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Abbiamo visto nella precedente “guida” (anche se in modo volutamente semplificato), come 
modificare a nostro piacimento le regole. Tale lavoro ci consente in Jetico di affrontare 
qualsiasi tipologia di flusso dati da e per il nostro PC.  Esiste però un'ulteriore interessante 
funzione di questo firewall e cioè le tables, che in verità sarebbero la vera essenza di Jetico. 
Regole e tables offrono un sistema di lavoro dinamico e leggero rispetto a un firewall 
impostato sulle sole regole. Tutto questo si risolve in un occupazione di risorse davvero 
esigua a fronte di un numero di connessioni controllate davvero elevato.
 Una table è  semplicemente un pacchetto di regole che non fanno riferimento a un solo 
eseguibile, ma che indicano solo il tipo di porte, indirizzi e protocolli che noi vogliamo 
utilizzare per un macro-gruppo di programmi. Cioè, mettiamo che io sul mio PC utilizzi 3 
browser, 2 client di posta, etc, etc..., con il sistema visto la volta scorsa devo creare una serie 
di regole per ogni programma. Finito il lavoro però mi accorgo che, ad Es., i tre browser 
utilizzano le stesse regole( accesso alla rete, connessione in uscita sulle porte 21, 80, 443, 
etc con protocollo TCP, più la regola shild). Ecco che a questo punto posso decidere di 
crearmi una sola table che chiamerò WebBrowser e inserire in essa le regole base che 
accomunano tutti i miei browser. Se avete seguito la guida precedente e ora avete Jetico 
configurato con le regole possiamo passare da queste ultime a un sistema di table molto 
velocemente. 
Una volta aperta la finestra principale di Jetico basta cliccare col tasto destro del topo su 
Optimal Protection(o comunque una sua sottovoce nella finestra di sinistra), e scegliere 
Insert table. In fondo alla root Optimal Protection apparirà una icona con a fianco scritto 
New table. Ecco che abbiamo creato la nostra prima tabella, ora vedremo cosa metterci 
dentro, infatti se ci cliccatre sopra 2 volte vedrete che è vuota. Innanzi tutto diamole un 
nome, click destro sulla table col topo e  Rename(ma dai!!??), scriviamo  WebBrowser e 
diamo invio. Ora dobbiamo metterci dentro le regole, si, ho detto metterci dentro non a 
caso, perché tra le finestre di Jetico è possibile fare drag and drop delle regole, dalle finestre 
alla root, cosa che ci semplifica non poco il lavoro :p



Apriamo la finestra Ask User e cerchiamo le regole Es. di Firefox, se avete seguito alla 
lettera i miei consigli dovrebbero èssere quelle riportate nella figura seguente...

...ora, a partire dall'ultima(la regola shild), e poi in ordine fino alla prima fate click sinistro 
su ogni regola e(senza lasciare il pulsante del topo) , trascinatele sulla table WebBrowser 
nella finestra di sinistra. Una volta finito aprite la tab(doppio click), e modificate ogni regola 
eliminando il percorso dell'eseguibile dalla voce Application sotto Packet parameters. Ecco 
fatto, ora avete la vostra bella macro-regola comune per tutti i vostri browser, vediamo 
come farla funzionare. 
Avrete certo notato che ora nella finestra AskUser vi ritrovate senza regole per FireFox, 
benissimo anzi,  fate così, eliminate tutte le regole dei browser, e cioè quelle per IE, Opera 
etc etc, cancellatele non abbiate paura. Eccoci al momento cruciale...ora avviate uno dei 
vostri browser, si aprirà la solita finestra di Jetico che vi chiederà l'accesso alla rete per quel 
programma solo che voi questa volta sceglierete Handle As... e scorrendo nella finestra a 
scomparsa andrete a cercare WebBrowser, che è appunto il nome della table che abbiamo 
appena creato.

Se abbiamo fatto tutto bene nella finestra Ask User sarà comparsa una nuova regola 
riconoscibile per una freccia azzurra che punta a destra, questo vuol dire che quel 
programma è indirizzato su un sistema di regole preimpostato, una table appunto il cui nome 
appare accanto alla freccia. La table che prima nella finestra di sinistra era ai piedi della root 
ora la ritroviamo incolonnata alla voce Ask User in quanto utilizzata da un eseguibile che si 
rifà a detta finestra.



Fatto questo possiamo aprire uno dopo l'altro li altri browser ed eseguire la stessa 
operazione appena descritta. A questo punto abbiamo ottenuto che con sole 5 regole scritte 
possiamo controllare i flussi di dati di un numero infinito di browser con un impatto minimo 
sul sistema e soprattutto senza dover rimettere mano a nessun tipo di regola, basta un click e 
via...verso nuovi orizzonti!! :p 
In Jetico esistono già 4 tipologie di table di default in fondo alla root, il consiglio che posso 
darvi è quello di cancellare almeno quelle riferite a browser e client di posta e di rifarvele da 
soli, è il miglior modo di imparare e soprattutto ci vogliono davvero 5 minuti.
Per i client di posta ovviamente il discorso è lo stesso, creare la table, dargli un nome, drag 
and drop dalla finestra Ask User delle regole(dal basso verso l'alto ricordate), verso la table, 
e poi avvio del programma per legarlo alla table stessa. Se inoltre avete molti sistemi di 
sicurezza(antispy, antitrojan, antivirus, etc etc), noterete che utilizzano tutti 2 regole, una per 
l'accesso alla rete e una TCP connection in outbound su porta 80, mi raccomando create una 
table anche per questi e andate lisci.
Fino a qui, com'è successo la scorsa volta per le regole,  vi ho spiegato velocemente come 
usare le tables, ma ricordate che sono davvero la colonna portante del programma. Cosa 
vuol dire infatti usare le tables al posto delle sole singole regole?? Vuol dire che il nostro 
sistema(leggi CPU e memoria), dovrà fare un lavoro infinitamente minore a fronte di un 
numero di regole molto elevato, ed è questo un problema comune a molti firewall, appena 
installati sembrano volare, ma poi man mano che si aggiungono regole diventano sempre 
più pesanti per il sistema. Non solo, le table permettono, proprio perché usano regole 
comuni(quindi non legate una ad una al singolo hash di ogni programma), di aggiornare un 
programma in maniera davvero semplice in quanto basterà eliminare l'unica regola dello 
stesso nella finestra Ask User, senza cioè dover cambiare nome dell'eseguibile(quindi di 
hash), a ogni regola(e chi usa eMule ne sa qualcosa). Quest'aspetto è ancora più interessante 
in quanto ci permette di  poter creare, salvare e installare su un altro PC una configurazione 
di Jetico già pronta, basterà infatti semplicemente avviare i vari programmi e “legarli” alle 
tables della root con un click, senza scrivere una sola regola o almeno dovendo scriverne 
solo per pochi particolari programmi.
Come avrete modo di capire usare le tables è molto semplice e utile, però prima è necessario 
capire bene come funzianano le regole in modo che il lavoro che svolgono le tables sia più 
chiaro una volta che ci si mettono le mani. E' per questo motivo che nella prima parte della 
guida vi ho parlato solo di regole, causando in alcuni un impatto forte col programma...ma 
credetemi è il modo migliore per imparare a utilizzare velocemente questo fantastico 
programma.


