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BREVE STORIA DELLE RETI DI COMPUTER:  
Verso la fine degli anni settanta l’introduzione del sistema operativo CP/M e a partire dal 
1981 del sistema operativo DOS portò ad una rapida diffusione del personal computer e alla 
crescita del numero di computer installati nelle reti aziendali che passarono da una 
configurazione con mainframe e terminali a reti costituite da server e personal computer. 
La prima forte necessità di realizzare collegamenti in rete era legata alla condivisione dei 
dispositivi di memoria di massa e delle stampanti, che all'epoca erano dispositivi molto 
costosi, e il concetto di LAN acquisì così un notevole interesse, tanto che a partire dal 1983 
l'industria informatica tendeva a presentare ogni anno come “l‘anno della LAN”. 
Nella realtà esistevano dei seri ostacoli a causa dei livelli fisici e dei protocolli di 
comunicazione tra loro incompatibili: di fatto, ogni produttore aveva il suo tipo specifico di 
schede di rete, di cablaggi, di protocolli e di sistema operativo di rete. La prima soluzione 
apparve con l'introduzione del sistema Novell NetWare in grado di fornire supporto per 
decine di tipi di schede e connettori differenti e dotato di un sistema operativo molto più 
sofisticato degli altri esistenti, tanto che mantenne una posizione di mercato dominante nel 
settore delle LAN di PC aziendali dal 1983, anno del suo ingresso nel mercato, fino a metà 
degli anni novanta, quando Microsoft introdusse i sistemi Windows NT Advanced Server e 
Windows for Workgroups. 



Tra i sistemi concorrenti di NetWare, solo Banyan Vines presentava caratteristiche tecniche 
confrontabili, ma non riuscì mai a consolidare una base di mercato sufficiente, mentre 
Microsoft e 3Com tentarono di sviluppare un sistema operativo di rete semplice, 
commercializzato da 3Com come 3+Share, da Microsoft come LAN Manager e da IBM come 
LAN Server, senza però riscuotere successo. Nello stesso periodo le workstation di tipo Unix 
prodotte da Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Silicon Graphics, Intergraph, NeXT e Apollo 
usavano collegamenti di rete basati sul protocollo TCP/IP, una tecnologia che ebbe una grossa 
influenza per lo sviluppo di Internet e per la realizzazione di reti di computer basati su Linux e 
Mac OS X, al punto da sostituire del tutto le tecnologie IPX, AppleTalk, NetBIOS e gli altri 
protocolli usati nelle prime LAN. 

Le prime LAN usavano per i collegamenti vari tipi di cavi coassiali. IBM per l'implementazione 
della sua LAN di tipo Token ring utilizzava un doppino schermato. StarLAN, la prima 
implementazione di rete con una velocità di trasmissione a 1Mb/s, dimostrò le potenzialità dei 
cablaggi su doppino non schermato basato su cavi di tipo Cat3, lo stesso usato per i telefoni. 
Questa applicazione portò allo sviluppo dell'Ethernet 10Base-T e delle sue evoluzioni e al 
cablaggio di tipo strutturato, che è tuttora alla base della maggior parte delle LAN di tipo 
commerciale. Con l'evoluzione della tecnologia, anche il cablaggio su fibra ottica per le LAN ad 
alta velocità (10 Gb/s) sta assumendo una diffusione crescente. Dove la cablatura non è 
possibile o presente, i sistemi Wi-Fi stanno diventando molto comuni, specie per le reti 
residenziali e per il supporto diffuso del collegamento in rete di computer portatili, tablet e 
smartphone. 



In base allo standard IEEE 802, il modello di riferimento di una LAN si focalizza soprattutto 
sull'utilizzo dei primi due livelli del modello ISO/OSI, ossia il livello fisico e il livello di data 
link, prevedendo anche il ricorso ai livelli superiori per la funzionalità di gestione di rete e di 
interconnessione tra LAN. La tecnologia di rete che si è affermata è la commutazione basata 
su Ethernet mentre per quanto riguarda i livelli protocollari superiori, il protocollo TCP/IP è 
diventato lo standard, sostituendo le implementazioni precedenti. Per quanto riguarda la 
topologia di rete, per le LAN vengono usati svariati tipi, sia a livello fisico che di data link, tra 
cui reti ad anello, collegamenti a bus e a stella e reti a maglia. 
Dal punto di vista dei dispositivi di rete, una LAN può comprendere, oltre ai computer e alle 
periferiche condivise, dispositivi di instradamento come switch e router, dispositivi per il 
bilanciamento del carico (load balancing) e dispositivi di sicurezza come i firewall, i proxy e i 
sistemi di rilevamento di intrusioni. Le LAN più semplici si basano in genere su uno o più 
switch, che possono essere a loro volta collegati a un router, a un modem analogico o a un 
modem ADSL per l'accesso a Internet. Una LAN può essere collegata ad altre LAN usando 
collegamenti o servizi di telefonia dedicati oppure via Internet, con meccanismi di Virtual 
Private Network; a seconda di come vengono realizzate e rese sicure le interconnessioni e 
delle distanze geografiche coinvolte, una LAN può diventare una Metropolitan Area Network 
(MAN) o una Wide Area Network (WAN). 

STANDARD: 



TOPOLOGIE DI RETE: 
Topologia a bus: 
Una topologia a bus connette tutti i dispositivi di rete 
mediante un singolo cavo che percorre l'intera rete da 
un'estremità all'altra. I computer sono collegati al cavo 
principale attraverso un connettore a "T" e non possono 
trasmettere simultaneamente sulla rete poiché questo 
causerebbe una collisione di dati. 
Topologia a stella: 
La topologia a stella è realizzata con un punto di 
connessione centrale: ciascun host è connesso con un 
dispositivo centrale per mezzo di un cavo, e quando 
questo dovesse presentare dei problemi, soltanto l'Host 
ad esso collegato ne verrebbe influenzato. 
Se invece il guasto si verifica nel dispositivo centrale 
(concentratore), l'intero segmento di rete collegato 
subirà un arresto della propria attività. 
Tale topologia è la più utilizzata, poiché è facilmente 
espandibile collegando un altro concentratore a quello 
iniziale, creando così una topologia a stella estesa. 



Topologia ad anello: 
Nella topologia ad anello, gli host sono connessi a forma di anello o cerchio. Questa 
topologia non ha né principio né fine e non necessita di terminatori. I dati vengono 
trasmessi in modo diverso rispetto alla topologia a bus: ogni computer analizza i dati e li 
accetta soltanto se ad essi destinati; in caso contrario, li invia alla macchina successiva. Tale 
operazione si ripete fin quando i dati non raggiungono il destinatario. 
 
Topologia logica: 
La topologia logica di una rete rappresenta il modo in cui gli host comunicano attraverso il 
mezzo trasmissivo. 
I due tipi più comuni di topologia logica sono i BROADCAST e il PASSAGGIO DI TOKEN. 
La topologia broadcast indica semplicemente che ciascun host invia i 
propri dati mediante una scheda sul mezzo trasmissivo. 
Il passaggio di Token controlla invece l'accesso alla rete passando un 
Token elettronico sequenzialmente a ciascun host; quando un host riceve 
il Token, può inviare i dati sulla rete. Se l'Host non ha dati da 
inviare, passa il Token all‘Host successivo e il processo si ripete. 



SISITEMI DI ACCESSO REMOTO: 
 L'accesso remoto è un tipo di connessione che si effettua tra due o più computer posti a 
distanza tra loro collegandoli attraverso una rete informatica (LAN, WAN), come ad esempio 
attraverso Internet.  
Si può accedere da remoto in modo sicuro a una rete pubblica internet, privata intranet o 
extranet. I principali sistemi di accesso sono di solito cablati e interconnessi tramite una LAN 
accedono all’esterno tramite un router.  
Per interconnettere reti locali o sistemi remoti si devono usare:  
-Protocolli di comunicazione della suite TCP/IP che realizzano gli strati dal tre al sette del 
modello OSI. 
-Dotare il router di interfaccia con protocollo dello strato due che può controllare la 
comunicazione del canale trasmissivo utilizzato. 
-Collegare l’interfaccia del router che funge da DTE o DCE.  
Ci sono diversi modi per realizzare una connessione remota usando il PSTN, l’SDN, i sistemi 
XDSL, i sistemi ADSL oppure i sistemi in fibra ottica. 



La VPN 
Una VPN è un servizio di comunicazione “logico” sicuro e affidabile fra due o più 
apparecchiature, realizzata sopra una infrastruttura di rete pubblica potenzialmente non 
sicura, che rispetta i principi di riservatezza, integrità e autenticazione.  
Una connessione VPN si può rappresentare graficamente come un “tunnel” tra due 
terminali della VPN stessa (endpoint) dietro cui sono attestati gli host che comunicano. 
Questi collegamenti vengono poi a loro volta adattati alla rete che si andrà ad utilizzare, 
che potrà essere o “Remote access” o “Site-to-Site”. 
 



Le VPN migliorano le comunicazioni, in quanto gli utenti remoti si possono connettere alle 
risorse aziendali in sicurezza da qualunque luogo 24 ore su 24. 
Sono flessibili e scalabili, in quanto un’infrastruttura VPN può adattarsi con facilità alle 
necessità di cambiamento delle reti. 
Sono sicure ed affidabili, in quanto le connessioni VPN sono protette da meccanismi di 
autenticazione, crittografia e protezione dell’integrità dei dati. 
Sono indipendenti dagli standard tecnologici dei primi due livelli della pila OSI. Questo 
garantisce che una rete non sia vulnerabile alle caratteristiche di debolezza (insicurezza) dei 
primi due livelli. 
 
Tipologie di VPN: 
Possono definirsi due tipologie principali di VPN: Site-to-site VPN e VPN per accesso 
remoto. 
 
I collegamenti che vengono fatti tra due sedi, aziendali e non, possono essere di due tipi: 
Intranet VPN quando uniscono sedi della stessa azienda, scuola, ufficio, ecc. 
Extranet VPN quando uniscono aziende, scuole, uffici, ecc. diverse che devono condividere 
delle informazioni tra di loro. 



VPN ad accesso remoto  
Le connessioni VPN di accesso remoto consentono agli utenti che lavorano da casa o 
in movimento di accedere a un server su una rete privata utilizzando l'infrastruttura 
resa disponibile da una rete pubblica, ad esempio Internet. Dal punto di vista 
dell'utente la VPN è una connessione Point-to-Point tra il computer (il client VPN) e il 
server di un'organizzazione. L'infrastruttura della rete condivisa è irrilevante, in 
quanto, dal punto di vista logico è come se i dati venissero inviati su un collegamento 
privato dedicato. 

Tunnelling 
La VPN usa il concetto di Tunnelling per creare una rete privata attraverso Internet.  
Concettualmente, è come se un tunnel sicuro venisse costruito tra due apparecchiature finali 
abilitate a realizzare VPN end-to-end. I dati possono essere spediti dall’origine verso la fine del 
tunnel, avendo la certezza che arriveranno a destinazione. Tecnicamente però non esiste 
nessun tunnel, il termine “Tunnelling” è la descrizione del risultato finale della trasmissione 
dei dati.  



Il Tunnelling quindi è un processo “logico” di collegamento punto-a-punto attraverso una 
rete IP connectionless (senza connessioni). I due punti finali del tunnel, le due interfacce, 
anche se sono distanti e collegati da molti nodi diventano per un processo logico adiacenti. Il 
Tunnelling compie un incapsulamento multiprotocollo dei dati. Questo termine significa che i 
pacchetti di dati una volta giunti all’entrata del tunnel dal protocollo di tunnelling (PPTP, 
L2TP, IPsec ) vengono imbustati nuovamente all’interno di un secondo pacchetto IP, spediti 
sulla rete con un nuovo header IP e così trasportati verso la fine del tunnel. Una volta giunti 
alla fine del tunnel vengono spogliati dell’imbustamento supplementare aggiunto dal 
protocollo di tunnel e instradati verso la loro destinazione.  



Esempio VPN site-to-site: 



Le VPN sono un metodo sicuro per trasferire i dati da una sede ad un’altra. Vengono 
infatti usati dei sistemi di autenticazione per gli accessi ad esempio il servizio RADIUS. 
Inoltre si utilizza IPsec che è un insieme di tecniche di sicurezza che comprende cinque 
categorie di servizi offerti da differenti protocolli: 
• Protocollo IPsec 
-Authentication Header (AH) 
-Encapsulated Security Payload (ESP) 
-AH+ESP 
• Confidenzialità 
-Data Encryption Standard (DES) 
-3DES 
-Advance Encryption Standard (AES) 
-Blowfish 
• Integrità 
-Message Digest algorithm 5 (MD5) 
-Secure Hash Algorithm (SHA1) 
• Autenticazione 
-Pre-Shared Key (PSK) 
-algoritmo Rivest-Shamir, Adleman (RSA) 



• Scambio chiavi 
-algoritmo Diffie-Hellman (DH1) 
-DH2 
-DH5 
-DH7 



REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

1) Nell’edificio 2 (situato a Cesano Maderno), abbiamo configurato tramite terminale, 
utilizzando la porta console, lo switch catalyst 2950. Successivamente abbiamo assegnato 
l’indirizzo IP dello switch per poterlo configurare tramite CNA da interfaccia grafica. 

2) Abbiamo configurato tramite interfaccia grafica il port setup, port setting, port security, 
QOS trust setting, QOS queques, VLANs, STP, IGNP snooping, protected port, SPAN e 
flooding control. 

3) Abbiamo configurato il router 1841 prima da linea di comando, settando le interfacce di 
rete, e in seguito utilizzando CCP, abbiamo configurato le interfacce seriali, il DHCP pools, 
le routes, le ACL, il NAT e la VPN. 

4) Abbiamo creato un router con la funzione di ISP configurando le interfacce seriali, il VTY, il 
routing, NAT e firewall. 

5) Nell’edificio 1 (situato in Monza) un router è stato configurato come quello nell’edificio 2 e 
collegato al nostro ISP. 

6) Abbiamo verificato il corretto funzionamento della VPN usando il comando ping, dopo di 
che abbiamo testato nuovamente il funzionamento utilizzando, nell’edificio 1 un server e 
nell’edificio 2 un computer per pingare il server dell’edificio 1.  



Apparti utilizzati: 

Come con un hub, due nodi possono comunicare attraverso uno switch come se questo non ci 
fosse, ovvero il suo comportamento è trasparente. A differenza però di quanto farebbe un 
hub, uno switch normalmente inoltra i frame in arrivo da una qualsiasi delle sue porte 
soltanto a quella cui è collegato il nodo destinatario del frame. 
Uno switch possiede quindi l'intelligenza necessaria a riconoscere i confini del frame nel 
flusso di bit, immagazzinarlo, riconoscere l'indirizzo del destinatario, decidere su quale porta 
inoltrare il frame, trasferirlo verso una porta in uscita, trasmetterlo. Normalmente uno switch 
opera al livello data link del modello di riferimento ISO/OSI. 
Può essere amministrabile e di livello ISO/OSI 2, oppure di livello 3 se dispone della funzione 
di router.  

Switch: 



Immagini della strumentazione utilizzata: 

Switch: Cisco Catalyst 2950 

Router: Cisco 1841 

Interfaccia seriale per 
router: 



Schema di base della rete: 

Rappresentazione del secondo edificio e del ISP. 
Con i pc collegati allo switch3 su cui sono state create 3 VLAN; una amministrativa, una 
commerciale e contabile. 
Connessione tra i router realizzata con cavi ed interfacce seriali. 



Configurazione dello switch3 dell’edificio 2: 

Qui  possiamo vedere la configurazione delle porte dello switch e capire se sono porte 
normali o trunk. 



Impostazione delle porte dello switch in modo singolo. Si può impostare lo stato delle porte; 
se accese o spente. 



Questa schermata serve per creare dei gruppi di porte. 



Il port security serve per proteggere la rete da inserimenti abusivi. Per esempio mettendo le 
porte in shutdown o in restrict o protect, che vengono utilizzato per spegnere la porta oppure 
limitare gli indirizzi mac che si possono collegare.  



QoS impostazioni di qualità del servizio sulla rete cioè priorità di pacchetti audio/video  sulla 
nostra rete. 



Amministrazione su un singolo switch diverse reti "virtuali" (VLAN), assegnando ciascuna 
porta ad una di queste reti. Gli host collegati ad una rete VLAN potevano comunicare solo tra 
di loro e non con quelli collegati alle altre reti VLAN, se non per mezzo di un router connesso 
ad entrambe le VLAN. Oppure uno switch layer3 permette di effettuare tutto ciò senza 
bisogno di router. 



L'Internet Group Management Protocol è un protocollo per la gestione dei gruppi multicast. 
Costituisce il mezzo per un host di informare il router ad esso collegato che un'applicazione 
che funziona nell'host vuole unirsi a uno specifico gruppo multicast. IGMP opera fra un host e 
il router ad esso collegato direttamente, per coordinare i router multicast invece è richiesto 
un altro protocollo, affinché i datagrammi multicast possano essere instradati alle loro 
destinazioni finali. 



Configurazione CLI: 







Per ogni apparato utilizzato in questa esperienza sono stati ripotati anche questi file di testo 
di configurazione, che rappresentano esattamente la configurazione che è stata fatta da 
interfaccia grafica. 



Router edificio 2: 

Si configura nell’edificio 2 le interfacce per la rete LAN. 



Si configurano le interfaccia Fa0/0 e Fa0/1. 
La seriale per il collegamento all’edificio 1. 



Da router configure si può impostare il nome del router e altre impostazioni di login.  



Si creano due interfacce di rete sottostanti alla Fa0/0 per utilizzarle con le VLAN dello switch 
3. 



Viene configurato un servizio DNS per la risoluzione di nomi degli host collegati. 



Si creano delle route statiche per instradare dati dall’interfaccia seriale alla LAN e viceversa. 



Si configurano le ACL (access control list). 



Permetto alle due sotto interfacce di rete precedentemente create di poter accedere solo alla 
propria VLAN.  



Abilito il NAT per fare in modo che i pacchetti che giungono sull’interfaccia Fa0/0 aventi un 
determinato indirizzo IP siano poi inoltrati su l’interfaccia seriale cambiando il tipo di 
indirizzamento (da privato a pubblico). 



Questa schermata ci mostra l’effettiva configurazione effettuata della VPN sul nostro router. 



Configurazione CLI: 





Router ISP: 



Questo router è stato configurato come ISP per simulare un provider che ci fornisce la 
connessione ad internet e che noi andremo ad usare nella nostra prova. 
La seguente configurazione ci mostra come il nostro ISP inoltre, è collocato tra i due 
edifici. 
 







Configurazione da CLI del nostro ISP: 





Collegamento con edificio 1: 

Edificio 1: 



VPN: 
Per creare la VPN abbiamo preso altri 2 router e uno switch amministrabile, creando un altro 
edificio con 1 solo router, connesso alle nostre reti tramite un router che simula un 
collegamento ISP, con indirizzi ip pubblici. 





Abbiamo settato l’IKE, ovvero le specifiche dell’algoritmo con cui verrà criptata la 
comunicazione, abbiamo scelto un tipo di crittografia 3DES, che è una via di mezzo per non 
rallentare troppo la comunicazione, il Triple DES (DES triplo) è un cifrario a blocchi basato 
sulla ripetizione del Data Encryption Standard (DES) per tre volte, quindi è un metodo di 
cifratura. 
Abbiamo inoltre usato autenticazione PRE_SHERE.  



Algoritmi per la criptografia e attivazione del tunnel VPN 



Ping su router dall’edificio di Monza all’edificio 2 

Ping da edificio 2 a pc della rete di Monza 

Ping del server di Monza eseguito dall’edificio2 

Test di rete 



Pagina web del server dell’edificio di Monza: 



Conclusioni prima parte del progetto: 

Il progetto è andato a buon fine, siamo riusciti a realizzare la VPN tra i due edifici e siamo 
riusciti a verificarne il funzionamento attraverso i comandi di ping e apertura di una pagina 
web situata su un server in uno dei due edifici. 
Abbiamo verificato inoltre il funzionamento delle tre VLAN e l’impossibilità di comunicazione 
tra loro. La VLAN amministrativa ci ha permesso di configurare lo switch e il router tramite 
interfaccia grafica.   
I vantaggi di tutto ciò sono che con un unico collegamento sicuro tramite internet possiamo 
avere più reti a livello logico grazie all’utilizzo delle VLAN. 
Grazie alla nostra VPN possiamo scambiare facilmente dati tra due edifici che siano situati 
ovunque nel mondo grazie all’utilizzo di Internet. 



VPN Server per remote access:  
Abbiamo realizzato un server VPN con un PC dotato di sistema operativo “Windows Server 2012 R2”. 
Il server VPN, è stato pensato per far si che, un qualsiasi studente o professore, in possesso di credenziali, connessione ad 
internet ed un pc dotato di scheda di rete possa collegarsi al server ovunque lui sia e quindi poter accedere a quelle che 
sono le cartelle condivise. 
Nelle cartelle si possono caricare o modificare file se si hanno i diritti (professori) o semplicemente leggere ed 
eventualmente salvare sul proprio pc i documenti necessari allo studio o per recuperare lezioni (studenti). 
Se un host è dotato di credenziali ma non di permessi  riceverà in risposta da server un accesso negato. 

Seconda parte del progetto: 



La pecca della VPN è la lunga configurazione anche via GUI (Graphics User Interface), inoltre è 
importante aprire tutte le porte dei vari protocolli di sicurezza sul Firewall (IPsec, L2TP, GRE e 
PPTP) e creare una route statica che indirizzi tutti i pacchetti che arrivano dall’esterno (indirizzo 
pubblico) sull’IP privato del server (nel nostro caso 192.168.0.4) per far si che funzioni il tutto. 





Il server è stato messo sotto DMZ così da poter essere visibile dall’esterno e quindi 
comunicare con i PC che richiedono il servizio da internet. 

Per poter creare la VPN lato client sarà sufficiente andare, dal proprio dispositivo, su 
“Impostazioni di rete”, sezione VPN ed aggiungere quelli che sono i dettagli del server (IP 
pubblico, nome connessione, autenticazione usata dal server e provider della VPN). 
Dopodiché, prima di poter fare l’accesso vero e proprio, l’amministratore di rete dovrà 
immettere nel server le nostre credenziali con le quali potremo connetterci. 



Per il funzionamento corretto della VPN è stato necessario creare un dominio sul nostro 
server. 
Noi abbiamo scelto, per il nostro progetto, il dominio progettovpn.local. 



Verificati tutti i dettagli della configurazione del server abbiamo testato la VPN con dei client. 
Per poter vedere effettivamente le cartelle condivise è stato necessario inserire un percorso di 
rete (\\WIN-H93QUCTVJMO\progetto VPN) da qui sarà possibile accedere ai documenti 
presenti nel nostro server. 



Processo di comunicazione: 
Per instaurare una connessione VPN, ad esempio tra un client VPN e un server (VPN client-to-
LAN), i passi che sono richiesti possono essere riassunti in linea generale con i seguenti: 
1.   Il client VPN contatta il Server. 
2. Il Server se presente notifica la sua presenza. 
3. Il client si presenta e richiede di essere autenticato (ovvero il client richiede al server di 

identificarlo). 
3. Il server esegue la procedura di autenticazione e autorizzazione (ovvero il server verifica 

che il tentativo di connessione tra client e server sia permesso). 
5.    Il server risponde alla richiesta di autenticazione. 
6.    Il client può comunicare con la rete se autorizzato. 
7.    Inizia la comunicazione tra le due entità. 
 



Conclusione generale: 

In merito a questa seconda parte possiamo evidenziare che la più comoda tra le due 
soluzioni è quella con remote access perché è utilizzabile da un client remoto. 
Da evidenziare in particolar modo il metodo di accesso usato sulla extranet site-to-site 
perché oltre ad utilizzare IPsec e tunnelling si deve essere loggati come utente per 
accedere alle cartelle condivise e ogni utente può avere permessi diversi, visualizzare 
cartelle differenti e utilizzare diversi protocolli di criptazione.  

Computer Security 

Online dangers: 

The rapid expansion of the Internet, and especially broadband access, has opened up 
enormous opportunities for criminal activity. 
The internet can be used to infiltrate computers in order to gain access to confidential 
information thanks to the malware.  
Malware is the general term to describe malicious software that finds its way onto 
people’s computers. It can spread rapidly, especially via e-mail, online services, peer-to-
peer file-sharing and instant messaging programs. 
The most destructive malware can steal or erase data from a hard disk or completly 
disable a computer. 



It is not only computers which are at risk, in fact the mainly target for producers of malware is 
the smartphone. 
The most common types of malware are: 
-Virus: a program that infiltrates a computer and then causes it to malfunction. 
-Spyware: a secret program that observes and reports on a user’s online behaviour, without 
the person knowing. It may also change settings on a computer. 
-Spam: unwanted e-mail messages transmitted usually for advertising purposes, but they may 
also carry a virus. 
-Worm: a program that invades computers on a network and buries itself deep inside the 
software.  
-Trojan: a secret program that enters a computer by hiding inside an apperently innocence 
application; once inside, it may take control of the computer. 
-Botnet: a large group of computers under the control of a criminal gang which has infected 
them, without users’ knowledge. 
-Phishing: a method of tricking people into revealing sensitive personal information, it usually 
takes form of an e-mail. 
 



Use the Internet safely: 

Install a firewall 
A firewall is software or hardware that builds a defensive wall around computer. 
It checks incoming data and then turns it away or allows it to pass. It helps prevent hackers and 
malicious software from gaining access to computer. 
Keep software up to date 
Most malware attacks are made by criminal gangs who have found ways of infiltrating. 
It is important to install the regular security updates. Malware attacks now tend to come via the 
web browser, it is essential to have the latest version of your browser installed. 
Use protection programs 
Anti-virus programs scan e-mail and other files on computer for viruses, worms and trojans. If 
one is found, the program isolates it or deletes it entirely before it creates damage. 
New malware is identified every day, it is important to have protection programs with an 
automatic update capability. 
Never install anti-virus software in response to a pop-up ad. 
Take special care with e-mail and downloading 
Be careful when opening e-mail attachments, they are a primary source of virus infection. 
Consider installing a spam filter to prevent spam e-mails from reaching you. 
Online attackers have developed sophisticated ways of tricking users into installing malware 
while they are surfing the web. You may be attracted by an amusing video, but then find you 
have to download some software to see it. The software could be a trojan. 
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