazioni non autorizzate

2. Per verificare se GFI LanGuard è in grado di disinstallare correttamente un’applicazione non autorizzata in modo
invisibile all’utente, selezionare Configurazione > Convalida disinstallazione automatica.

Nota:
Alcune applicazioni non supportano la disinstallazione invisibile all’utente e non possono essere rimosse da GFI
LanGuard poiché la procedura di disinstallazione visualizzerebbe le finestre di dialogo agli utenti finali dei computer
di destinazione, in attesa del loro input, interferendo così con il loro lavoro.
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Schermata 23: Convalida della disinstallazione automatica delle applicazioni

3. Riscansionare nuovamente la rete per rilevare tutte le applicazioni non autorizzate.

4. Per rimuovere le applicazioni non autorizzate dalla rete, selezionare Ripara > Centro riparazioni > Disinstalla
applicazioni.
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Schermata 24: Disinstallazione applicazioni

5. Riscansionare i computer per conoscerne lo stato di sicurezza al termine della disinstallazione.

Nota:
GFI LanGuard può essere configurato per la rilevazione e rimozione automatica delle applicazioni non autorizzate
dalla rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Automatizzazione operazioni di riparazione (pagina 44).

4.3 Distribuzione software personalizzato
GFI LanGuard può distribuire software personalizzato e script in tutta la rete. Praticamente, qualsiasi software che può
essere eseguito invisibile all’utente può essere distribuito tramite GFI LanGuard.

Per distribuire software personalizzato e script nella rete:

1. Fare clic sulla scheda Ripara > Centro riparazioni > Distribuisci software personalizzato.

2. Dalla struttura di computer sul lato sinistro dello schermo, selezionare i computer o gruppi di computer dove
distribuire le patch.

Nota:
Il software personalizzato deve essere specificatomanualmente, insieme ai parametri per l’installazione invisibile
all’utente e ai file di configurazione, se necessario.



GFI LanGuard 4 Riparazione problemi di protezione |37

Schermata 25: Distribuzione software personalizzato

4.4 Invio di notifiche di posta elettronica ai proprietari dei dispositivi mobili
Gli amministratori IT possono utilizzare GFI LanGuard per inviare notifiche e-mail personalizzate ai proprietari di
smartphone e tablet che si connettono ai servizi dell’azienda, quali Microsoft Exchange, Office 365, Google Apps e
Gestore profilo di Apple. È possibile utilizzare un modello di posta elettronica predefinito per notificare i proprietari dei
dispositivi mobili della presenza di aggiornamenti per il sistema operativo installato sui loro dispositivi.

Nella struttura del dashboard, fare clic su un dispositivomobile o su un gruppo di dispositivi mobili e selezionare
l’opzione Invia una notifica di posta elettronica per inviare i messaggi di posta elettronica ai proprietari dei dispositivi
mobili.
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Schermata 26: Invio di notifiche di posta elettronica

4.5 Altre operazioni di riparazione
Per visualizzare tutte le operazioni di riparazione disponibili in GFI LanGuard:

1. Da Ripara, selezionare Centro riparazioni.

GFI LanGuard consente la riparazione di operazioni quali:

Rollback delle patch: questa opzione è particolarmente importante quando sono stati installati aggiornamenti di
sicurezza che interferiscono con l’ambiente aziendale.

Attivazione di aggiornamenti definizioni per software antivirus e antispyware.

Attivazione scansioni antivirus e antispyware sui computer remoti.

Abilitazione protezione in tempo reale per le soluzioni antivirus e antispyware.

Attivazione firewall.

Apertura di una connessione desktop remoto sui computer di destinazione per la rapida risoluzione dei problemi di
protezione che non possono essere risolti in automatico.
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Schermata 27: Altre operazioni di riparazione
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5 Attività automatiche

Argomenti della presente sezione:

5.1 Rilevare in automatico la presenza di nuovi dispositivi nella rete 40

5.2 Automatizzazione controlli di protezione 41

5.3 Download automatico patch 43

5.4 Automatizzazione operazioni di riparazione 44

5.5 Automatizzazione generazione di rapporti 49

5.1 Rilevare in automatico la presenza di nuovi dispositivi nella rete

Nota:

Tutte le attività importanti di GFI LanGuard possono essere configurate per l’esecuzione su base regolare.

Per monitorare le nuove periferiche attive sulla rete, pianificare una scansione regolare dal profilo Individuazione
della rete.

Per rilevare in automatico l’aggiunta di nuovi computer a un determinato dominio o unità organizzativa:

1. Dal Dashboard, fare clic con il pulsante destro del mouse sul dominio o unità organizzativa nella struttura di computer
e selezionare Individuazione della rete…



GFI LanGuard 5 Attività automatiche |41

Schermata 28: Rilevazione periferiche

2. DaDashboard, selezionare Cronologia per indagare su quali nuovi periferiche sono state rilevate nella rete e quando
sono state viste per la prima volta.

Nota:
Una volta che viene definita un’origine di gestione dispositivi mobili, i nuovi dispositivi mobili vengono rilevati
automaticamente su base regolare. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione controllo di smartphone e tablet.

5.2 Automatizzazione controlli di protezione
I controlli di protezione possono essere automatizzati in due modi:

1. Impostando l’esecuzione in background delle scansioni pianificate senza agente su base regolare.

2. Distribuendo gli agenti sui computer di destinazione. Per impostazione predefinita, gli agenti controllano il computer
host una volta al giorno, ma la pianificazione di scansione può essere personalizzata.
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5.2.1 Personalizzazione pianificazione di controllo durante la distribuzione degli agenti

Schermata 29: Personalizzazione pianificazione di controllo - Distribuzione degli agenti
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5.2.2 Personalizzazione pianificazione di controllo per gli agenti dal Dashboard

Schermata 30: Personalizzazione pianificazione di controllo - Utilizzo del dashboard

5.3 Download automatico patch
Utilizzare Configurazione> Download automatico patch per configurare il download automatico degli aggiornamenti
del prodotto, affinché siano resi disponibili al momento dell’avvio della procedura di distribuzione. Le opzioni disponibili
sono:

Download automatico di tutte le patch

Download automatico solo delle patch rilevate come mancanti da GFI LanGuard

Download automatico delle patch in base a lingue, prodotti o vendor specifici.
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Schermata 31: Automatizzazione download patch

5.4 Automatizzazione operazioni di riparazione
GFI LanGuard può essere configurato per la riparazione automatica di determinati problemi di sicurezza, quali la
distribuzione degli aggiornamenti e la disintallazione delle applicazioni non autorizzate che vengono rilevate da una
scansione pianificata senza agente o da una scansione basata sull’agente.

Nota:
Prima di procedere, definire le applicazioni non autorizzate e approvare gli aggiornamenti di sicurezza per la
distribuzione automatica.

Per approvare gli aggiornamenti di sicurezza:

1. Da Configurazione, selezionare Distribuzione automatica patch.

2. Selezionare le patch dall’elenco.
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Schermata 32: Approvazione aggiornamenti di sicurezza

Per abilitare la riparazione automatica per una nuova scansione pianificata senza agente:

1. Da Configurazione > Scansioni pianificate > Attività comuni, selezionare Nuova scansione pianificata.

2. Dalla procedura guidata, selezionare le opzioni di configurazione della riparazione automatica, quindi fare clic su Fine.
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Schermata 33: Abilitazione riparazione automatica per le nuove scansioni di sicurezza senza agente

Per abilitare la riparazione automatica per una scansione esistente pianificata senza agente:

1. Da Configurazione > Scansioni pianificate, selezionare la destinazione di scansione.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla destinazione selezionata e selezionare Proprietà. Verrà aperta la
finestra di dialogo Proprietà.

3. Dalla scheda Riparazione automatica, selezionare le opzioni dell’areaDopo il completamento della scansione e
fare clic suOK.
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Schermata 34: Abilitazione riparazione automatica per le scansioni di sicurezza esistenti senza agente

Per abilitare la riparazione automatica per gli agenti al momento della distribuzione:

1. Da Configurazione > Gestione agenti selezionare Distribuisci agenti.

2. Dalla procedura guidataDistribuisci agenti, selezionare Impostazioni avanzate.

3. Fare clic sulla scheda Riparazione automatica e selezionare le opzioni dell’areaDopo il completamento della
scansione e fare clic suOK.
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Schermata 35: Abilitazione riparazione automatica per gli agenti durante la distribuzione

Per abilitare la riparazione automatica per i controlli degli agenti tramite il Dashboard:

1. Dal Dashboard, fare clic con il pulsante destro del mouse su un agente e selezionare Proprietà.

2. Dalla finestra di dialogo Proprietà, selezionare la scheda Stato agente.

3. Fare clic suModifica impostazioni e selezionare le opzioni dall’areaDopo aver ricevuto i risultati di scansione
dall’agente. Fare clic suOK.

Schermata 36: Abilitazione riparazione automatica dal dashboard
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5.5 Automatizzazione generazione di rapporti
Tutti i rapporti di GFI LanGuard possono essere pianificati per la generazione regolare e per il salvataggio automatico su
disco in una posizione specifica o inviati a un destinatario di posta elettronica.

Schermata 37: Automatizzazione generazione di rapporti
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6 Glossario

A

Access™

Un sistema di gestione del database relazionale per desktop Microsoft® presente nel pacchetto Microsoft®
Office. Access™ normalmente viene utilizzato per database di dimensioni ridotte.

Active Directory™ (AD)

Tecnologia che fornisce numerosi servizi di rete, inclusi servizi per directory simili a LDAP.

Agente patch

Un servizio in background che gestisce la distribuzione delle patch, dei service pack e degli
aggiornamenti software nei computer di destinazione.

Antispyware

Una contromisura software che rileva lo spyware installato su un computer a insaputa dell'utente.

Antivirus

Una contromisura software che rileva il malware installato su un computer a insaputa dell'utente.

Apache web server

Un progetto server HTTP open source sviluppato e gestito da Apache software foundation.

B

Blacklist

Un elenco di nomi di periferiche USB o di rete che sono ritenute pericolose. Se durante la scansione di
una rete viene rilevata una periferica USB/di rete il cui nome è nella blacklist, GFI LanGuard segnalerà la
periferica come minaccia per la sicurezza (vulnerabilità a rischio di sicurezza elevato).

Bluetooth

Un protocollo di interfaccia e di comunicazione senza fili aperto che consente lo scambio di dati tra
dispositivi.

C

Common Gateway Interface (CGI)

Uno script di comunicazione utilizzato dai server web per il trasferimento di dati a un browser internet
client.

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)

Un elenco di nomi standardizzati per vulnerabilità e altre informazioni sulle falle di sicurezza. Lo scopo del
CVE è di standardizzare i nomi di tutte le vulnerabilità e falle di sicurezza note pubblicamente.

D

Dashboard

Una rappresentazione grafica dello stato delle varie operazioni che potrebbero essere attive o pianificate.
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Database Microsoft® Access™

Un sistema di gestione del database relazionale per desktop Microsoft® presente nel pacchetto Microsoft®
Office. Microsoft® Access™ normalmente viene utilizzato per database di dimensioni ridotte.

Demilitarized Zone (DMZ)

Un segmento di una rete che non fa parte della rete interna e che non è direttamente collegato ad
Internet. Normalmente ha lo scopo di fungere da gateway tra le reti interne e Internet.

deploycmd.exe

Uno strumento riga di comando di GFI LanGuard, utilizzato per distribuire le patch di Microsoft® e
software di terze parti sui computer di destinazione.

Disinstallazione automatica

Un'operazione che consente la disinstallazione automatica delle applicazioni che supportano la
disinstallazione invisibile all'utente all'interno di GFI LanGuard.

DMZ

Un segmento di una rete che non fa parte della rete interna e che non è direttamente collegato ad
Internet. Normalmente ha lo scopo di fungere da gateway tra le reti interne e Internet.

DNS

Un database utilizzato dalle reti TCP/IP che consente la traduzione dei nomi host in numeri IP e di fornire
altre informazioni relative al dominio.

Domain Name System

Un database utilizzato dalle reti TCP/IP che consente la traduzione dei nomi host in numeri IP e di fornire
altre informazioni relative al dominio.

Download automatico

Una tecnologia di GFI LanGuard che scarica automaticamente le patch e i service pack mancanti di
Microsoft in tutte le 38 lingue.

E

Extensible Markup Language (XML)

Uno standard di testo aperto utilizzato per definire i formati dei dati. GFI LanGuard utilizza questo
standard per importare o esportare i risultati e le configurazioni salvate.

F

File batch

Un file di testo contenente una raccolta di istruzioni che devono essere eseguite dal sistema operativo o
da un'applicazione.

File Transfer Protocol

Un protocollo utilizzato per il trasferimento dei file tra i computer di rete.

FTP

Un protocollo utilizzato per il trasferimento dei file tra i computer di rete.
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G

Gestione automatica delle patch

Una tecnologia di GFI LanGuard che scarica in automatico gli aggiornamenti mancanti di Microsoft® e li
distribuisce nella rete.

GFI EndPointSecurity

Una soluzione di protezione sviluppata da GFI che consente alle organizzazioni di conservare l'integrità
dei dati impedendo l'accesso e i trasferimenti non autorizzati dalle periferiche rimovibili.

GPO

Sistema di gestione e configurazione centralizzato di Active Directory che controlla le attività che
possono eseguire gli utenti in una rete di computer.

H

Host locale

Definito come host locale nelle reti, corrisponde al computer attualmente in uso. Si può fare riferimento
all'host locale utilizzando l'indirizzo IP riservato 127.0.0.1. Nel presente manuale, per host locale si intende
il computer dove è installato GFI LanGuard.

I

impex.exe

Uno strumento della riga di comando, utilizzato per importare ed esportare profili e vulnerabilità da GFI
LanGuard.

Info bollettino

Contiene una raccolta di informazioni relative a una patch o a un aggiornamento Microsoft®. Utilizzata
all'interno di GFI LanGuard per fornire maggiori dati su un aggiornamento o patch installata. Le
informazioni includono: id bollettino, titolo, descrizione, URL e dimensioni file.

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Internet Control Message Protocol (ICMP) è uno dei protocolli di base di Internet Protocol Suite. Viene
utilizzato dai sistemi operativi dei computer di rete per inviare messaggi di errore che indicano, per
esempio, che un servizio richiesto non è disponibile o che un host o un router non possono essere
raggiunti. ICMP può anche essere utilizzato per inoltrare i messaggi di query.

Internet Information Services (IIS)

Una serie di servizi basati su Internet creati da Microsoft® Corporation per i server di Internet.

L

LANWi-Fi/Wireless

Una tecnologia usata comunemente nelle reti di aree locali. Per la comunicazione, i nodi della rete
utilizzano i dati trasmessi su onde radio al posto dei cavi.

Linux

Un sistema operativo open source che fa parte della famiglia del sistema operativo Unix.
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lnsscmd.exe

Uno strumento della riga di comando di GFI LanGuard che consente l'esecuzione di controlli di
vulnerabilità sui computer di destinazione della rete.

M

Malware

Il malware, ovvero il software dannoso, è un termine generale utilizzato per tutto il software che mira a
danneggiare e colpire il sistema di un computer. Virus, worm e trojan sono tutti tipi di malware.

Microsoft® IIS

Una serie di servizi basati su Internet creati da Microsoft® Corporation per i server di Internet.

Microsoft® WSUS

Un acronimo per Microsoft® Windows Server Update Services. Questo servizio consente agli
amministratori di gestire la distribuzione degli aggiornamenti Microsoft® nei computer di rete.

Modulo SSH

Un modulo utilizzato per determinare il risultato dei controlli di vulnerabilità attraverso i dati (testo) della
console prodotti da uno script eseguito. Ciò significa che è possibile creare dei controlli personalizzati di
vulnerabilità Linux/UNIX tramite qualsiasi metodo di scripting che è supportato dal sistema operativo
Linux/UNIX del computer di destinazione e che fornisce alla console i risultati in formato testo.

N

NETBIOS

Un acronimo per Network Basic Input/output. Questo sistema fornisce servizi per consentire la
comunicazione tra applicazioni su computer diversi all'interno della rete.

Netscape

Un browser web originariamente sviluppato da Netscape Communications Corporation.

O

Oggetto Criteri di gruppo (GPO)

Sistema di gestione e configurazione centralizzato di Active Directory che controlla le attività che
possono eseguire gli utenti in una rete di computer.

Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL)

Uno standard che promuove contenuto di sicurezza aperto e pubblicamente disponibile e standardizza il
trasferimento di tali informazioni nell'intero spettro di strumenti e servizi di sicurezza.

OVAL

Uno standard che promuove contenuto di sicurezza aperto e pubblicamente disponibile e standardizza il
trasferimento di tali informazioni nell'intero spettro di strumenti e servizi di sicurezza.
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P

Ping ICMP

Internet Control Message Protocol (ICMP) è uno dei protocolli di base di Internet Protocol Suite. Viene
utilizzato dai sistemi operativi dei computer di rete per inviare messaggi di errore che indicano, per
esempio, che un servizio richiesto non è disponibile o che un host o un router non possono essere
raggiunti. ICMP può anche essere utilizzato per inoltrare i messaggi di query.

Porte TCP

Acronimo di Transmitting Control Protocol. Questo protocollo è stato sviluppato per consentire alle
applicazioni di trasmettere e ricevere i dati su Internet attraverso le "well-known ports" del computer.

Porte UDP

Un acronimo per User Datagram Protocol, utilizzato per trasferire i dati UDP tra le periferiche. In questo
protocollo non vengono riconosciuti i pacchetti ricevuti.

Profili di scansione

Una raccolta di controlli di vulnerabilità che determina quali falle identificare e quali informazioni
recuperare dalle destinazioni scansionate.

Programma backdoor

Un metodo alternativo utilizzato per accedere a un computer o ai dati di un computer tramite la rete.

R

Remote Desktop Protocol

Un protocollo sviluppato da Microsoft® per consentire ai client di connettersi all'interfaccia utente di un
computer remoto.

Riparazione automatica

Una tecnologia di GFI LanGuard che scarica e distribuisce automaticamente le patch mancanti. Se
un'applicazione viene inserita nella blacklist di GFI LanGuard, la riparazione automatica disinstallerà
l'applicazione dal computer di destinazione nel corso delle operazioni pianificate.

S

SANS

Un acronimo dell'organizzazione di ricerca System Administration, Networking and Security. Un istituto
che condivide soluzioni per avvisi di sistema e di sicurezza.

Script Debugger

Un modulo di GFI LanGuard che consente di scrivere ed eseguire il debug di script personalizzati
mediante un linguaggio compatibile con VBScript.

Script Python

Un linguaggio di script di programmazione per computer ad alto livello.

Server di posta

Il server che gestisce e archivia i messaggi del client.
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Server Web

Un server che fornisce le pagine web ai browser client utilizzando il protocollo HTTP.

Service pack di Microsoft® Windows

Una raccolta di aggiornamenti e correzioni fornite da Microsoft® per migliorare un'applicazione o un
sistema operativo.

Servizi Terminal

Un servizio che consente la connessione a un computer di destinazione e che ne gestisce le applicazioni
installate e i dati archiviati.

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Simple Network Management Protocol è una tecnologia utilizzata per il monitoraggio di periferiche di
rete quali router, hub e switch.

SNMP

Acronimo di Simple Network Management Protocol, una tecnologia utilizzata per il monitoraggio di
periferiche di rete quali router, hub e switch.

Spyware

Un tipo di malware finalizzato alla raccolta di informazioni da un computer a insaputa dell'utente.

SQL Server®

Sistema di gestione di database relazionali Microsoft®. Microsoft® include funzionalità extra per SQL
Server® (controllo transazioni, gestione eccezioni e sicurezza) affinché Microsoft® SQL Server® possa
supportare organizzazioni di grandi dimensioni.

Strumenti Enumera utenti

Uno strumento che consente il recupero degli utenti e delle informazioni relative ad essi dal
dominio/gruppo di lavoro.

Strumento Controllo del server SQL Server

Uno strumento utilizzato per verificare la vulnerabilità delle password dell'account 'sa' (ovvero
dell'amministratore di rete) e qualsiasi account utente SQL configurato su SQL Server.

Strumento controllo SNMP

Uno strumento che segnala la presenza di stringhe comunità deboli, eseguendo un attacco a dizionario
con i valori memorizzati nel dizionario predefinito.

Strumento Enumera computer

Un'utilità che identifica i domini e i gruppi di lavoro in una rete.

Strumento esplorazione SNMP

Uno strumento utilizzato per indagare i nodi di rete e recuperare le informazioni SNMP.

Strumento Ricerca DNS

Un’utilità che converte i nomi dei domini negli indirizzi IP corrispondenti e recupera informazioni
specifiche dal dominio di destinazione.
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Strumento Traceroute

Uno strumento utilizzato per identificare il percorso seguito da GFI LanGuard per raggiungere un
computer di destinazione.

Strumento Whois

Uno strumento che consente di cercare le informazioni su un particolare dominio o indirizzo IP.

T

Trojan

Un tipo di malware contenente un'applicazione nascosta in grado di danneggiare un computer.

U

Uniform Resource Locator (URL)

Uniform Resource Locator è l'indirizzo di una pagina web nel world wide web.

Universal Serial Bus (USB)

Uno standard di bus seriale ampiamente utilizzato per connettere le periferiche a un computer host.

URL

Uniform Resource Locator è l'indirizzo di una pagina web nel world wide web.

V

VBScript

Un linguaggio di Visual Basic Scripting è un linguaggio di programmazione ad alto livello sviluppato da
Microsoft®.

Virus

Un tipo di malware in grado di danneggiare un computer. Lo scopo di un virus è di danneggiare un
computer corrompendone i file e le applicazioni. Un virus è un programma autoreplicante e può copiarsi
in tutto il sistema di computer.

W

Whitelist

Un elenco di nomi di periferiche USB o di rete che sono ritenute pericolose. Quando il nome di una
periferica di rete/USB rilevata durante la scansione della rete contiene una voce inserita nella whitelist, GFI
LanGuard ignorerà la periferica, considerandola come un'origine sicura.”

X

XML

Uno standard di testo aperto utilizzato per definire i formati dei dati. GFI LanGuard utilizza questo
standard per importare o esportare i risultati e le configurazioni salvate.
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