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Visti la confusione e l'alone di mistero che avvolgono questo ottimo software ho deciso 
eroicamente di cimentarmi nell'impresa(non estranea a una certa presunzione del tutto 
illegittima), di compilare un prontuario per i primi passi alla configurazione di suddetto 
programma.
Fondamentale è aver presente che tutto quello che sto per scrivere riguarda un'installazione 
in Learning Mode con impostazione del Policy su Optimal Protection. I motivi di questa 
scelta sono semplici: l'impostazione Optimal Protection è già di default impostata molto 
bene e quindi rappresenta un'ottima base sulla quale costruire in seguito un efficace sistema 
di regole, aiutati in questo dal Learning Mode che ci fornirà una “bozza” di regola per i 
nuovi eventi che andremo o meno a manipolare a seconda delle necessità.

Personalmente(dato che tengo abbastanza a una certa stabilità del Pc), ho razionalizzato i processi avviati nel Task 
Manager mettendo mano ai Servizi di Windows. Non è questa la sede per spiegarvi come fare ma sappiate che se 
lo farete(e in giro ci sono molte guide sul come intervenire sul proprio sistema operativo in questo senso),  vi 
troverete a dover controllare un flusso di dati, dal e per la rete, molto più razionale e addomesticabile...perché non 
c'è cosa più frustrante che non sapere cosa sta facendo un determinato programma con i vostri dati. Sappiate solo 
che ad Es il famosissimo processo svchost.exe è facilmente riducibile da 6-7 a sole 3 presenze(che sono il minimo 
accettabile per un sistema stabile e funzionale).

Abbiate la premura di installare Jetico disconnessi dal web e con il minimo di applicazioni 
possibili attive. Personalmente mantengo comunque AntiVir(l'antivirus), attivo in questa 
fase, perché ritengo che sia bene non fidarsi di nessuna applicazione scaricata dal web; non 
sono rari i casi di programmi per la sicurezza rimanipolati da terzi(estranei alla software 
house), a mo' di cavallo di troia per insinuare nei Pc dei malcapitati programmi spia. Quindi 
se posso aggiungere a suggerimento un altro suggerimento scaricate sempre dalla casa 
madre e se possibile in lingua originale(a meno che la traduzione non sia stata fatta o testata 
proprio dalla software house).
Finita la nostra installazione Jetico si avvia e come prima cosa troverà che proprio 
l'antivirus(se è un buon antivirus come AntiVir), sta cercando di connettersi alla rete e vi si 
aprirà allora la vostra prima richiesta di regola(è sempre un'emozione lo capisco...ma 
controllatevi). Qualcuno osserverà che ci troviamo di fronte a una contraddizione: l'antivirus 
cerca di connettersi alla rete...humm...ma se siamo scollegati dalla rete com'è possibile? 
Solitamente sia l'antivirus che il firewall  agiscono all'interno di una rete interna al Pc stesso, 
questa rete è uno spazio virtuale intermedio tra il web e il vostro Pc il famoso e famigerato 
Local Host identificato su ogni macchina con lo stesso identico numero IP: 127.0.0.1

Per spiegare l'entità Local Host e la sua utilità vi farò un esempio semplice. Immaginatevi il vostro Pc come un 
castello. Il vostro castello presenta delle vere e proprie porte che permettono uno scambio di merci(i dati), da e per 
il vostro maniero verso gli altri sparsi per le campagne(il web). A determinare quali porte saranno aperte e 
soprattutto a chi saranno aperte ci pensa il firewall che corre come un matto giro giro sulle mura e controlla che il 
traffico sia regolare bloccando l'accesso o l'uscita a persone o merci non autorizzati. Dall'alto delle stesse mura 
l'antivirus controlla la bontà delle merci e di chi le porta...e se nota qualcosa di strano o trova delle spie nascoste 
tra il fieno apre senza indugio la botola della quarantena. Lo spazio sopra le mura quindi è fondamentale e 
rappresenta proprio il Local Host, cioè quello spazio esclusivo in cui i 2 programmi operano le loro scelte e 
analizzano i dati prima che questi abbiano pieno e libero accresso al Pc.
Volendo èssere pignoli quindi questa regola andrebbe configurata con host 127.0.0.1 ma 



possiamo non farlo perché l'antivirus opera il lavoro di routine specificatamente solo su 
questo indirizzo IP.
Quindi diamo l'ok alla regola senza cambiare nessun parametro(lo faremo in seguito dalla 
finestra di gestione delle regole). 
Appena fatto questo aprite immediatamente la main di Jetico andate su Options e impostate 
la finestra General come l'immagine seguente, clikkate su Applica e poi OK. 

Ora siamo certi che ogni regola nuova e 
ogni modifica verranno salvate(cosa che, 
notate bene, non è prevista di default con il 
rischio di fare un sacco di modifiche e non 
ritrovarsele al riavvio del Pc).
Abbiamo creato la prima regola si ma dov'è 
che tra le innumerevoli finestre di Jetico non 
la trovo? Infatti,...le finestre di questo 
firewall sono tante e metterci le mani a caso 
attirati dalle spunte verdi o rosse è goloso e 
pericoloso. Vi basti sapere che di tutte 
quelle presenti a noi ne servono solo 2 e, 
solo e ripeto solo, su queste 2 andremo a 
modificare le regole o i parametri...il resto 

delle finestre consideratele come un virus pericolosissimo che vi atomizza il Pc solo se 
le aprite e quindi statene lontani!!(lo so', è una manovra di stampo terroristico neanche 
troppo efficace, ma per una volta è sinceramente fatta per la vostra sicurezza in rete...quindi 
lasciate da parte la curiosità e ritiratela fuori, se vorrete, quando avrete capito bene come 
funziona il programma).
Le 2 finestre che ci interessano le trovate così: 
nella finestra principale spostatevi sulla tab Configuration, nella finestra stretta a sinistra 
cliccate sul + accanto a Optimal Protection poi su quello accanto a  Root e infine su quello 
accanto ad Application Table. A questo punto spostatevi sulla voce Ask User e si aprirà sulla 
destra la rispettiva finestra, con(se avete fatto tutto bene), la regola appena creata per 
l'antivirus. Spostate il cursore del topo sulla regola appena creata all'altezza del tab Protocol 
e fate doppio clik. 

Si aprirà la regola e in questa 
forma la potrete editare come 
più vi piace(nei limiti della 
funzionalità della stessa 
ovviamente). Per ora 
limitiamoci a inserire una 
descrizione per la regola quindi 
nel campo Description 
inseriamo un nome che ci serva 
ad identificare al volo il tipo e 
la funzione della regola stessa, 
nel mio caso “accesso 

AntiVir”.
Imparate ad analizzare le regole; in questa finestra(il 99,9% del lavoro su Jetico verrà fatto 



proprio nella finestra Ask User, quindi imparate a trovarla rapidamente e a capire com'è 
strutturata perché se sbagliate qui sbagliate con Jetico), ne troveremo(tra suggerite dal 
lerning system e create da noi), 4-5 tipologie differenti. Quella appena descritta per esempio 
viene creata nella stessa forma(con nostro consenso o negazione), per tutti i programmi che 
tenteranno l'accesso alla rete(notare nel campo Event access to network).
Il campo Verdict è quello che decide se la regola sarà positiva(accept), o negativa(reject).
Potrebbe èsservi successo che mentre facevate queste operazioni vi sia apparsa una regola 
apparentemente strana tipo questa:

...la troverete in forme 
simili tutte univocamente 
contraddistinte 
dall'indicazione accanto a 
Configuration Table che è 
Process Attack Table. 
Il tipo di Regola a cui ci 
troviamo di fronte fa parte 
di un settore diverso della 
Root di Jetico qulunque sia 
la risposta che daremo alla 
regola questa andrà a 
posizionarsi nella seconda 
finestra del programma in 
cui siamo “autorizzati” a 
intervenire(lo 0,1% del 
restante lavoro lo 
effettueremo proprio in 
questo spazio).
La finestra si chiama 

Process Attack Table e si trova 2 voci sotto l'ormài familiare Ask User nella root di sinistra.

All'interno della PAT(abbreviato), troveremo le regole 
create e da noi approvate che riguardano l'attività che 
svolge un determinato programma all'interno di Windows 
sfruttandone quindi i meccanismi(tipo aprire una finestra, 
salvare un file con estensione particolare, aprire da un 
programma un altro programma etc...). Questa attività non 
sembra molto attinente con il lavoro che dovrebbe 
svolgere un firewall nudo e crudo, e infatti tali processi 
non riguardano in nessun modo la rete web, ma vengono 
rilevati come sospetti in quanto utilizzano meccaniche del 
sistema operativo per svolgere funzioni proprie. 
Impostare questo tipo di regole è semplice dovete 
semplicemente limitarvi a dare l'assenso o il dissenso 
all'operazione. Per esperienza non ho mai negato una 
regola di questo tipo e il motivo è semplice: se un 
programma vuole fare una cosa del genere vuole dire che 

è installato, e se è installato vuole dire che lo conosco.  Bloccate solo ed esclusivamente 
eseguibili che non conoscete affatto, se siete sospettosi tenete la regola in sospeso(non 



rispondendo), e andatevi a cercare in rete notizie sull'eseguibile di turno per vedere di che 
tipo è. Ricordate però che se avete un virus o bacherozzo simile è in questo tipo di regole 
che verrà allo scoperto, quindi non sottovalutatene l'importanza.
In tempo di pace invece il lavoro in questa finestra(PAT), si limiterà periodicamente a 
eliminare le regole per programmi che non avete più installati, una pulitura periodica quindi 
e niente più.

Finito questo breve ma importante giro nella PAT torniamo alla nostra amata finestra Ask 
User. La prima e unica, per ora, regola di questo settore che vi ho presentato è quella del 
semplice assenso alla rete per l'antivirus...per capire subito il meccanismo vi mostrerò a 
ruota la stessa regola(riferita a un programma diverso), solo in senso negativo(non assenso 
all'accesso alla rete).

Ecco qua la nostra regola in 
versione reject. Allora 
ricordate che sono sempre 
disconnesso dalla rete web, 
clicco sull'icona di Winamp sul 
desktop e mi appare una regola 
per la connessione alla rete. 
Ricordate che se questo tipo di 
connessione sarà al web o 
semplicemente al Local Host 

dipende esclusivamente dalla natura del programma. O meglio alcuni programmi hanno 
necessità del Local Host per operare(antivirus, firewall, il motore di rendering di Maya per 
esempio), ma si fermano lì, altri invece chiedono l'accesso al Local Host per poi, in presenza 
di connessione, lanciarsi in rete e in seguito vedremo come fare per impostare le ulteriori 
regole che servono in casi del genere. Dato che Winamp non necessita dello spazio 
LH(abbreviato), e non mi interessa che acceda al web per alcun motivo, impòsto la regola in 
negativo(reject), aggiungo una descrizione e clikko su OK. Ecco che abbiamo la nostra bella 
seconda regola all'interno della finestra Ask User.  Connettiamoci in rete:
[A questo punto se avete un antivirus(diverso da antivir), con attivata la funzione di auto-
update e Windows con attivata la funzione automatica di aggiornamento, vi si apriranno 
diverse regole che chiedono conferma. Credo però che dobbiate evitare la situazione in 
quanto sarebbe troppo caotica da spiegare a questo punto della guida. Quindi posso solo 
consigliarvi di tenere disattivate per ora queste 2 funzioni. In seguito vi spiegherò come 
creare delle regole specifiche per poter riattivarle]

; passati alcuni istanti 
appare a sorpresa una 
richiesta per Jetico da parte 
di Jetico per l'accesso alla 
rete(in realtà al LH 
ricordate), ovviamente 
accètto immediatamente 
dato che da questa regola 
dipende l'inizio 
dell'operatività dei Jetico 
sul flusso dei dati, che già 



iniziano a scorrere, tra il mio Pc e la rete, e tra LH e LH. Un'altra volta mi troverò di fronte a 
una regola tipologicamente identica alle 2 trattate riguardanti la finestra Ask User, quindi 
niente di nuovo e anzi le prime conferme.

Dopo un po' che si è connessi(ma non molto), a volte prima che vi colleghiate col vostro 
Browser al web a volte dopo, appariranno inesorabilmente 2 regole alle quali si deve fare 

attenzione.. Sono regole generali di sicurezza del 
sistema operativo che partono da eseguibili di 
windows che è necessario bloccare. Tratto il tema 
qui(interrompendo momentaneamente la “lezione” 
passo passo sulle regole come ho fatto nel caso 
della PAT), perché è proprio così che questi subdoli 
programmi tentano l'accesso al 
Pc...improvvisamente, e se si è indecisi in questi 
istanti ci si frega da soli, ergo seguitemi.
Solitamente appare prima la regola proveniente da 
uno strano processo denominato semplicemente 
System. Seguite le immagini e impostate la regola 
come descritto, se non capite non importa...ora non 
è questa la priorità.
La regola si apre così, si riconosce da lontano, fate 
caso alla Local Port 445.

A questo punto selezionate Custom(reject) cliccate 
su Edit Rule  e si aprirà la regola.

Modificate il campo Description a vostro piacimento poi andate alla voce Address Type  e al 
posto di host scegliete any, vedrete che l'indirizzo IP scomparirà.
Cliccate su OK e tornerete alla finestra di avviso(guardate come si è modificata rispetto alla 
prima), date ulteriore conferma ed ecco che la famigerata porta 445 è neutralizzata, per 



sicurezza andate a vedere se nella finestra Ask User la regola c'è,  magari riapritela e 
studiatevela.
Appena fatto con questa regola riavviate  velocemente il sistema.

A ruota di questa solitamente ne arriva un'altra simpatica se le date il tempo(avevamo detto 
che sono 2 no?).
La seconda regola “maledetta” riguarda le porte dalla 135 alla 139(osservate che stiamo 
parlando di pericoli che riguardano porte locali, quelle che vanno protette insomma).
a regola apparirà così e come potete vedere è pilotata dal simpaticissimo processo 
svchost.exe(se avete seguito i miei consigli all'inizio della guida dovreste sapere almeno chi 
è).



Come potete notare il processo si presenta attivo sulla porta locale 135, ma può 
indistintamente spostarsi fino alla 139 in caso di impossibilità tramite una precedente, ergo è 
dobbligo creare un range 135:139 appunto per coprire con una sola regola 5 porte.
La sorpresa è che non ho alcuno screen su questa porta(consideratelo un témino fuori 
stagione), quindi dovrete operare da soli. Ovviamente vi darò la soluzione ma spìppolate da 
soli sulla regola il meccanismo è lo stesso della precedente: cliccate su Custom(reject) poi 

Edit rule e modificate...fino ad ottenere questo sopra.
Se siete riusciti a creare questa regola senza intòppi(ricordate che fino a che non chiudete la 
regola essa non si attiverà quindi potete tenerla in sospensione e ragionare bene sul cosa 
modificare), riprendiamo il cammino lasciato e approdiamo alla quieta ma divertente 
configurazione del nostro Borwser.
Userò per la spiegazione Firefox dato che InternetExplorer lo eradicato senza rimorsi da più 
di un anno dai due sistemi che utilizzo. Magari se non mi sono ancora suicidato metto 2 
suggerimenti anche per l'ottimo Opera. Comunque sia è palese che il metodo è praticamente 
uguale per ogni tipologia di programma per cui io ho parlato di Winamp e Firefox ma se 
usate IE e WMP la metodologia di intervento non cambia, cambiano solo i nomi degli 
eseguibili all'interno delle regole.

Faccio un'altra parentesi, ma capirete che è complesso fare una guida universale dato che tutti li utenti non hanno 
il Pc configurato allo stesso modo, per cui alcuni partiranno con un Sistema Operativo vergine altri hanno già i 
programmi installati. Per questi ultimi non c'è problema dato che anche io sono nella stessa situazione, ho solo 
resettato Jetico con le impostazioni di fabbrica e passo passo sto riconfigurandolo mentre scrivo la guida. Per i 
primi invece, che magari non hanno i programmi installati posso solo dire di non allarmarsi se durante 
l'installazione di un programma(es il browser), Jetico aprirà finestra dopo finestra per chiedervi conferma su ogni 
movimento del programma che installate, è normale. Per esperienza fate così(in caso di programma tranquillo che 
so, gimp, openOffice, Firefox, Tunderbitd, Icq, ecc ecc... ):
-installate offline(non connessi al web)
-date l'ok a ogni domanda senza chiedervi troppi perché
-finita l'installazione(se non avete ormai l'indice delle dimensioni di un bicipite), andate nella finestra Ask 
User(ma va'), e eliminate tutte le regole riferite al programma in questione senza rimorsi. Vi libererete così, senza 
troppo pensare o stare a scegliere dubbiosi, di regole fumose(derivate da file temporanei, file di backup, eseguibili 
di setup etc). Così facendo quando riavvierete il programma verranno create regole solo attinenti al programma 
stesso che è l'esatta situazione utilizzata da questa guida.



Ci siamo, il Browser. Come visto per le regole semplici anche al momento del doppio clik 
sull'icona i Firefox sul desk appare la regola per l'accesso al network, ovviamente daremo 
giudizio positivo a questo punto(se siamo connessi alla rete), il browser inizierà a caricare la 
pagina iniziale e automaticamente si aprirà un'altra finestra di Jetico che ci chiederà cosa 
fare proprio del processo in corso. Non ho immagini  a riguardo ma la regola è semplice da 
individuare e modificare. Si tratta di una connessione in outbound su porta remota 80 con 
protocollo TCP\IP proveniente da un host con indirizzo specifico. Le uniche modifiche che 
dobbiamo apportare sono semplici, cliccate sempre su edit rule, al posto di host mettete any, 
inserite una descrizione per la regola e impostate il campo verdict su allow. Il risultato dovrà 
èssere questo sotto.

Firefox per funzionare al meglio richiede anche della porta 443 la cui regola è identica a 
quella appena creata. Quindi andate nella finestra Ask User fate click destro sulla regola per 
la porta 80 e scegliete clone. Verra creata una regola identica alla precedente fate doppio 
clik su questa regola e modificate sia la descrizione che la porta quindi date l'OK. Se vi 
capita spesso di scaricare file tramite server ftp createvi subito anche una regola identica alle 
precedenti solo con porta 21 e siete a posto.
A questo punto manca l'ultima regola, quella di sicurezza, la regola shild. Potete usare un 
ulteriore clone oppure crearne una ad ok, scegliete voi. Impostatela come da immagine...



e mettetela come ultima regola per questo programma(in senso posizionale sotto le altre 
regole).

Jetico così farà passare tutto ciò che sta sopra alla regola shild e bloccherà tutto ciò che è 
diverso da tali regole.

Se per navigare invece si utilizza Opera si dovrà stare attenti al fatto che avendo integrato il 
sistema di posta elettronica dovremo configurare 2 regole in più(posta ricevuta e posta 
spedita). Comunque è semplice, come abbiamo visto sarà Jetico stesso a fornirci le regole 
giuste alle quali dovremo apportare solo leggere modifiche. Opera non necessita solitamente 
della porta 443 per funzionare quindi potete limitarvi alla porta 80 anche qui vale il discorso 
della regola per la porta 21, se scaricate molti file dalla rete createla. A questo punto ci 
mancano le 2 regole per la posta, il modo migliore di crearle(a patto che abbiate già 
configurato offline il gestore mail di Opera), è avviare Opera stesso, vi chiederà prima la 
regola per la porta 80(editatela, al posto di host mettete any breve descrizione, selezionate 
allow alla voce verdict e avete fatto), poi quasi subito dopo una regola su porta 110 con host 
specifico, di solito i server di posta(seri), sono statici quindi non modificate niente e date 
l'OK(inserite in seguito una descrizione dalla finestra Ask User). Ecco fatta la regola per la 
ricezione della posta, per fare quella di invio(porta 25), basta che proviate a spedire una mail 
a chi vi pare, ovviamente si aprirà la regola per la porta 25 date tutti ok e siete a posto, il 
reparto e-mail è configurato. Ora manca solo la regola shild(vedi 2 immagini sopra), per 
finire la configurazione di Opera.
Se avete fatto tutto bene vi si dovrebbe presentare una situazione così(o simile):

Per configurare un programma di posta stand alone usate lo stesso metodo. Quindi alla fine avrete 4 regole, una 
per l'accesso alla rete, una per la posta ricevuta, una per quella inviata e la regola shild che è universale.

Abbiamo configurato alcune cose, come avrete spero capito operare su Jetico vuol dire 
soprattutto imparare a capire dove intervenire sulle regole che il programma stesso ci 
fornisce già in una forma completa. Vedrete che col tempo trasformare una qualsiasi regola 
in un'altra(parliamo sempre dell'ambito riferibile alla finestra Ask User), è semplicissimo.
Veniamo ora a una questione importante che vi ho consigliato di scansare all'inizio, 
l'aggiornamento di Windows. Premetto che windows non necessita di un browser per èssere 
aggiornato come molti pensano, si può infatti effettuare questa operazione facendo clik 
destro sull'icona Risorse del Computer>Proprietà>Aggiornamenti Automatici ed ecco che 
abbiamo sotto mano la centrale di aggiornamento del nostro sistema operativo. Da questo 
pannello potrete scegliere la modalità con cui fare tale operazione; per quel che mi riguarda 
non tengo sempre attiva questa funzione, limitandomi a controllare se c'è qualcosa di nuovo 
solo un paio di volte al mese, quindi il giorno che decido di controllare scelgo sempre 



Avvisa Ma Non Scaricarli e Non Installarli, in questo modo limito l'accesso alla rete di 
processi di Windows(che abbiamo visto nel caso di svchost quanto siano ambigui), solo a 
brevi periodi. Appena clikkato su Applica ecco che appaiono le prime regole. WinUpdate 
impostato come sopra ne richiede 2 per funzionare, la prima sarà su porta 53 da host 
specifico e come evento avrà send datagrams dategli l'ok senza modificare niente, la 
seconda sarà un outbound connection su porta 80 sempre da host specifico(diverso dal 
precedente), date ok anche qui e ci siamo. Se andate nella finestra Ask User le trovate, se 
non l'avete fatto prima dategli un nome credibile. Mi raccomando , posizionate queste 2 
regole al di sotto delle 2 descritte all'inizio(blocco porta 445 e blocco porte 135-139), come 
da figura.
 

A questo punto sarà apparsa un'icona gialla sulla try, vicino all'orologio, fate clik sopra, 
aspettate che si apra una finestra e scegliete il tipo di aggiornamenti che desiderate scaricare. 
Una volta scaricati, sempre facendo click su tale icona si aprirà la finestra di installazione. 
N.B. Dopo che avete scelto quali aggiornamenti installare e prima di installarli o durante 
tale fase, Jetico aprirà tante regole quanti sono li aggiornamenti(2 agg 2 regole, 5 agg, 5 
regole), questa tipologia di regole non deve èssere memorizzata nelle Ask User, perché si 
tratta di processi temporanei legati a ogni singolo aggiornamento che msupdate sta 
installando(la stessa tipologia di regole la si incontra durante l'installazione di un 
programma). Potreste allora dare una regola a tempo togliendo la spunta a Remember my 
Answer in basso a sinistra, verrebbe così creata una regola contraddistinta con una T una 
volta nella Ask User, regola che scomparirà al prossimo riavio del programma o del Pc. 
Solo che operare in questo modo è frustrante, perché spesso questi processi temporanei sono 
dei veri e propri eseguibili quindi ogni volta che i singoli aggiornamenti cercano di 
sistemare i dati nel sistema operativo Jetico li intercetta come eseguibili differenti e vi 
chiede una nuova conferma(ergo una nuova regola che anche se temporanea andrà ad 
incolonnarsi nella Ask User). In caso di aggiornamenti consistenti queste conferme 
contemporanee diventano un numero esorbitante, quindi il mio consiglio è: accettate queste 
regole senza togliere la spunta a  Remember my Answer e una volta finito l'aggiornamento o 
l'installazione andate a ripulire la Ask User.
Come potete notare dall'immagine sopra tengo le 2 regole disattivate, infatti appena finita 
l'installazione disattivo li aggiornamenti automatici(dai servizi di win altrimenti rimangono 
attivi), e le regole fino al prossimo aggiornamento manuale, inutile dire che se avete scelto 
le impostazioni automatiche per msUpdate lasciate tutto attivo.
Vale per tutti invece il fatto che, se a un successivo aggiornamento comparissero richieste di 
regole per le stesse porte(53 e 80), e stessi eventi dai medesimi processi, ma con host 
differenti ci troviamo di fronte a server non statici, quindi, prima di riempire l'Ask User di 
regole inutili torniamo alle 2 che abbiamo creato e modifichiamo in entrambe l'host 
impostandolo su any, così facendo non verremo più interpellati durante l'aggiornamento del 
nostro SO.
Avevo consigliato chi utilizza antivirus diversi da Antivir di disabilitare l'aggiornamento 
automatico dello stesso. Se avete seguito il mio consiglio è venuto il momento di riattivarlo. 
Dire a questo punto cosa succede è paragnostico ed infatti non ne ho idea(dato che ognuno 
di voi avrà software differenti impostati tutti a livello soggettivo, posso solo dirvi che al 



90% vi troverete di fronte a richieste di connessione per un dato host in outbound su porta 
80 di più processi sempre riconducibili all'antivirus, quindi dategli l'OK. Inoltre in questa 
fase vi si potrebbero diverse aprire regole per la PAT, abbiamo visto prima come affrontarle 
quindi niente panico.

Mi fermo qua, in attesa di riscontri, probabilmente seguirà un'appendice(con correzioni 
ortografiche, ampliamenti e ritrattazioni), o addirittura una versione aggiornata della guida 
stessa, sempre che non mi abbiate mandato al rogo, in quel caso speriamo di bruciare bene :) 

.


