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1 Introduzione 

1.1  Introduzione a GFI LANguard 

GFI LANguard è un’applicazione con funzioni di scansione di 
sicurezza, controllo della rete e riparazione che consente di eseguire 
la scansione e proteggere la rete grazie a: 

 Identificazione delle debolezze del sistema e della rete tramite un 
data base completo di controllo delle vulnerabilità che comprende 
test basati su OVAL, CVE e sulle linee guida di valutazione della 
Top 20 del SANS delle vulnerabilità. 

 Controllo di tutte le risorse hardware e software della rete in uso, 
con la possibilità di creare un inventario dettagliato delle risorse. Il 
sistema è in grado di enumerare le applicazioni installate e le 
periferiche USB connesse alla rete.  

 Attivazione del download automatico e dell’installazione remota 
dei service pack e delle patch per i sistemi operativi Microsoft e i 
prodotti di terze parti e disinstallazione automatica di software non 
autorizzato. 

1.2   Componenti di GFI LANguard 

GFI LANguard si basa su un’architettura che garantisce livelli elevati 
di affidabilità e scalabilità, adatta a soddisfare le esigenze di reti di 
grandi e medie dimensioni. 

GFI LANguard comprende i seguenti componenti: 

Console di gestione di GFI LANguard 

La console di gestione è la GUI utilizzata per accedere a tutte le 
funzioni e le operazioni amministrative di GFI LANguard compresi:  

 Attivazione di sessioni di scansione di sicurezza della rete, 
distribuzione di patch e riparazione delle vulnerabilità . 

 Visualizzazione dei risultati salvati e in tempo reale delle scansioni 
di sicurezza  

 Configurazione delle opzioni di scansione, dei profili di scansione 
e dei filtri dei rapporti. 

 Uso di strumenti amministrativi specializzati per la sicurezza della 
rete. 

GFI LANguard attendant service 

GFI LANguard attendant è il servizio di background che gestisce tutte 
le operazioni pianificate comprese le scansioni di sicurezza pianificate 
sulla rete, la distribuzione di patch  e le operazioni di riparazione.  
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GFI LANguard patch agent service 

GFI LANguard patch agent è il servizio di background che gestisce la 
distribuzione delle patch, dei service pack e degli aggiornamenti 
software sui computer di destinazione.  

GFI LANguard Script Debugger 

GFI LANguard Script Debugger è il modulo che permette di scrivere 
ed eseguire il debug degli script personalizzati  utilizzando un 
linguaggio compatibile con VBScript. 

 
Schermata 1 - GFI LANguard script debugger 

Usare questo modulo per creare gli script per i controlli di vulnerabilità 
personalizzati utilizzati per eseguire scansioni personalizzate su 
destinazioni di rete alla ricerca di vulnerabilità specifiche.  

È possibile accedere al Script Debugger GFI LANguard  da Start ► 
Programmi ► GFI LANguard 9.0 ► GFI LANguard Script 
Debugger. 

1.3  Strategia di gestione delle vulnerabilità 

Si consiglia di usare la sequenza seguente per una strategia di 
gestione delle vulnerabilità efficiente. 

1. Eseguire la scansione: per maggiori informazioni fare riferimento 
alla sezione Fase 1: Esecuzione di un controllo di questo manuale. 

2. Analizzare: per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione 

Fase 2: Analisi dei risultati della scansione di sicurezza di questo 
manuale. 

3. Riparare: per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione 
Fase 3: Risoluzione delle vulnerabilità di questo manuale.
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2 Fase 1: Esecuzione di un controllo 

2.1  Introduzione 

Le scansioni e i controlli di sicurezza permettono di identificare e 
valutare i possibili rischi presenti all'interno di una rete. Le operazioni 
di controllo comprendono qualsiasi tipo di verifica eseguita durante un 
controllo di protezione sulla rete. Queste operazioni comprendono 
controlli delle porte aperte, patch Microsoft mancanti e vulnerabilità, 
informazioni sul servizio, informazioni sull'utente o sul processo e 
altro. 

Panoramica del processo di scansione 

Il processo di scansione automatica è composto da tre fasi distinte.  

Fase 1  

Determinare la 

disponibilità del 

computer di 

destinazione 

Il sistema determina se i computer di destinazione 

siano raggiungibili e disponibili per la scansione 

delle vulnerabilità. A questo scopo vengono inviate 

delle richieste di connessione sotto forma di query 

NETBIOS, query SNMP e/o ping ICMP. 

Fase 2  

Stabilire la 

connessione con il 

dispositivo di 

destinazione 

Il sistema stabilisce una connessione diretta con il 

computer di destinazione per mezzo di un accesso 

remoto. Per eseguire correttamente una 

scansione, GFI LANguard deve accedere al 

computer di destinazione con privilegi di 

amministratore. 

Fase 3  

Eseguire i controlli di 

vulnerabilità 

Il sistema esegue i controlli di vulnerabilità 

configurati nel profilo di scansione selezionato e 

identifica le debolezze presenti a livello di 

sicurezza.  
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2.2  Opzioni di scansione della rete 

GFI LANguard comprende delle impostazioni di configurazione 
predefinite che consentono di eseguire scansioni immediate subito 
dopo il completamento dell'installazione. 

 
Schermata 2 – Opzioni di scansione 

GFI LANguard viene fornito con opzioni di scansione preconfigurate. 
Queste opzioni si trovano nella scheda Controllo della rete che viene 
aperta per impostazione predefinita ogni volta che viene lanciata la 
console di gestione GFI LANguard. 

I parametri preconfigurati in queste opzioni di scansione predefinite 
comprendono il profilo di scansione. I profili di scansione sono una 
raccolta di controlli di vulnerabilità che determinano le vulnerabilità 
identificate e le informazioni recuperate dalle destinazioni sottoposte a 
scansione. 

Le opzioni di scansione predefinite forniscono un accesso rapido alle 
seguenti modalità di scansione: 

 Scansione rapida: modalità di scansione impostata in modo da 
ricercare sui computer di destinazione esclusivamente 
informazioni di sistema e vulnerabilità di sicurezza di livello elevato 
(compresi gli aggiornamenti Microsoft mancanti). L'impostazione 
predefinita per il profilo di scansione utilizzato in questa opzione di 
scansione è “Vulnerabilità di sicurezza di livello elevato”. 

 Scansione completa: modalità di scansione impostata in modo 
da ricercare sui computer di destinazione le informazioni di 
sistema e tutte le vulnerabilità di sicurezza possibili. 
L'impostazione predefinita per il profilo di scansione utilizzato in 
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questa opzione di scansione è “Vulnerabilità di sicurezza di livello 
alto”. 

 Avviare una scansione personalizzata: modalità di scansione 

che consente di configurare (sul momento) i parametri da utilizzare 
durante una scansione. La configurazione utilizza una procedura 
guidata e i parametri configurabili comprendono un profilo di 
scansione. Per maggiori informazioni sull'esecuzione di una 
scansione personalizzata, fare riferimento alla sezione Scansione 
personalizzatadi questo manuale. 

 Configurare una scansione pianificata: modalità di scansione 
che consente di controllare i computer di destinazione a intervalli 
di tempo configurabili. Per maggiori informazioni sulla definizione 
delle scansioni pianificate, fare riferimento alla sezione 
Configurazione di una scansione pianificatadi questo manuale. 

Note importanti 

1. Se durante le scansioni Intrusion Detection Software (IDS) è in 
esecuzione, GFI LANguard lancerà una serie di avvisi e notifiche di 
intrusione IDS all'interno di queste applicazioni. Se l'utente non è 
responsabile del sistema IDS, assicurarsi di informare la persona 
responsabile della pianificazione delle scansioni di sicurezza. 

2. Nella maggior parte dei casi, le scansioni di vulnerabilità 
genereranno voci di registro degli eventi diverse all'interno dei diversi 
sistemi, ad es. i registri UNIX e i registri dei server Web percepiranno 
le scansioni di GFI LANguard come tentativi di intrusione innescati dal 
computer sul quale è in esecuzione GFI LANguard. 

3. Per eseguire correttamente una scansione, GFI LANguard deve 
accedere remotamente ai computer di destinazione con privilegi di 
amministratore. 

4. Per ambienti di rete di grandi dimensioni, si consiglia di utilizzare un 
server SQL Microsoft/back-end del data base MSDE invece del data 
base Microsoft Access.  

5. Quando si invia un elenco di computer di destinazione da un file, 
assicurarsi che il file contenga un solo nome di computer di 
destinazione per riga. 

2.3  Scansione rapida 

Durante una scansione rapida, GFI LANguard analizzerà i computer di 
destinazione e recupererà le informazioni di configurazione e gli 
aggiornamenti mancanti compresi: 

 Patch mancanti di Microsoft office 

 Service pack mancanti di Microsoft Windows 

 Informazioni di sistema (software) compresi dettagli e impostazioni 
del sistema operativo, porte e condivisioni aperte. 

 Informazioni di sistema (hardware) compresi dettagli sulla scheda 
di rete (ad es. l'indirizzo MAC) e su qualsiasi altro dispositivo USB 
collegato. 

Le scansioni rapide hanno un tempo di scansione relativamente breve 
in confronto alle scansioni complete; principalmente ciò è dovuto al 
fatto che viene eseguito solo un sottoinsieme del data base completo 
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dei controlli di vulnerabilità. Si consiglia di eseguire una scansione 
rapida almeno una volta alla settimana. 

Quando usare le scansioni rapide? 

Si consiglia di usare le scansioni rapide: 

 Quando si esegue una scansione per la prima volta, dal momento 
che le scansioni rapide forniscono in modo tempestivo un 
campione delle informazioni che GFI LANguard può estrarre dai 
computer di destinazione. 

 Per eseguire controlli di rete giornalieri su più computer della rete 
dal momento che si tratta di un processo non intrusivo che non 
sovraccarica l'infrastruttura/l’ampiezza di banda della rete. 

 Per recuperare informazioni di sistema ed eseguire la scansione 
solo per le vulnerabilità di sicurezza di livello elevato. 

2.3.1 Come avviare una scansione rapida 

Per eseguire una scansione rapida: 

1. Lanciare la console di gestione di GFI LANguard da Start ► 
Programmi ► GFI LANguard 9.0 ► GFI LANguard.  

2. Dalla scheda Controlli di rete ► Esegui scansione che si apre 
per impostazione predefinita, fare clic sull'opzione Scansione rapida.  

3. Specificare il computer di destinazione sul quale eseguire la 
scansione selezionando una delle seguenti opzioni:  

 Esegui la scansione su questo computer - Usare questa 
opzione per sottoporre a scansione l’host locale. 

 Esegui la scansione su un altro computer - Usare questa 
opzione per sottoporre a scansione un particolare computer. I 
parametri richiesti sono il nome o l’IP del computer di 
destinazione. 

 Esegui la scansione di un intero dominio/gruppo di lavoro – 
Usare questa opzione per sottoporre a scansione un 
dominio/gruppo di lavoro collegato all'host locale. 

4. Fare clic su Avanti. 

5. Specificare le credenziali utilizzate da GFI LANguard per accedere 
ai computer di destinazione. GFI LANguard deve accedere ai 
computer di destinazione con privilegi di amministratore. 

6. Fare clic su Esegui scansione per avviare il processo. 

2.4  Scansione completa 

Durante una scansione completa, GFI LANguard eseguirà la 
scansione dei computer di destinazione per recuperare le informazioni 
di configurazione e identificare tutte le vulnerabilità di sicurezza, 
comprese: 

 Aggiornamenti Microsoft mancanti 

 Informazioni di sistema (software) comprese applicazioni non 
autorizzate, impostazioni antivirus errate e firme scadute. 

 Informazioni di sistema (hardware) compresi modem e periferiche 
USB collegate. 
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A causa della grande quantità di informazioni recuperate dalle 
destinazioni sottoposte a scansione, le scansioni complete tendono a 
richiedere quantità di tempo considerevoli. Si consiglia di eseguire una 
scansione completa almeno una volta ogni due settimane. 

Quando usare le scansioni complete? 

Si consiglia di lanciare una scansione completa: 

 Almeno una volta ogni due settimane per svolgere controlli di rete 
su più computer della rete.  

 Per recuperare informazioni di sistema ed eseguire la scansione 
sulle destinazioni per tutte le vulnerabilità. 

 Ogni volta che emerge una nuova minaccia. 

 Ogni volta che viene notata un'attività sospetta. 

2.4.1 Come avviare una scansione completa 

1. Lanciare la console di gestione di GFI LANguard da Start ► 
Programmi ► GFI LANguard 9.0 ► GFI LANguard  

2. Dalla scheda Controlli di rete ► Esegui scansione che si apre 
per impostazione predefinita, fare clic sull'opzione Scansione 
completa.  

3. Specificare il computer di destinazione sul quale eseguire la 
scansione selezionando una delle seguenti opzioni:  

 Esegui la scansione su questo computer - Usare questa 

opzione per sottoporre a scansione l’host locale 

 Esegui la scansione su un altro computer - Usare questa 

opzione per sottoporre a scansione un particolare computer. I 
parametri richiesti sono il nome o l’IP del computer di 
destinazione. 

 Esegui la scansione di un intero dominio/gruppo di lavoro – 
Usare questa opzione per sottoporre a scansione un 
dominio/gruppo di lavoro collegato all'host locale. 

4. Fare clic su Avanti. 

5. Specificare le credenziali utilizzate da GFI LANguard per accedere 
ai computer di destinazione. GFI LANguard deve accedere ai 
computer di destinazione con privilegi di amministratore. 

6. Fare clic su Esegui scansione per avviare il processo. 

2.5  Scansione personalizzata 

Una scansione personalizzata è un controllo di rete basato sui 
parametri configurati sul momento prima di lanciare il processo di 
scansione. È possibile personalizzare diversi parametri durante 
questo tipo di scansione, compresi: 

 Tipo di profilo di scansione da utilizzare (ad es. il tipo di controlli da 
eseguire/tipo di dati da recuperare). 

 Destinazioni della scansione 

 Credenziali di accesso 

Nelle scansioni personalizzate, i profili di scansione sono organizzati 
all'interno di 3 gruppi di profili: 
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 Valutazione delle vulnerabilità: Questo gruppo contiene i profili 

che ricercano le minacce di rete sui computer di destinazione in 
base alle linee guida fornite da OVAL/CVE e dai bollettini TOP20 
del SANS. 

 Controllo rete e software: Questo gruppo contiene i profili che 
ricercano sui computer di destinazione le informazioni di sistema 
come informazioni su sistema operativo, applicazioni installate e 
periferiche USB collegate. 

 Scansioni complete/combinate: Questo gruppo contiene i profili 

di scansione completi che ricercano sui computer di destinazione 
una vasta gamma di minacce e informazioni di sistema. 

Quando usare le scansioni personalizzate? 

Si consiglia di usare le scansioni personalizzate: 

 Quando si esegue una singola scansione con particolari 
parametri/profili di scansione. 

 Quando si esegue una scansione per minacce di rete e/o 
informazioni di sistema specifiche. 

 Per eseguire una scansione su un computer di destinazione 
utilizzando un profilo di scansione specifico. 

2.5.1 Come avviare una scansione personalizzata 

Per eseguire una scansione personalizzata:  

1. Lanciare la console di gestione di GFI LANguard da Start ► 
Programmi ► GFI LANguard 9.0 ► GFI LANguard. 

2. Dalla scheda Controlli di rete ► Esegui scansione che si apre 
per impostazione predefinita, fare clic sull'opzione Avvia una 
scansione personalizzata. 

 
 Schermata 3 – Gruppi di profili di scansione 
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3. Selezionare il gruppo di profili di scansione corretto per il tipo di 
informazioni da recuperare dalle destinazioni e fare clic su Avanti. Ad 
es. per ricercare le periferiche USB collegate sul computer di 
destinazione, selezionare l'opzione Controllo rete e software. 

 
 Schermata 4 - Tipo di scansione procedura guidata scansione personalizzata 

4. Selezionare il profilo da usare durante questa scansione e fare clic 
su Avanti. 

 
Schermata 5 - Categorie di computer di destinazione 

5. Selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti: 

 Esegui la scansione su un unico computer – Selezionare 

questa opzione per eseguire la scansione sull’host locale o su un 
computer specifico 
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 Esegui la scansione su una serie di computer – Selezionare 

questa opzione per sottoporre a scansione una serie di computer 
definiti per mezzo di un intervallo di IP. Per maggiori informazioni, 
consultare: http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002749. 

 Esegui la scansione di un elenco di computer – Selezionare 
questa opzione per importare l'elenco delle destinazioni da un file 
o per selezionare le destinazioni da un elenco di rete. 

 Esegui la scansione sui computer elencati in un file di testo – 
Selezionare questa opzione per sottoporre a scansione le 
destinazioni elencate in uno specifico file di testo. 

 Esegui la scansione di un dominio o gruppo di lavoro – 

Selezionare questa opzione per sottoporre a scansione tutte le 
destinazioni collegate a un dominio/gruppo di lavoro. 

6. Specificare i dettagli dei rispettivi computer di destinazione e fare 
clic su Avanti. 

 
Schermata 6 - Specificare le credenziali del processo di scansione 

7. Specificare i dettagli di autenticazione da utilizzare durante la 
scansione.  

8. Fare clic su Esegui scansione per avviare il processo di controllo. 

2.6  Configurazione di una scansione pianificata 

Una scansione pianificata è un controllo di rete pianificato in modo da 
essere eseguito automaticamente in un giorno/a un'ora specifici e con 
una determinata frequenza. Le scansioni pianificate possono essere 
configurate in modo da essere eseguite una sola volta o 
periodicamente. È possibile monitorare lo stato delle scansioni 
pianificate dalla scheda Dashboard ► Operazioni pianificate.  

Le scansioni pianificate possono anche essere configurate in modo 
da: 

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002749
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 Scaricare automaticamente e distribuire gli aggiornamenti 
Microsoft mancanti rilevati durante il controllo pianificato 

 Attivare delle notifiche di posta elettronica al rilevamento di 
minacce di rete 

 Generare rapporti comparativi di scansioni consecutive e 
distribuirli automaticamente tramite posta elettronica. 

 Disinstallazione automatica delle applicazioni non autorizzate. 

Quando usare le scansioni pianificate? 

Si consiglia di usare le scansioni pianificate: 

 Per svolgere automaticamente scansioni periodiche/regolari delle 
vulnerabilità di rete utilizzando gli stessi profili e parametri di 
scansione 

 Per avviare automaticamente le scansioni fuori dagli orari di lavoro 
e generare avvisi e distribuzioni automatiche dei risultati delle 
scansioni tramite posta elettronica. 

 Per attivare automaticamente le opzioni di riparazione automatica 
(ad es. download e distribuzione automatica degli aggiornamenti 
mancanti). 

NOTA: per maggiori informazioni sulle opzioni di riparazione 
automatica fare riferimento alla sezione Riparazione automatica. 

NOTA: per abilitare la scansione di routine nelle destinazioni di rete 
all'interno di un programma di controlli di rete stabilito, come nel caso 
di controlli per verificare la conformità giuridica, assicurarsi che GFI 
LANguard Attendant service sia in esecuzione; in caso contrario le 
operazioni pianificate non verranno avviate. 

2.6.1 Come configurare una scansione pianificata 

Per eseguire una scansione pianificata:  

1. Lanciare la console di gestione di GFI LANguard da Start ► 
Programmi ► GFI LANguard 9.0 ► GFI LANguard  

2. Dalla scheda Controllo della rete ► Esegui scansione che si 
apre per impostazione predefinita, fare clic sull'opzione Configura 
una scansione pianificata. 
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Schermata 7 - Finestra di dialogo Nuova scansione pianificata 

3. Selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti: 

 Esegui la scansione su un unico computer – Selezionare 
questa opzione per eseguire la scansione sull’host locale o su un 
computer specifico 

 Esegui la scansione su una serie di computer – Selezionare 
questa opzione per sottoporre a scansione una serie di computer 
definiti per mezzo di un intervallo di IP. Per maggiori informazioni, 
consultare: http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002749. 

 Esegui la scansione di un elenco di computer – Selezionare 

questa opzione per creare manualmente un elenco di destinazioni, 
importare le destinazioni da un file oppure selezionare le 
destinazioni da un elenco di rete. 

 Esegui la scansione sui computer elencati in un file di testo – 
Selezionare questa opzione per sottoporre a scansione le 
destinazioni elencate in uno specifico file di testo. 

 Esegui la scansione di un dominio o gruppo di lavoro – 
Selezionare questa opzione per sottoporre a scansione tutte le 
destinazioni collegate a un dominio/gruppo di lavoro. 

4. Specificare i dettagli dei rispettivi computer di destinazione e fare 
clic su Avanti. 

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002749
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Schermata 8 – Frequenza di scansione 

5. Specificare la data/l'ora/la frequenza della scansione pianificata e 
fare clic su Avanti. 

6. Specificare il profilo di scansione da usare nella scansione. 

7. Fare clic su Avanti. 

8. Specificare le credenziali di accesso e fare clic su Avanti 

 
Schermata 9 - Opzioni di riparazione automatica della scansione pianificata 

9. (Facoltativo) Selezionare Disinstallazione automatica delle 
applicazioni non autorizzate per disinstallare tutte le applicazioni 
convalidate come non autorizzate dal computer sottoposto a 
scansione (le applicazioni non autorizzate sono riportate nella sezione 
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Inventario applicazioni). Per maggiori dettagli, consultare 

Disinstallazione automatica applicazioni. 

10. (Facoltativo) Fare clic su Visualizza le applicazioni che 
verranno disinstallate. Lanciare la finestra di dialogo Applicazioni 
che verranno disinstallate. Si aprirà un elenco di tutte le applicazioni 

che verranno disinstallate al termine della scansione programmata. 

11. (Facoltativo) Fare clic sull'opzione Configura riparazione 
automatica per configurare i processi che devono essere attivati 

prima e dopo la distribuzione di un'applicazione. Per maggiori 
informazioni, consultare la sezione Opzioni di distribuzione.  

12. Fare clic su Avanti. 

 

 
Schermata 10 – Rivedi processo di scansione pianificata 

13. (Facoltativo) Fare clic su Configurazione delle opzioni di 
notifica… e specificare i dettagli del mittente/destinatario. 
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Schermata 11 - Opzioni di creazione dei rapporti delle scansioni pianificate 

14. (Facoltativo) Fare clic su Configura opzioni di creazione dei 
rapporti della scansione pianificata... per configurare la creazione 
dei rapporti delle scansioni pianificate.  

a. Specificare se salvare i risultati delle scansioni in formato 
HTML o XML 

b. Fare clic sulla scheda Notifica risultati e selezionare: 

o Scansione completa – Per includere tutti i dati raccolti 
durante la scansione pianificata. 

o Confronto dei risultati – Per creare un rapporto che 
elenca solo le differenze (se presenti) identificate tra i 
risultati dell'ultima scansione pianificata e di quella 
precedente.  

15. Fare clic su OK per completare le impostazioni in uso.  

16. Fare clic su Fine per completare la configurazione. 

17. Tutte le nuove scansioni pianificate sono disabilitate per 
impostazione predefinita. Per abilitarle, selezionare Configurazione 

► Scansioni pianificate e fare clic su . 

NOTA: per maggiori informazioni sulle Scansioni pianificate fare 
riferimento alla sezione Scansione pianificata di questo manuale. 
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Schermata 12 – Stato scansione pianificata 

18. Confermare che la nuova scansione pianificata sia stata definita 
correttamente facendo clic su Dashboard ► Operazioni pianificate. 

La nuova scansione pianificata dovrebbe essere elencata all'interno 
della coda. 
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3 Fase 2: Analisi dei risultati della 
scansione di sicurezza 

3.1  Introduzione 

La cosa più importante dopo una scansione di sicurezza di rete 
consiste nell'identificare le aree e i sistemi che richiedono immediata 
attenzione. A questo scopo è necessario analizzare e interpretare 
correttamente le informazioni raccolte e generate durante una 
scansione di sicurezza di rete. 

3.2  Riepilogo scansione 

Al termine di una scansione, GFI LANguard visualizza 
immediatamente un riepilogo della scansione che visualizza 
graficamente il livello di vulnerabilità del computer sottoposto a 
scansione o un’interpretazione combinata dei risultati della scansione 
ottenuti al termine di una scansione di rete. 

 
Schermata 13 – Riepilogo scansione 
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3.3  Valutazione del livello di vulnerabilità 

Il livello di vulnerabilità è una valutazione assegnata da GFI LANguard 
a ciascun computer al termine della scansione. Questa valutazione 
indica il livello di vulnerabilità di un computer/una rete, in base al 
numero e al tipo di vulnerabilità e/o patch mancanti trovate. 

 
Schermata 14 - Misurazione del livello di vulnerabilità 

Un livello di vulnerabilità elevato è il risultato di vulnerabilità e/o patch 
mancanti la cui gravità media viene classificata come elevata. 

Quando all'interno di una singola sessione di controllo viene 
esaminato un gran numero di computer, la misurazione del livello di 
vulnerabilità globale si basa sulla somma ponderata delle vulnerabilità 
rilevate sui computer sottoposti a scansione.  

Il livello di vulnerabilità è indicato da una barra grafica colorata. Un 
codice-colore rosso indica un elevato livello di vulnerabilità, mentre un 
codice-colore verde indica un basso livello di vulnerabilità. 

3.4  Risultati dettagliati della scansione 

Fare clic sulla scheda Analizza per accedere a un elenco più 
dettagliato delle vulnerabilità, fare clic su. 

 
Schermata 15 – Risultati dettagliati della scansione 

INFORMAZIONI NEL PANNELLO DEI RISULTATI 

  
Nodo destinazione scansione: visualizza informazioni sulle 

destinazioni di scansione in termini di portata della scansione e sul 

fatto che il risultato della scansione sia stato recuperato o meno dal 

data base. 
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Nodo computer scansione: visualizza informazioni relative al 

computer sottoposto a scansione. Indica se la scansione è riuscita e 

mostra i dettagli del sistema operativo. 

  
Nodo dettagli scansione: visualizza informazioni relative alla 

scansione eseguita sul computer di destinazione comprese le 

vulnerabilità riscontrate, lo stato di applicazione delle patch al 

sistema, ecc. 

  
Dettagli risultati scansione: visualizza i dettagli dei risultati della 

scansione. Questi dettagli comprendono nome delle vulnerabilità o 

della patch mancante, livello di vulnerabilità/patch, vulnerabilità 

dettagliata/dettagli sulle patch mancanti, informazioni sul dispositivo 

collegato, ecc. 

Espandere il nodo Computer sottoposti a scansione per accedere 

ai risultati recuperati durante la scansione. I risultati della scansione di 
sicurezza sono organizzati in due sottonodi contrassegnati come:  

 Valutazione delle vulnerabilità 

 Controllo rete e software 

3.5  Risultati dettagliati della scansione: valutazione delle 
vulnerabilità 

 
Schermata 16 - Nodo di valutazione delle vulnerabilità 

Fare clic su un nodo di Valutazione delle vulnerabilità  per 
visualizzare le vulnerabilità di sicurezza identificate sul computer di 
destinazione raggruppate per tipo e gravità nel modo seguente:  

 Vulnerabilità di sicurezza di livello alto 

 Vulnerabilità di sicurezza di livello basso 

 Potenziali vulnerabilità 

 Service pack mancanti 

 Patch mancanti 

3.5.1 Vulnerabilità di sicurezza di livello alto/medio/basso 

Fare clic sui sottonodi  Vulnerabilità di sicurezza di livello alto o 

 Vulnerabilità di sicurezza di livello basso per visualizzare un 

elenco delle debolezze scoperte durante la ricerca sul dispositivo di 
destinazione. Queste vulnerabilità sono organizzate nei seguenti 
gruppi: 
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Gruppo Descrizione 

Posta, FTP, 

RPC, DNS e 

varie 

Elenca le vulnerabilità scoperte sui server FTP, sui server 

DNS e sui server di posta SMTP/POP3/IMAP. Sono 

disponibili collegamenti agli articoli della Knowledge Base 

Microsoft o altra documentazione di supporto. 

Web Elenca le vulnerabilità scoperte sui server Web (come i 

problemi di errata configurazione). I server Web supportati 

comprendono Apache, Netscape e Microsoft I.I.S.  

Servizi Elenca le vulnerabilità scoperte nei servizi attivi oltre che 

l'elenco degli account inutilizzati ancora attivi e accessibili 

sulle destinazioni sottoposte a scansione. 

Registro di 

sistema 

Elenca le vulnerabilità scoperte nelle impostazioni del 

registro di sistema di un dispositivo di rete sottoposto a 

scansione. Sono disponibili collegamenti alla 

documentazione di supporto e brevi descrizioni delle 

vulnerabilità. 

Software Elenca le vulnerabilità trovate nel software installato 

sul/sui dispositivo/i di rete sottoposto/i a scansione. Sono 

disponibili collegamenti alla documentazione di supporto e 

brevi descrizioni delle vulnerabilità.  

Rootkit Elenca le vulnerabilità scoperte in seguito all'installazione 

di un rootkit sul/i dispositivo/i di rete sottoposto/i a 

scansione. Sono disponibili collegamenti alla 

documentazione di supporto e brevi descrizioni delle 

vulnerabilità. 

3.5.2 Potenziali vulnerabilità 

Fare clic sul sottonodo  Potenziali vulnerabilità  per visualizzare 

gli elementi dei risultati della scansione classificati come possibili 
debolezze di rete. Nonostante non siano classificate come 
vulnerabilità, queste voci dei risultati della scansione richiedono 
comunque un elevato grado di attenzione dal momento che possono 
essere sfruttate da utenti con intenzioni maligne. 

Ad es. durante le scansioni di vulnerabilità GFI LANguard elencherà 
tutti i modem installati e configurati sul computer di destinazione. Se 
inutilizzati, questi modem non rappresentano una minaccia per la rete; 
tuttavia, se sono connessi a una linea telefonica, i modem possono 
essere utilizzati per ottenere accesso non autorizzato e non 
monitorato a Internet. Ciò significa che gli utenti possono aggirare il 
perimetro di sicurezza aziendale compresi firewall, antivirus, 
valutazione dei siti Web e blocco dei contenuti Web esponendo 
l'infrastruttura IT aziendale a una serie di minacce compresi attacchi di 
hacker. GFI LANguard considera i modem installati come possibili 
minacce e li elenca nel sottonodo Potenziali vulnerabilità. 
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3.5.3 Service pack/patch mancanti 

Fare clic rispettivamente sul sottonodo  Service pack mancanti o 

 Patch mancanti per rilevare gli aggiornamenti software o le patch 
Microsoft mancanti. 

NOTA: GFI LANguard può identificare i service pack e le patch 
mancanti su diversi prodotti Microsoft. Per un elenco completo dei 
prodotti supportati, visitare: 

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID001820. 

Informazioni bollettino 

Per accedere alle informazioni sul bollettino, fare clic con il tasto 
destro del mouse sul relativo service pack e selezionare Uteriori 
dettagli ► Info bollettino. 

 
Schermata 17 - Service pack mancante: finestra di dialogo Info bollettino  

3.6  Risultati dettagliati della scansione: controllo rete e 
software 

 
Schermata 18 – Nodo Controllo rete e software 

Espandere il nodo Controllo rete e software per visualizzare le 

vulnerabilità di sicurezza identificate sulle destinazioni sottoposte a 

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID001820


 

GFI LANguard 9 Manuale Fase 2: Analisi dei risultati della scansione di sicurezza  22 

scansione. Qui, le vulnerabilità sono raggruppate per tipo e gravità nel 
modo seguente:  

 Stato dell’applicazione di patch al sistema 

 Porte 

 Hardware 

 Software 

 Informazioni di sistema 

 
Categoria Informazioni  

  
 Risposta rapida  

 
 Risposta media  

 
 Risposta lenta  

NOTA: la prima icona indica che la scansione è stata inserita nella 

coda, mentre la seconda icona indica che la scansione è in corso. 

3.6.1  Stato dell’applicazione di patch al sistema 

Espandere il sottonodo Stato dell’applicazione di patch al sistema 

per accedere alle informazioni relative a: 

 Patch mancanti - Elenco di patch Microsoft mancanti 

 Service pack mancanti - Elenco di service pack Microsoft 
mancanti 

 Patch installate - Elenco di patch Microsoft installate 

 Service pack installati - Elenco di service pack Microsoft 

installati. 

3.6.2  Porte 

Espandere il sottonodo Porte per visualizzare tutte le porte TCP e 

UDP rilevate durante una scansione. Quando viene trovata aperta una 
porta comunemente sfruttata, GFI LANguard la contrassegnerà in 
rosso. Bisogna procedere con cautela, dal momento che anche se 
una porta viene contrassegnata in rosso ciò non significa 
necessariamente che si tratti di un programma di backdoor al 100%. 
Al giorno d'oggi, con il gran numero di software rilasciati, succede 
sempre più spesso che un programma valido utilizzi le stesse porte di 
alcuni noti Trojan. 

In seguito, per rilevare se la porta sia o meno aperta, GFI LANguard 
utilizza la tecnologia delle impronte digitali del servizio per analizzare 
il/i servizio/i in esecuzione dietro la/e porta/e aperta/e rilevata/e. 
Tramite l'impronta digitale di un servizio è possibile assicurarsi che 
non siano state perpetrate azioni di dirottamento su quella porta. Ad 
esempio, è possibile verificare che dietro la porta 21 di un particolare 
computer di destinazione sia in esecuzione un server FTP, piuttosto 
che un server HTTP. 

3.6.3  Hardware 

Espandere il sottonodo Hardware per visualizzare il controllo 
hardware suddiviso in categorie nel modo seguente: 
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Categoria Informazione fornita 

 Dispositivi di rete  

(Dispositivi fisici, virtuali, 

wireless,  

elencati dal software) 

 Indirizzo MAC 

 Indirizzo IP 

 Tipo dispositivo 

 Fornitore 

 Nome host 

 Set DHCP 

 Server DNS 

 Stato 

 Periferiche USB  Nome dispositivo 

 Descrizione 

 Produttore 

 Unità locali  Lettera unità 

 Spazio su disco totale 

 Spazio su disco disponibile 

 Processori  Fornitore 

 Velocità processore  

 Scheda madre  Nome prodotto 

 Produttore 

 Versione 

 Nome BIOS 

 Fornitore BIOS 

 Versione BIOS 

 Data di rilascio BIOS 

 Numero di serie BIOS 

 Dettagli memoria  Memoria fisica 

 Memoria fisica libera 

 Memoria virtuale 

 Memoria virtuale libera 

 Dettagli archiviazione  Descrizione 

 Produttore 

 Tipo interfaccia 

 Tipo supporto 

 Partizioni 

 Dimensioni 

 Unità 

 Schede video  Produttore 

 Monitor 

 Modalità video corrente 
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 Altri dispositivi  HID 

 Periferiche di sistema 

 Tastiera 

 Porte (porte COM e LPT) 

 Controller disco floppy 

 Mouse 

 Multimedia 

 Controller disco rigido 

 Computer 

 Volumi di archiviazione 

 Controller SCSI e RAID 

 Snapshot volume di archiviazione 

3.6.4  Software 

Espandere il sottonodo Software per accedere alle categorie di 
controllo software: 

Categoria Informazione fornita 

 Applicazioni generali  Nome applicazione 

 Versione 

 Autore 

 Applicazioni antivirus  Nome applicazione 

 Protezione in tempo reale 

 Aggiornato 

 Ultimo aggiornamento 

 Versione 

 Autore 
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3.6.5  Informazioni di sistema 

Espandere il sottonodo Informazioni di sistema per accedere alle 

informazioni sul sistema operativo raggruppate nel modo seguente: 

Categoria Informazione fornita Guida 

all'identificazione 

 

Condivisioni 

 

 Nome condivisione 

 Nota condivisione (dettagli 

aggiuntivi sulla condivisione)  

 Cartella condivisa sul 

computer di destinazione 

 Autorizzazione e diritti di 

accesso di condivisione 

 Autorizzazione e diritti di 

accesso NTFS. 

 Utenti che condividono 

dischi rigidi, 

condivisioni con 

autorizzazioni di 

accesso deboli o 

configurate in modo 

errato. 

 Cartelle di avvio e file di 

sistema simili 

accessibili dagli utenti 

non autorizzati o per 

mezzo di account di 

utenti privi di privilegi di 

amministratore ma 

autorizzati a eseguire il 

codice sui computer di 

destinazione.  

 Condivisioni non 

necessarie o 

inutilizzate.  

 Criterio 

password 

 

 Lunghezza minima 

password 

 Lunghezza massima 

password 

 Validità minima password 

 Imponi disconnessione 

 Cronologia password 

 Comando di chiusura 

configurato in modo 

errato  

 Criteri di imposizione 

del livello di sicurezza 

della password 

 Criterio 

controllo di 

protezione 

 

 Controllo eventi accesso 

account 

 Controllo gestione account 

 Controllo accesso al servizio 

directory 

 Controllo eventi di accesso 

 E molto altro... 

 Buchi o falle di 

sicurezza 

 Registro di 

sistema 

 Proprietario registrato 

 Organizzazione registrata 

 Nome prodotto 

 Numero build corrente 

 Impostazioni hardware 

e software come i driver 

e le applicazioni da 

lanciare 

automaticamente 

all'avvio del sistema 
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 Nomi 

NETBIOS 

 Servizio workstation 

 Nome dominio 

 Controller di Dominio 

 Servizio file server  

 Computer anomali e 

configurazioni errate 

 Computer  Indirizzo MAC 

 Durata (TIL) 

 Ruolo di rete 

 Dominio 

 Computer anomali e 

configurazioni errate 

 Gruppi  Operatori account 

 Amministratori 

 Operazioni di backup 

 Ospiti 

 Errori di sicurezza e 

configurazioni errate 

dovute a gruppi di 

utenti obsoleti o 

anomali 

 Utenti  Nome completo 

 Privilegio 

 Flag 

 Accesso 

 Account utenti 

predefiniti, obsoleti o 

anomali 

 Utenti 

connessi 

 Elenco di utenti connessi  Utenti autorizzati e non 

autorizzati attualmente 

connessi ai computer 

Sessioni  Elenco di host connessi in 

modalità remota al computer 

di destinazione durante la 

scansione. 

 

 Connessioni remote 

autorizzate e non 

autorizzate 

 Servizi  Elenco di servizi attivi  Processi maligni o 

anomali; servizi 

ridondanti 

 Processi  Elenco di processi attivi  Processi maligni o 

anomali 

 TOD (ora 

del giorno) in 

remoto 

 Ora della stazione di lavoro 

remota, del server o del 

computer portatile 

 Incoerenze orarie e 

configurazioni errate 

delle impostazioni 

regionali  
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 Criterio controllo di protezione 

Una componente importante di qualsiasi piano di sicurezza è l'abilità 
di monitorare e controllare gli eventi che si verificano sulla rete in uso. 
I registri di eventi vengono consultati di frequente al fine di identificare 
le falle o i buchi di sicurezza. È di fondamentale importanza 
identificare i tentativi di violazione della sicurezza del sistema e 
impedirne il successo. All'interno di Windows, è possibile usare “Criteri 
di gruppo” per configurare un criterio di controllo avente lo scopo di 
tracciare le attività degli utenti o gli eventi del sistema all'interno di 
specifici registri.  

Per semplificare la tracciabilità dei criteri di controllo del sistema, GFI 
LANguard raccoglie le impostazioni dei criteri di controllo di protezione 
dai computer di destinazione sottoposti a scansione e le inserisce nei 
risultati della scansione. È possibile accedere a queste informazioni 
facendo clic sul sottonodo Criteri controllo di protezione.  

Oltre a ottenere informazioni sulle impostazioni degli attuali criteri di 
controllo, GFI LANguard può anche essere usato per accedere e 
modificare le impostazioni dei criteri di controllo sui computer di 
destinazione. A tal fine: 

1. Dal pannello (centrale) Computer sottoposti a scansione, fare clic 
con il tasto destro del mouse sul relativo computer di destinazione e 
selezionare Attiva Controllo su ► Computer in uso/computer 
selezionati/tutti i computer. 

 
Schermata 19 - Procedura guidata Amministrazione criteri di controllo 

2. Selezionare/deselezionare i criteri di controllo a seconda della 
necessità e fare clic su Avanti per applicare le impostazioni della 

configurazione dei criteri di controllo al/ai computer di destinazione. 
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Schermata 20 – Finestra di dialogo dei risultati Procedura guidata criteri di controllo  

3. A questo punto, verrà visualizzata una finestra di dialogo che 
informa l'utente della riuscita o meno dell'applicazione delle 
impostazioni ai criteri di controllo. È possibile scegliere di applicare 
nuovamente le impostazioni sui computer sui quali il processo non è 
riuscito facendo clic sul pulsante Indietro. Per passare alla fase 
successiva, fare clic su Avanti. 

4. Fare clic su Fine per completare la configurazione. 

 Gruppi/utenti 

Gli account anomali, obsoleti o predefiniti possono essere sfruttati da 
utenti non autorizzati o con intenzioni maligne per ottenere l'accesso 
ad aree con accesso limitato dell'infrastruttura IT. L’account "Ospite", 
ad esempio, è solo un esempio degli account comunemente sfruttati; 
la ragione per cui ciò avviene risiede nel fatto che molto spesso 
questo account rimane configurato all'interno di un sistema e, ancora 
peggio, senza cambiare le impostazioni della password predefinita. Gli 
utenti con intenzioni maligne hanno sviluppato delle applicazioni in 
grado di riabilitare automaticamente l'account "Ospite" e concedergli 
diritti amministrativi; in questo modo gli utenti ottengono l'accesso alle 
aree riservate dell'infrastruttura IT aziendale. 

GFI LANguard raccoglie informazioni su tutti gli account utente e i 
gruppi di utenti attualmente abilitati sulle destinazioni sottoposte a 
scansione. Queste informazioni vengono organizzate nei risultati della 
scansione all'interno di 2 nodi separati. Per accedere all’elenco di 
account utente identificati durante una scansione su un computer di 

destinazione, fare clic sul sottonodo Utenti. Usare le informazioni 
elencate in questo sottonodo per controllare i privilegi di accesso 
assegnati a ciascun account utente. Per ottenere l'accesso all’elenco 
dei gruppi di utenti configurati su un computer di destinazione, fare clic 

sul sottonodo Gruppi. 
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NOTA: è preferibile che gli utenti evitino di usare account locali per 

accedere a un computer della rete. Per aumentare il grado di 
sicurezza, è consigliabile che gli utenti accedano ai computer della 
rete utilizzando un account "Dominio" o "Active directory". 

 Sessioni 

Fare clic sul sottonodo  Sessioni per accedere all'elenco di host 

collegati remotamente al computer di destinazione durante la 
scansione.  

NOTA: le informazioni elencate in questo sottonodo comprendono 
anche i dettagli di connessione remota della sessione di scansione 
appena eseguita da GFI LANguard, vale a dire l'IP del computer sul 
quale è in esecuzione GFI LANguard, le credenziali di accesso, ecc. 

 Servizi 

I servizi attivi possono rappresentare un potenziale punto debole nella 
sicurezza del sistema di rete. Uno qualsiasi di questi servizi potrebbe 
rivelarsi un Trojan, un virus o un software malware di altro tipo che 
potrebbe influire seriamente sul sistema danneggiandolo. Inoltre, le 
applicazioni e i servizi non necessari lasciati in esecuzione su un 
sistema consumano preziose risorse di sistema. 

Durante il processo di scansione, GFI LANguard elenca tutti i servizi 
in esecuzione sul computer di destinazione da analizzare. In questo 
modo è possibile identificare i servizi da arrestare: oltre a liberare 
risorse, questa operazione rafforza automaticamente la rete riducendo 
i punti di ingresso utilizzabili da un utente malintenzionato per 
penetrare nel sistema. Per accedere all'elenco di servizi rilevati 

durante una scansione, fare clic sul sottonodo  Servizi. 

 Processi 

Fare clic sul sottonodo  Processi per accedere all'elenco di 

processi in esecuzione sul computer di destinazione durante una 
scansione. 

 Ora del giorno in remoto 

Fare clic sul sottonodo  TOD (ora del giorno) in remoto per 
visualizzare l’ora di rete letta dal computer di destinazione durante la 
scansione. Quest’ora viene solitamente configurata sui computer di 
rete dal rispettivo controller di dominio. 

3.7  Visualizzazione e ordinamento delle categorie di 
scansione  

GFI LANguard consente di affinare la ricerca e ordinare le categorie di 
scansione  disponibili sui computer sottoposti a scansione. In questo 
modo è possibile concentrarsi sui dati specifici che potrebbero 
richiedere una maggiore attenzione senza perdersi in altri dati che 
potrebbero non essere rilevanti in quel momento. 
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Schermata 21- Visualizzazione personalizzata 

Per personalizzare e ordinare l'elenco dei risultati della scansione: 

1. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su 
Personalizza visualizzazione dei risultati della scansione... 

2. Dalla scheda Visualizza selezionare le categorie di scansione da 
mostrare o nascondere. Fare clic su Applica per salvare 
l’impostazione. 

3. Fare clic sulla scheda Ordinamento e definire le preferenze di 
ordinamento. Fare clic su OK per completare la configurazione. 
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3.7.1 Caricamento dei risultati della scansione salvati dal 
data base 

 
Schermata 22 - Risultati della scansione ricaricati 

Per impostazione predefinita, i risultati della scansione salvati 
vengono conservati all'interno di un data base. GFI LANguard salva i 
dati dei risultati delle ultime 10 scansioni eseguite per ciascun profilo 
di scansione. 

NOTA: è possibile configurare il numero di risultati della scansione 
salvati in un file di data base. Per maggiori informazioni fare 
riferimento alla sezione Opzioni di manutenzione data base di questo 
manuale. 

Per caricare i risultati della scansione salvati  dal back-end del data 
base o da un file XML:  

1. Fare clic su Analizza ► Risultati della scansione. 

2. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Carica 
risultati della scansione dal data base. 

3.8  Salvataggio dei risultati della scansione 

I risultati della scansione sono una fonte di informazioni dal valore 
inestimabile per gli amministratori di sistema. I risultati di GFI 
LANguard vengono salvati in un server MS-SQL o all'interno di un 
data base MS-Access. In aggiunta, i risultati della scansione possono 
anche essere esportati in formato XML. 

3.8.1 Salvataggio dei risultati della scansione in un file XML 

Per salvare i risultati della scansione in un file XML:  

1. Andare a Controllo della rete ► Analizza. 

2. Lanciare una nuova scansione o fare clic su Carica il risultato 
della scansione salvato dal data base per caricare i risultati da 

esportare in formato XML. 
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3. Fare clic su Salva risultati della scansione su file XML… e 

specificare il file XML all'interno del quale salvare i risultati. 

4. Fare clic su Salva per completare la configurazione. 

3.8.2 Caricamento dei risultati della scansione salvati da un 
file XML 

Per caricare i risultati della scansione salvati da un file XML:  

1. Fare clic su Analizza ► Risultati della scansione. 

2. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Carica 
risultati della scansione salvati da XML. 

3. Localizzare i risultati della scansione da caricare e fare clic su OK.  

3.9  Filtri di scansione 

I risultati di una scansione solitamente contengono una grande 
quantità di informazioni. A volte tuttavia potrebbero essere necessarie 
solo determinate informazioni per raggiungere un particolare obiettivo, 
come ad esempio identificare solo le patch mancanti nel proprio 
sistema.  

 
Schermata 23 – Nodi filtri di scansione  

GFI LANguard viene fornito con un insieme predefinito di filtri per i 
risultati della scansione che consente di vagliare i risultati e 
visualizzare esclusivamente le informazioni rilevanti. I filtri di 
scansione sono organizzati in tre categorie: 

 Scansioni completate 

 Valutazione delle vulnerabilità 

 Controllo rete e software 
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I filtri in dotazione con GFI LANguard sono: 

Filtro dei risultati 

della scansione 

Descrizione 

Rapporto completo  

Visualizza tutte le informazioni raccolte durante una 

scansione di vulnerabilità di rete incluse informazioni 

sul sistema operativo, firme antivirus scadute, patch 

e service pack mancanti.  

Vulnerabilità [tutte]  

Visualizza tutte le vulnerabilità con livello di gravità 

critico, alto e medio scoperte durante una scansione 

di sicurezza di rete.  

Vulnerabilità [livello 

elevato]  

Visualizza solo le vulnerabilità gravi come patch di 

sicurezza e service pack critici mancanti.  

Vulnerabilità [livello 

medio]  

Visualizza solo le vulnerabilità medie che potrebbero 

richiedere l'intervento dell'amministratore come le 

minacce di livello medio e le patch di vulnerabilità 

medie.  

Riparazione 

automatica 

Visualizza le azioni di riparazione automatica 

attivate. 

Computer con livello 

di vulnerabilità alto  

Usare questo filtro per accedere all'elenco di 

computer e ai dettagli di vulnerabilità aventi un livello 

di vulnerabilità alto.  

Patch e service pack 

mancanti  

Usare questo filtro per accedere all'elenco di patch e 

service pack mancanti scoperti sul/i computer di 

destinazione sottoposto/i a scansione.  

Service pack 

mancanti  

Usare questo filtro di scansione per visualizzare un 

elenco di tutti i computer e i dettagli sui computer 

con un service pack mancante.  

Patch critiche 

mancanti  

Visualizza tutte le patch mancanti contrassegnate 

come critiche.  

Porte aperte  
Mostra tutte le porte TCP e UDP aperte rilevate sul/i 

computer di destinazione sottoposto/i a scansione.  

Condivisioni aperte  
Mostra tutte le condivisioni aperte e i relativi diritti di 

accesso.  

Gruppi e utenti  
Mostra gli utenti e i gruppi rilevati sul/i computer di 

destinazione sottoposto/i a scansione.  

Proprietà computer  
Mostra le proprietà di ciascun computer di 

destinazione.  

Verifica hardware 
Visualizza le informazioni sulla configurazione 

hardware del/i computer sottoposto/i a scansione. 

Dispositivi importanti 

- USB  

Mostra tutte le periferiche USB collegate al/i 

computer di destinazione sottoposto/i a scansione.  

Dispositivi importanti 

- Wireless  

Mostra tutte le schede di rete wireless, (sia PCI che 

USB) collegate al/i computer di destinazione 

sottoposto/i a scansione.  

Applicazioni 

installate  

Mostra tutte le applicazioni installate (inclusi i 

software di protezione) rilevate durante la scansione 

sul computer di destinazione.  
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Software di sicurezza 

non aggiornato  

Mostra solo le applicazioni di sicurezza installate 

(come software antivirus/antispyware) con 

aggiornamenti mancanti o file di definizione delle 

firme scaduti.  

Macchine virtuali Mostra un elenco dei software di sicurezza non 

aggiornati sul/i computer di destinazione sottoposto/i 

a scansione.  

3.9.1 Filtraggio dei risultati della scansione 

Per applicare un filtro dei risultati di scansione ai risultati di una 
scansione di sicurezza:  

1. Avviare e completare una scansione di sicurezza sulla propria rete 
o caricare i risultati di una scansione precedente dal data base o da 
un file XML. 

 
Schermata 24 – Filtri di scansione: rapporto completo 

2. Fare clic su Controllo della rete ► Analizza. 

3. Selezionare il nodo Filtraggio risultati ed espandere il nodo 
Scansioni completate. 

4. Selezionare il filtro di scansione da applicare ai risultati della 
scansione. 

3.9.2 Creazione di un filtro di scansione personalizzato 

Oltre ai filtri di scansione forniti in origine con il programma, è 
possibile creare dei filtri personalizzati in base delle proprie esigenze 
e all'infrastruttura di rete. Per creare un filtro di scansione 
personalizzato: 
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1. Fare clic su Controllo della rete ► Analizza 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla categoria di filtri di 
scansione alla quale aggiungere il nuovo filtro e selezionare Crea 
nuovo filtro risultati…  

 
Schermata 25 - Finestra di dialogo Proprietà nuovo filtro di scansione: pagina-scheda generale 

3. Nella scheda Generale, specificare il nome del nuovo filtro di 
scansione. 
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Schermata 26 - Finestra di dialogo Proprietà filtro 

4. Fare clic su Aggiungi... e selezionare la proprietà desiderata per il 

filtro dall'elenco visualizzato. In questo modo viene definito il tipo di 
informazioni da estrarre dai risultati dalla scansione (vale a dire l'area 
di interesse del filtro di scansione). Fare clic su Avanti per continuare. 
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Schermata 27 - Finestra di dialogo Proprietà condizione filtro  

5. Selezionare la condizione desiderata per il filtro dal menu a discesa 
visualizzato. 

6. Specificare il valore del filtro. Si tratta della stringa di riferimento 
contenente la condizione specificata per filtrare le informazioni dei 
risultati della scansione. Fare clic su Aggiungi per continuare. 

NOTA: è possibile creare condizioni di filtraggio multiple per ciascun 

filtro di scansione. Questa opzione permette di creare filtri potenti che 
isolano in modo molto più accurato le informazioni dei risultati della 
scansione da analizzare. 
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Schermata 28 - Finestra di dialogo Proprietà nuovo filtro di scansione: pagina-scheda elementi 
rapporto  

7. Fare clic sulla scheda Elementi rapporto e selezionare le 
categorie/sottonodi di informazioni da visualizzare. Fare clic su OK 

per salvare e creare il nuovo filtro. 

Il nuovo filtro verrà aggiunto sotto forma di nuovo sottonodo 
permanente all'interno del nodo Filtraggio risultati. 
NOTA: per eliminare o personalizzare un filtro di scansione, fare clic 

con il tasto destro del mouse sul filtro di destinazione e selezionare 
Elimina filtro o Modifica proprietà filtro. 
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3.10  Confronto dei risultati 

GFI LANguard permette di confrontare i risultati di scansione salvati e 
generare un elenco delle modifiche di rete rilevate. 

3.10.1 Configurazione delle modifiche dei risultati di 
scansione da segnalare 

Lo strumento di confronto dei risultati è in grado di segnalare varie 
informazioni scoperte durante il confronto di due risultati di scansione 
salvati. Per configurare le modifiche da includere in un rapporto di 
confronto: 

 
Schermata 29 - Opzioni di configurazione confronto dei risultati 

1. Fare clic su Controllo della rete ► Analizza. 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nodo Confronto risultati 
e selezionare Modifica opzioni di confronto... 
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Schermata 30 - Modifica opzioni di confronto 

2. Selezionare il tipo di informazioni da segnalare. 
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3.10.2 Generazione di un rapporto di confronto dei risultati 

 
Schermata 31 – Confronto dei risultati della scansione 

Per generare un rapporto di confronto dei risultati di una scansione: 

1. Fare clic su Controllo della rete ► Analizza. 

2. Fare clic sul nodo Confronto risultati. 

3. Fare clic sul pulsante di ricerca dei file  e selezionare i file dei 
risultati della scansione da confrontare. 

NOTA: è possibile confrontare esclusivamente i risultati dello stesso 

tipo, vale a dire che non è possibile confrontare un risultato contenuto 
in un file XML con uno contenuto in un data base. 

4. Fare clic su Confronta per avviare il processo di confronto dei 
risultati. 
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Il rapporto di confronto dei risultati 

 
Schermata 32 – Rapporto di confronto dei risultati 

Al termine del processo, viene visualizzato un rapporto di confronto 
dei risultati nel pannello a destra della console di gestione. 

3.11  Creazione di rapporti 

NOTA: sui computer che utilizzano Microsoft Windows Vista potrebbe 
essere visualizzato un errore durante l'installazione automatica di 
Microsoft .NET framework 1.1. Per maggiori informazioni su come 
risolvere il problema, fare riferimento a: 
http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID003100. 

3.11.1 Creazione di rapporti di 
accesso/download/installazione 

GFI LANguard viene fornito insieme a una potente applicazione per la 
creazione dei rapporti ideale per generare rapporti tecnici e di 
gestione.  

Per accedere alla funzione di creazione dei rapporti: 

1. Fare clic su Controllo della rete ► Analizza. 

2. Selezionare il nodo Creazione rapporti. 

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID003100
http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID003100
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Schermata 33 – GFI LANguard ReportPack non installato 

3. Se GFI LANguard ReportPack non è installato, verrà richiesto di 
scaricare e installare automaticamente il pacchetto per la creazione 
dei rapporti. Fare clic sul pulsante Scarica e installa ReportPack per 

continuare. 

 
Schermata 34 – GFI LANguard con ReportPack installato 

4. Dal pannello di sinistra selezionare i rapporti da eseguire. 

Per maggiori informazioni sui rapporti di GFI LANguard, fare 
riferimento al manuale GFI LANguard ReportPack disponibile 
all’indirizzo: http://www.gfi.com/lannetscan/ LANguard9rpmanual.pdf 

http://www.gfi.com/lannetscan/languard9rpmanual.pdf
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4 Fase 3: Risoluzione delle 
vulnerabilità 

4.1  Introduzione 

Dopo una scansione, GFI LANguard consente di risolvere 
automaticamente alcuni problemi identificati durante il controllo di rete. 
Questo processo utilizza gli strumenti integrati forniti con il prodotto. 
Le possibili azioni di riparazione comprendono: 

 Gestione automatica delle patch - Questa funzione di 
riparazione scarica automaticamente gli aggiornamenti Microsoft 
mancanti e li distribuisce su tutta la rete. 

 Disinstallazione automatica delle applicazioni - Questa azione 
consente la disinstallazione automatica delle applicazioni che 
supportano la disinstallazione invisibile. Il processo comprende 
una fase di prova (chiamata convalida) durante la quale 
un'applicazione viene automaticamente disinstallata per verificare 
che la disinstallazione invisibile sia supportata dall'applicazione di 
destinazione. In caso affermativo, tutte le altre istanze sulla rete 
verranno automaticamente disinstallate durante le scansioni 
pianificate. 

4.1.1 Opzioni di distribuzione 

Le opzioni di distribuzione generali permettono di configurare le azioni 
e i processi da attivare prima e dopo la distribuzione del file 
selezionato. Le azioni supportate comprendono: 

 Invio di una notifica/richiesta di distribuzione all'utente attualmente 
collegato. 

 Riavvio automatico del computer di destinazione al termine 
dell'operazione di distribuzione. 

Per modificare le opzioni di distribuzione generali: 

1. Sotto Attività comuni, nel pannello di sinistra, fare clic su Opzioni 
di distribuzione... 
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Schermata 35 – Opzioni di distribuzione generali 

2. Configurare le opzioni Prima della distribuzione. 

3. Configurare l’opzione Copia software da distribuire sul/i 
computer di destinazione scegliendo tra una condivisione 

personalizzata o amministrativa. 

4. Configurare le opzioni Dopo la distribuzione. 
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Schermata 36 – Opzioni di distribuzione avanzate 

5. Fare clic sulla scheda Avanzate per configurare le opzioni di 

distribuzione avanzate, che comprendono: 

 Il numero di thread di distribuzione delle patch da utilizzare  

 Il time-out di distribuzione  

 Le credenziali di autenticazione per il servizio dell’agente di 
distribuzione. 

4.2  Gestione delle patch 

Oltre a scaricare automaticamente le patch e i service pack Microsoft, 
GFI LANguard può anche distribuire questi aggiornamenti su tutta la 
rete oltre a richiamare tutte le patch che sono già state distribuite. Le 
patch vengono solitamente richiamate in seguito alla scoperta di 
nuove vulnerabilità provocate dall'installazione di questi 
aggiornamenti, come nel caso di problemi di conflitto con il software o 
l’hardware presenti. Alcuni esempi di aggiornamenti richiamati dal 
produttore comprendono le patch MS03-045 e MS03-047 per 
Exchange rilasciate da Microsoft il 15 ottobre 2006. 

Le operazioni di distribuzione e ripristino delle patch sono gestite da 
un servizio agente che si occupa di tutti i trasferimenti di file tra GFI 
LANguard e le destinazioni remote. Questo servizio viene installato 
silenziosamente (e automaticamente) sul computer di destinazione 
remoto durante il processo di distribuzione della patch.  
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Note importanti 

1. Per distribuire correttamente le patch mancanti, assicurarsi che GFI 
LANguard sia in esecuzione all’interno di un account dotato di privilegi 
amministrativi. 

2. Assicurarsi che il servizio NetBIOS sia abilitato sul computer di 
destinazione remoto. Per maggiori informazioni sull'abilitazione di 
NetBIOS fare riferimento alla sezione Abilitazione di NetBIOS su un 
computer di rete di questo manuale. 

3. Un elenco completo dei prodotti Microsoft per i quali GFI LANguard 
è in grado di scaricare e distribuire le patch è disponibile all'indirizzo 
http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID001820.  

4. GFI LANguard può essere configurato in modo da scaricare 
automaticamente le patch e i service pack mancanti scoperti durante 
una scansione di sicurezza di rete. Per maggiori informazioni, 
consultare la sezione Configurazione degli aggiornamenti Microsoft di 
questo manuale. 

4.3  Distribuzione degli aggiornamenti mancanti 

 
Schermata 37 – Distribuzione dei service pack e delle patch mancanti 

Per distribuire le patch e i service pack mancanti su determinati 
computer: 

1. Avviare una scansione o caricare i risultati di scansione salvati da 
Controllo della rete ► Esegui scansione. 

2. Dopo aver caricato i risultati della scansione, fare clic sulla scheda 
Controllo della rete► Ripara. 

http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID001820
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3. Fare clic su Vai a: Distribuisci patch Microsoft o Vai a: 
Distribuisci service pack Microsoft in base alla necessità. 

 
Schermata 38 – Distribuzione delle patch mancanti sui computer selezionati 

4. Dall’elenco dei computer di destinazione (etichettati “1”), 
selezionare i computer di destinazione sui quali distribuire le 
patch/service pack. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elenco 
per accedere alle opzioni Seleziona/Deseleziona tutti. 

 
Schermata 39 – Selezionare gli aggiornamenti da distribuire 

5. Nell'elenco di patch/service pack mancanti (etichettati “2”), 
selezionare gli aggiornamenti da scaricare e distribuire. Fare clic con il 
tasto destro del mouse sull'elenco per accedere alle opzioni 
Seleziona/Deseleziona tutti. 

 
Schermata 40 – Distribuisci patch 

6. Selezionare l'opzione di avvio della distribuzione desiderata.  

 Per pianificare la distribuzione della patch/del service pack in un 
giorno/a un’ora successivi, scegliere l'opzione Distribuisci il e 

specificare la data/l’ora. 

 Per avviare immediatamente la distribuzione, selezionare 
Distribuisci immediatamente e fare clic su Avvia. 

7. Seguire le istruzioni a video (se applicabile). 
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4.3.1 Identificazione dello stato della coda di download 

 
Schermata 41 – Identificazione dello stato della coda di download 

Le icone vicino a ciascun file di aggiornamento e la colonna "Stato" 
mostrano lo stato del download corrente. Queste icone indicano i 
seguenti stati: 

   Scaricato 

   Download in corso 

   Non scaricato. 

4.3.2 Monitoraggio del processo di distribuzione delle 
patch 

 
Schermata 42 – Monitoraggio del processo di distribuzione 

Per visualizzare il progresso dell'attività di distribuzione delle patch, 
fare clic sulla scheda Stato distribuzione situata sopra il pannello di 

destra. 
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4.3.3 Arresto dei download attivi 

 
Schermata 43 – Arresto dei download attivi 

Per interrompere il download attivo di una patch, fare clic con il tasto 
destro del mouse sulla relativa patch e selezionare Annulla 
download. 
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4.3.4 (Facoltativo) Configurazione dei parametri alternativi 
di distribuzione del file-patch 

 
Schermata 44 - Finestra di dialogo File patch  

È anche possibile configurare parametri alternativi per la distribuzione 
delle patch specifici in base alla patch. I parametri configurabili 
comprendono: 

 URL di download 

 Percorso di destinazione del file di patch scaricato. 

Per cambiare le impostazioni di distribuzione e download di una patch 
mancante: 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul rispettivo file di patch e 
selezionare Proprietà. 

2. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su OK per completare 
la configurazione. 

4.3.5 Disinstallazione delle patch già distribuite sulle 
destinazioni 

Per ripristinare le patch e i service pack distribuiti: 

1. Andare a Controllo della rete ► Esegui scansione e avviare una 

scansione sul/i computer sul/i quale/i è necessario ripristinare le 
patch. 



 

GFI LANguard 9 Manuale Fase 3: Risoluzione delle vulnerabilità  53 

2. Dai risultati della scansione, fare clic con il tasto destro del mouse 
sui computer elencati e selezionare Ripara ► Disinstalla patch 
Microsoft  

3. Selezionare il computer di destinazione. 

 
Schermata 45 – Disinstallazione di una patch 

4. Selezionare le patch o i service pack da disinstallare dalle 
destinazioni selezionate. 

5. Fare clic su Start per avviare il processo di disinstallazione. 

4.3.6 Monitoraggio del processo di disinstallazione delle 
patch 

Per visualizzare il progresso dell’operazione di ripristino delle patch, 
fare clic sulla scheda Stato disinstallazione. 

4.4  Distribuzione di software personalizzato 

In aggiunta agli aggiornamenti di sicurezza Microsoft (come patch, 
ecc.), GFI LANguard consente anche di distribuire remotamente 
software personalizzato o di terze parti su tutta la rete. I software che 
possono essere distribuiti remotamente per mezzo di questo motore 
comprendono: 

 Applicazioni di sicurezza come soluzioni antivirus/antispyware 
complete, software firewall e altro 

 Aggiornamenti e patch per software di terze parti come 
aggiornamenti di firme antivirus/antispyware 

 Codice personalizzato come script e file batch 

 Applicazioni desktop come MS Office 2007 e altre applicazioni. 
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4.4.1 Enumerazione del software da distribuire 

 
Schermata 46 – Distribuzione di software personalizzato 

Per specificare il software da distribuire: 

1. Fare clic sulla scheda Controllo della rete ► Ripara. 

2. Fare clic su Distribuisci software personalizzato. 

 

Schermata 47– Elenco di software da distribuire 

3. Dall’elenco di software da distribuire (etichettato “1”), fare clic su 
Aggiungi… e specificare il percorso dell’applicazione da distribuire. 

4. Specificare i parametri aggiuntivi richiesti dall’applicazione e fare 
clic su OK. 
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Schermata 48 – Computer di destinazione della distribuzione software  

5. Dall’elenco dei computer di destinazione (etichettati “2”), fare clic su 
Aggiungi... per specificare i computer di destinazione sui quali 

distribuire il software. 

 
Schermata 49 – Opzioni di avvio distribuzione 

6. Selezionare l'opzione di avvio della distribuzione desiderata.  

 Per pianificare la distribuzione della patch/del service pack in un 
giorno/a un’ora successivi, scegliere l'opzione Distribuisci il e 

specificare la data/l’ora. 

 Per avviare immediatamente la distribuzione, selezionare 
Distribuisci immediatamente e fare clic su Avvia. 

7. Ripetere questo processo per ciascun file/software da distribuire. 

8. Seguire le istruzioni a video (se applicabile) e passare alla scheda 
Stato distribuzione per visualizzare il progresso dell'installazione. 
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Schermata 50 – Stato distribuzione software 

4.5  Disinstallazione delle applicazioni 

Tramite l’applicazione di disinstallazione è possibile controllare le 
applicazioni installate sui diversi computer e disinstallare le eventuali 
applicazioni non autorizzate presenti sui computer della rete. 

Per disinstallare le applicazioni: 

1. Selezionare la scheda Controllo della rete ► Ripara e fare clic su 
Disinstalla applicazioni. 
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Schermata 51 – Disinstalla applicazioni 

2. Dalla schermata Disinstalla applicazioni non autorizzate, 
selezionare la scheda Ordina per computer (visualizza l’elenco dei 

computer e le relative applicazioni da disinstallare) o la scheda 
Ordina per applicazione (elenco delle applicazioni e dei rispettivi 
computer dai quali disinstallare).  

3. Selezionare le combinazioni di applicazioni/computer da 
disinstallare.  

NOTA: l’elenco di applicazioni visualizzate si basa sulle applicazioni 
non autorizzate configurate per il profilo di scansione in uso. Per 
maggiori informazioni sulla configurazione e la convalida di 
applicazioni da disinstallare, fare riferimento alle sezioni Inventario 
applicazioni e Convalida della disinstallazione automatica delle 
applicazioni di questo manuale. 

4. Selezionare Disinstalla immediatamente per disinstallare 
immediatamente qualsiasi applicazione selezionata o fornire una 
combinazione di data/ora nel campo Disinstalla il: .  

5. Fare clic su Start per disinstallare le applicazioni in base alla 
propria configurazione. Rivedere lo stato delle disinstallazioni dalla 
scheda Stato disinstallazioni. 

4.6  Riparazione remota 

Grazie alla funzione riparazione remota è possibile controllare 
computer remoti utilizzando i servizi terminale e il protocollo desktop 
remoto. La riparazione remota consente di installare patch mancanti, 
service pack e software personalizzato tramite una connessione 
remota. 
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Per creare una nuova connessione remota: 

1. Selezionare Controllo della rete ► Ripara ► Connessioni 
desktop remote ► Nuova connessione. 

 
Schermata 52 – Creazione di una connessione remota 

2. Specificare le credenziali richieste per connettersi al computer 
remoto. 

3. Fare clic su Connetti per aprire una connessione remota al 

computer di destinazione. 

4.7  Riparazione automatica 

Utilizzando le scansioni pianificate è possibile lanciare delle azioni di 
riparazione automatica. In questo modo è possibile scaricare e 
distribuire automaticamente le patch mancanti, oltre che disinstallare 
automaticamente le applicazioni non autorizzate durante le operazioni 
pianificate.  

Per disinstallare il software, è necessario seguire un procedimento in 
tre fasi per identificare se l'applicazione selezionata supporta la 
disinstallazione invisibile: 

Fase 1 – Selezionare l'applicazione da disinstallare automaticamente 

Fase 2 – Assicurarsi che l'applicazione supporti la disinstallazione 
invisibile tentando di disinstallare l'applicazione in modalità remota. 
Questa operazione viene chiamata processo di convalida.  

Fase 3 – Configurare una scansione pianificata che disinstallerà 

correttamente tutte le istanze di quell'applicazione dalle destinazioni 
durante una scansione pianificata. 

NOTA: l'opzione di riparazione automatica delle scansioni pianificate 

e la rimozione delle autorizzazioni dalle applicazioni funzionano solo 
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sui profili di scansione che eseguono il rilevamento delle patch 
mancanti e/o delle applicazioni installate 

Note importanti 

1. Testare sempre le patch in un ambiente di prova prima della 
distribuzione.  

2. Per impostazione predefinita gli aggiornamenti Microsoft non sono 
configurati per la distribuzione automatica. Approvare manualmente 
ciascuna patch (dopo averla testata) o impostare tutti gli 
aggiornamenti Microsoft come approvati. 

4.7.1 Distribuzione automatica degli aggiornamenti 
Microsoft mancanti 

Per distribuire automaticamente le patch mancanti seguire le istruzioni 
riportate in seguito per configurare una scansione con opzioni di 
riparazione automatica. 

Fase 1: Approvare le patch da distribuire automaticamente.  

1. Dalla scheda Configurazione, andare in Aggiornamenti 
Microsoft ► Distribuzione automatica patch 

2. Selezionare le patch per le quali approvare la distribuzione 
automatica. È possibile configurare le opzioni di approvazione 
automatica delle patch selezionando l'opzione Per approvare 
automaticamente le patch e/o i service pack, fare clic qui. Per 

maggiori informazioni, consultare la sezione Impostazioni di 
distribuzione automatica di questo manuale. 

Fase 2: Configurare una scansione pianificata. 

Definire una scansione pianificata che consentirà di distribuire 
automaticamente tutti gli aggiornamenti Microsoft mancanti approvati. 
All'interno della scansione pianificata, definire i computer da 
sottoporre a scansione per rilevare aggiornamenti Microsoft mancanti 
e la frequenza delle scansioni. 

Fase 3: Rivedere lo stato della scansione pianificata 

Selezionare Dashboard ► Operazioni pianificate per rivedere lo 

stato delle scansioni pianificate e le operazioni di riparazione 
automatica  

4.7.2 Disinstallazione automatica delle applicazioni non 
autorizzate 

Per disinstallare automaticamente le applicazioni non autorizzate 
seguire le istruzioni riportate in seguito per configurare una scansione 
con opzioni di riparazione automatica. 

Fase 1: Definire l'elenco delle applicazioni non autorizzate.  

1. Dalla scheda Configurazione, selezionare il sottonodo Inventario 
applicazioni. 

2. Nel pannello di destra, fare clic sull'applicazione per la quale 
eliminare le autorizzazioni sotto la colonna Non autorizzato in. 
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3. Selezionare un profilo di scansione per contrassegnare 
l'applicazione come non autorizzata per quel profilo. Fare clic su 
Avanti per continuare. 

4. Rivedere la schermata delle applicazioni attualmente interessate e 
fare clic su Fine per completare le impostazioni. 

Fare riferimento alla sezione Inventario applicazioni di questo 
manuale per maggiori informazioni sulla definizione di applicazioni 
non autorizzate. 

Fase 2: Convalidare le applicazioni da disinstallare a distanza. 

1. Dalla scheda Configurazione, selezionare il sottonodo Inventario 
applicazioni ► Convalida disinstallazione automatica. 

2. Nel pannello di destra, selezionare un'applicazione da convalidare e 
fare clic sul pulsante Convalida... 

3. Nella procedura guidata Convalida disinstallazione automatica 
applicazione, fare clic su Avanti nella schermata di benvenuto e 

selezionare il computer sul quale testare la disinstallazione automatica 
dell'applicazione. Fare clic su Avanti per continuare. 

4. Fornire i dettagli di autenticazione per l'operazione di convalida e 
fare clic su Avanti per continuare.  

5. Rivedere le informazioni della procedura guidata Convalida 
disinstallazione automatica e fare clic su Avvia per convalidare la 

disinstallazione automatica dell'applicazione. 

Per maggiori informazioni sulla convalida della disinstallazione 
automatica, fare riferimento alla sezione  di questo manuale. 

Fase 3: Configurare una scansione pianificata. 

Definire una scansione pianificata in grado di disinstallare 
automaticamente tutte le applicazioni non autorizzate convalidate. 
All'interno della scansione pianificata definire i computer da sottoporre 
a scansione, la frequenza delle scansioni e le applicazioni non 
autorizzate. 

Fase 4: Rivedere lo stato della scansione pianificata 

Selezionare Dashboard ► Operazioni pianificate per rivedere lo 

stato delle scansioni pianificate e le operazioni di riparazione 
automatica.
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5 Dashboard di GFI LANguard 

5.1  Introduzione 

GFI LANguard è dotato di una dashboard che indica graficamente lo 
stato delle varie operazioni attive o pianificate. 

Accedere alla dashboard o pannello di controllo di GFI LANguard 
dalla scheda Dashboard. 

5.2  Visualizzazione del livello di minaccia alla sicurezza 
globale 

 
Schermata 53 – Monitor di stato: scheda statistiche 

La scheda Stato sicurezza fornisce informazioni complete sulla 
sicurezza basate sui dati acquisiti durante le scansioni. In questo 
modo sarà possibile determinare rapidamente il livello corrente di 
vulnerabilità della rete, i computer più vulnerabili e il numero di 
computer nel data base. Questa scheda visualizza inoltre un’analisi 
dettagliata dei computer vulnerabili in base al loro livello di 
vulnerabilità. 

NOTA: i dati visualizzati nella scheda Stato sicurezza vengono 
ricavati dinamicamente da GFI LANguard in base alle scansioni 
precedenti.  
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5.3  Monitoraggio dell’attività pianificata  

Attività pianificata indica tutte le operazioni di GFI LANguard 
configurate in modo da essere attivate in un giorno o a un'ora 
successivi. Tramite la scheda Operazioni pianificate nella scheda 
Dashboard, è possibile monitorare queste operazioni e arrestare le 

operazioni in corso o rimuovere i dettagli delle operazioni portate a 
termine. 

 
Schermata 54 – Monitor di stato: scheda Operazioni pianificate 

Per visualizzare le operazioni pianificate in corso: 

1. Selezionare la scheda Dashboard ► Operazioni pianificate. 

2. Sotto Attività pianificata nel pannello di sinistra, selezionare 
Scansioni di sicurezza, Download patch, Opzioni di riparazione o 
Cronologia aggiornamenti e attivare una delle operazioni dal 

pannello di sinistra a seconda della necessità. Le opzioni Attività 
pianificata vengono descritte in seguito: 

Scansioni di sicurezza pianificate 

La schermata delle scansioni di sicurezza pianificate consente di 
monitorare tutte le scansioni di sicurezza pianificate attualmente in 
corso o completate correttamente o con errori. È possibile 
interrompere una scansione pianificata facendo clic con il pulsante 
destro del mouse sulla scansione di sicurezza e selezionando 
l'opzione Interrompi scansione/i selezionata/e. 

Per maggiori informazioni sulla configurazione di una nuova 
scansione pianificata, fare riferimento alla sezione Configurazione di 
una scansione pianificata di questo manuale. 

Download aggiornamenti Microsoft  

La schermata Download aggiornamenti Microsoft consente di 
monitorare, interrompere, annullare o modificare la priorità di tutti i 
download pianificati per le patch. Per maggiori informazioni sulla 



 

GFI LANguard 9 Manuale Dashboard di GFI LANguard  63 

configurazione dei download pianificati delle patch, fare riferimento 
alla sezione Impostazioni di distribuzione automatica di questo 
manuale. 

Operazioni di riparazione 

La schermata delle operazioni di riparazione consente di monitorare e 
annullare tutte le funzioni di riparazione pianificate all'interno di GFI 
LANguard. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle 
operazioni di riparazione pianificate, fare riferimento alla sezione 
Riparazione automatica di questo manuale. 

Attività aggiornamenti prodotto 

La schermata delle attività aggiornamenti prodotto consente di 
monitorare o modificare gli aggiornamenti pianificati o manuali di GFI 
LANguard. Per maggiori informazioni sulla configurazione degli 
aggiornamenti pianificati o manuali, fare riferimento alla sezione 
Aggiornamenti del programma di questo manuale.
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6 Configurazione di GFI LANguard 

6.1  Introduzione 

GFI LANguard consente di eseguire le scansioni di vulnerabilità non 
appena estratto dalla confezione, utilizzando le impostazioni 
predefinite configurate in fabbrica. Tuttavia, se necessario, è anche 
possibile personalizzare queste impostazioni in modo da adattarle a 
qualsiasi particolare esigenza di gestione delle vulnerabilità della 
propria organizzazione. È possibile personalizzare e configurare vari 
aspetti di GFI LANguard, incluse scansioni pianificate, controlli di 
vulnerabilità, filtri di scansione e profili di scansione. 

6.2  Scansioni pianificate 

Le scansioni pianificate consentono di automatizzare il processo di 
esecuzione delle scansioni ordinarie, dei controlli e delle procedure di 
riparazione.  

6.2.1 Revisione, modifica o eliminazione delle pianificazioni 
di scansioni 

Le pianificazioni di scansioni possono essere riviste, modificate o 
eliminate dal nodo Configurazione ► Scansioni pianificate.  

 
Schermata 55 – Barra degli strumenti Scansione pianificata 

Tutte le scansioni sono elencate nella pagina di riepilogo insieme alle 
informazioni rilevanti. Usare la barra degli strumenti scansione 
pianificata per: 

PROFILI DI SCANSIONE CON SCANSIONI COMBINATE/COMPLETE 

 

Pulsante Aggiungi nuova scansione - Usare questo pulsante 

per visualizzare la procedura guidata Nuova scansione 

pianificata e creare una nuova scansione pianificata. 

 

Pulsante Opzioni di creazione rapporto - Usare questo 

pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di 

creazione rapporto delle scansioni pianificate per la 

scansione pianificata selezionata. Per maggiori informazioni 

sulla configurazione delle opzioni di creazione rapporto, fare 

riferimento alla sezione Quando usare le scansioni pianificate? 

di questo manuale. 

 
Pulsante Elimina - Usare questo pulsante per eliminare la 

scansione pianificata selezionata. 

 
Pulsante Proprietà – Usare questo pulsante per rivedere e 

modificare le proprietà della scansione selezionata.  
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 /  

Pulsante Abilita/Disabilita - Usare questi pulsanti per 

cambiare lo stato della scansione selezionata in 

abilitato/disabilitato. In questo modo è possibile 

abilitare/sospendere la pianificazione di una scansione senza 

eliminare la scansione pianificata. 

 

Pulsante Esegui scansione adesso – Usare questo pulsante 

per attivare la scansione pianificata selezionata. Questo 

pulsante ha la precedenza sulle impostazioni di data/ora della 

scansione pianificata ed esegue una scansione immediata. 

6.2.2 Proprietà scansione pianificata 

La pagina delle proprietà della scansione pianificata consente di 
configurare tutti i parametri delle scansioni pianificate. 

Per usare la scheda proprietà scansione pianificata: 

1. Andare alla scheda Configurazione ► Scansioni pianificate  

2. Selezionare la scansione pianificata e fare clic sul pulsante 

Proprietà scansione pianificata . 

 
Schermata 56 - Proprietà scansione pianificata - Scheda Generale 

3. Modificare le proprietà in base alla necessità e fare clic su OK per 

completare la configurazione: 
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 Scheda Generale - Usare questa scheda per apportare modifiche 

alle impostazioni di destinazione della scansione, al tipo di profilo 
di scansione da utilizzare, alla descrizione e alla frequenza della 
scansione.  

 Scheda Credenziali di accesso – Usare questa scheda per 
specificare le credenziali di accesso da utilizzare durante la 
scansione delle destinazioni specificate. 

 Scheda Avanzate – Usare questa scheda per specificare se GFI 
LANguard deve attendere che i computer offline si connettano alla 
rete. Questa impostazione permette a GFI LANguard di rimandare 
la scansione su quelle macchine e tenere traccia delle destinazioni 
in attesa di scansione, come nel caso di computer portatili o altri 
dispositivi mobili non connessi alla rete. Non appena questi 
dispositivi vengono riconnessi alla rete, la scansione avrà inizio.  

 Scheda Riparazione automatica – Usare questa scheda per 

configurare le opzioni di riparazione applicabili alla scansione 
attualmente configurata. Le opzioni comprendono il download e 
l’installazione delle patch e dei service pack mancanti e la 
disinstallazione di software non autorizzato.  

6.3  Profili computer  

Quando si lavora all'interno di reti di grandi e piccole dimensioni, 
inevitabilmente sarà necessario accedere con insiemi di credenziali 
diversi su diversi computer. I sistemi come quelli basati su Linux 
spesso utilizzano metodi di autenticazione speciali come 
l'autenticazione di chiave pubblica. Questi metodi di autenticazione di 
solito richiedono credenziali di accesso speciali/personalizzate come 
file di chiave privata invece delle normali stringhe di password. 

Tramite i profili computer, è possibile specificare un set diverso di 
credenziali di accesso per ciascun computer di destinazione. Il motore 
di scansione può quindi fare riferimento alle credenziali di accesso 
memorizzate nei profili computer quando esegue l’autenticazione sui 
computer di destinazione. In questo modo non sarà necessario 
specificare un insieme predefinito di credenziali di accesso prima di 
avviare una scansione di rete. È anche possibile eseguire la 
scansione sui computer di destinazione che richiedono credenziali di 
accesso e metodi di autenticazione diversi all’interno della stessa 
(singola) sessione. Ad esempio, è possibile eseguire controlli di 
vulnerabilità sulle destinazioni Windows che richiedono stringhe di 
credenziali con nome utente/password e destinazioni con sistema 
operativo Linux che richiedono nome utente/file di chiave SSH privata, 
in un’unica sessione di scansione. 

6.3.1 Informazioni sull’autenticazione con chiave SSH 
privata 

GFI LANguard si connette ai computer di destinazione con sistema 
operativo Linux per mezzo di connessioni SSH. Nella crittografia con 
chiave pubblica, vengono usate due chiavi (sotto forma di file di testo) 
per verificare l’autenticità di una richiesta di connessione SSH. Queste 
chiavi sono identificate come Chiave SSH privata e Chiave SSH 
pubblica. 
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La coppia di chiavi SSH (vale a dire le chiavi pubbliche e private) 
viene generata manualmente utilizzando uno strumento di una terza 
parte, come SSH-KeyGen (solitamente incluso nel pacchetto SSH di 
Linux). 

La chiave SSH privata rappresenta la metà della coppia di chiavi 
usata dal motore di scansione per eseguire l'autenticazione su una 
destinazione remota con sistema operativo Linux. Ciò significa che la 
chiave SSH privata viene usata invece della convenzionale stringa di 
password e deve quindi essere memorizzata sul computer sul quale è 
in esecuzione GFI LANguard 

La chiave SSH pubblica è la parte utilizzata dal computer remoto di 
destinazione per attivare l’autenticazione di GFI LANguard ed è 
memorizzata sul/i computer remoto/i di destinazione.  

Nota importante: tutti i nuovi profili computer sono disabilitati per 

impostazione predefinita. Per informazioni sull’abilitazione dei profili 
computer appena creati, fare riferimento alla sezione 
Abilitazione/Disabilitazione dei profili di questo manuale. 

6.3.2 Creazione di un nuovo profilo computer 

1. Selezionare Configurazione ► Profili computer 

2. Sotto Attività comuni, fare clic su Nuovo profilo computer… 

3. Nella scheda Generale specificare il nome del computer di 
destinazione. 
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Schermata 57 - Finestra di dialogo Proprietà computer 

4. Fare clic sulla scheda Credenziali di accesso e specificare le 

credenziali in base alla necessità. 

5. Fare clic su OK per completare la configurazione. 
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6.3.3 Configurazione dei parametri di un profilo computer 

 
Schermata 58 – Elenco di profili computer esistenti 

Per configurare/cambiare i parametri di un profilo computer esistente: 

1. Fare clic su Configurazione ► Profili computer. 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul profilo computer da 
configurare e selezionare Proprietà.  

3. Configurare i parametri richiesti e fare clic su OK per completare la 
configurazione.  

6.3.4 Abilitazione/Disabilitazione dei profili 

Per impostazione predefinita, tutti i nuovi profili computer creati sono 
disabilitati. GFI LANguard pertanto non userà questi profili durante le 
scansioni delle vulnerabilità a meno che non siano stati abilitati. 

Per abilitare (o disabilitare) i profili: 

1. Fare clic su Configurazione ► Profili computer e selezionare uno 
o più profili da abilitare/disabilitare. 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse su questi profili e selezionare 

abilita  / disabilita  a seconda della necessità. 

6.4  Inventario applicazioni 

L’inventario delle applicazioni di GFI LANguard fornisce un elenco di 
tutte le applicazioni rilevate durante le scansioni precedenti. Questo 
elenco viene usato per specificare quali sono le applicazioni non 
autorizzate. È anche possibile aggiungere manualmente le 
applicazioni all'elenco. A tal fine, specificare il nome completo e un 
nome parziale, un nome generico specifico o parte del nome di 
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un’applicazione. Automaticamente, GFI LANguard esegue la 
scansione dell'elenco di applicazioni e rileva i nomi parziali. 

Per contrassegnare un'applicazione come non autorizzata: 

1. Fare clic sul sottonodo Configurazione ► Inventario 
applicazioni. 

2. Dall'elenco di applicazioni rilevate, localizzare l'applicazione per la 
quale impostare la mancata autorizzazione facendo clic sulla voce 
della colonna Non autorizzato in. 

 
Schermata 59 - Applicazione non autorizzata - Profilo di scansione 

3. Selezionare il profilo di scansione in relazione al quale questa 
applicazione verrà impostata come non autorizzata e fare clic su 
Avanti.  

4. GFI LANguard è in grado di associare i nomi parziali con le voci già 
presenti in elenco. Di conseguenza, il sistema richiederà se si 
desidera confermare l'applicazione delle stesse modifiche anche alle 
applicazioni aventi un nome parzialmente simile. 

5. Fare clic su Fine per completare le impostazioni. 

Aggiunta di una nuova applicazione non autorizzata 

Per aggiungere manualmente una nuova applicazione senza 
selezionare un'applicazione dall'inventario applicazioni: 

1. Fare clic sulla scheda Configurazione ► Inventario applicazioni. 

2. Sotto Attività comuni fare clic su Aggiungi una nuova 
applicazione...  

3. Viene lanciata la procedura guidata Aggiungi applicazione non 
autorizzata. Nella schermata di benvenuto, fare clic su Avanti per 

procedere. 
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Schermata 60 – Procedura guidata Inventario applicazioni 

4. Specificare il nome dell'applicazione. È possibile anche specificare 
il numero della versione e l’autore. Fare clic su Avanti per continuare. 

5. Selezionare i profili di scansione sui quali si desidera impostare 
l'applicazione come non autorizzata (ad es. scansione completa) e 
fare clic su Avanti per continuare. 

6. Specificare se le modifiche apportate influenzeranno le applicazioni 
con una corrispondenza del nome completa/parziale. Fare clic su 
Avanti per continuare. 

7. Rivedere le informazioni della procedura guidata Aggiungi 
applicazione e fare clic su Fine per completare la configurazione.  

6.5  Disinstallazione automatica delle applicazioni 

La disinstallazione automatica delle applicazioni richiede che le 
applicazioni contrassegnate come non autorizzate per gli specifici 
profili di scansione vengano prima convalidate per una corretta 
disinstallazione su un computer di prova. In seguito una base di 
scansioni pianificate sul profilo di scansione sul quale l'applicazione è 
stata contrassegnata come non autorizzata viene configurata in modo 
da disinstallare automaticamente le applicazioni. 

Per maggiori informazioni sulla configurazione di una scansione 
pianificata, fare riferimento alla sezione Configurazione di una 
scansione pianificata di questo manuale. 
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6.5.1 Convalida della disinstallazione automatica delle 
applicazioni 

 
Schermata 61 – Convalida disinstallazione automatica applicazioni 

La convalida della disinstallazione automatica delle applicazioni 
permette di convalidare il processo di disinstallazione per le 
applicazioni destinate a essere disinstallate automaticamente da GFI 
LANguard. Questo processo deve essere eseguito obbligatoriamente 
prima del processo di disinstallazione vero e proprio e durante le 
scansioni non viene disinstallata nessuna applicazione a meno che 
non sia stata verificata. 

NOTA: per maggiori informazioni su come contrassegnare le 
applicazioni come non autorizzate e abilitarne la disinstallazione, fare 
riferimento alla sezione Inventario applicazioni di questo manuale. 

1. Fare clic su Configurazione ► Inventario applicazioni ► 
Convalida disinstallazione automatica 

2. Nel pannello di destra, selezionare un'applicazione da convalidare e 
fare clic sul pulsante Convalida... 

3. Nella procedura guidata Convalida disinstallazione automatica 
applicazione, fare clic su Avanti nella schermata di benvenuto e 

selezionare il computer sul quale testare la disinstallazione automatica 
dell'applicazione. Fare clic su Avanti per continuare. 

4. Fornire i dettagli di autenticazione per l'operazione di convalida e 
fare clic su Avanti per continuare.  

5. Rivedere le informazioni della procedura guidata Convalida 
disinstallazione automatica e fare clic su Avvia per convalidare la 

disinstallazione automatica dell'applicazione. 

6.5.2 Gestione delle scansioni pianificate 

Il pulsante Gestisci le scansioni pianificate applicabili consente di 
revisionare o modificare le scansioni pianificate che eseguiranno 
l’installazione automatica delle applicazioni convalidate. Per gestire 
una scansione pianificata: 
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1. Dal pannello di convalida Disinstallazione automatica, fare clic sul 
pulsante Gestisci scansioni pianificate applicazione... 

 
Schermata 62 - Gestisci scansioni pianificate applicabili 

2. Dalla finestra di dialogo Gestisci scansioni pianificate applicabili, 
avviare le seguenti attività: 

a. Modificare le scansioni pianificate esistenti selezionando una 
scansione esistente e facendo clic su Modifica scansione 
selezionata... In tal modo verrà visualizzata la finestra delle 

proprietà di scansione della scansione pianificata. Per maggiori 
informazioni su come modificare una scansione pianificata 
esistente, fare riferimento alla sezione Scansioni pianificate di 
questo manuale. 

b. Creare una nuova scansione pianificata facendo clic sul 
pulsante Crea una nuova scansione pianificata... A questo 

punto verrà visualizzata la procedura guidata Nuova scansione 
pianificata all'interno della quale sarà possibile creare una 
nuova scansione pianificata che disinstallerà automaticamente 
le applicazioni. Per maggiori informazioni sulla configurazione 
di una nuova scansione pianificata, fare riferimento alla 
sezione Configurazione di una scansione pianificata di questo 
manuale. 

c. Rivedere tutte le scansioni pianificate facendo clic sul 
pulsante Visualizza tutte le scansioni pianificate. Verrà 

visualizzata la schermata Scansione pianificata all'interno della 
quale sarà possibile aggiungere una nuova scansione 
pianificata, modificare o eliminare scansioni pianificate. Per 
maggiori informazioni su come modificare una scansione 
pianificata esistente, fare riferimento alla sezione 
Configurazione di una scansione pianificata di questo manuale. 
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6.6  Configurazione degli aggiornamenti Microsoft 

6.6.1 Impostazioni di distribuzione automatica  

GFI LANguard viene fornito completo di una funzione di distribuzione 
automatica delle patch che consente di distribuire automaticamente le 
patch e i service pack Microsoft mancanti in tutte le 38 lingue 
supportate dai prodotti Microsoft.  

Per configurare la distribuzione automatica delle patch: 

1. Fare clic su Configurazione ► Aggiornamenti Microsoft ► 
Distribuzione automatica delle patch 

2. Nel pannello di destra, selezionare le patch da distribuire 
automaticamente. 

NOTA: se le patch e i service pack vengono approvati 
automaticamente per la distribuzione automatica, viene visualizzato 
un messaggio che notifica l'utente al riguardo. Per approvare 
manualmente le patch/i service pack, fare clic sul collegamento che 
consente di cambiare manualmente lo stato e approvare 
manualmente le patch/i service pack. 

 
Schermata 63 – Distribuzione automatica delle patch 

NOTA: per maggiori informazioni sull'abilitazione della distribuzione 

automatica delle patch durante le scansioni pianificate, fare 
riferimento alla sezione Creazione di una scansione pianificata di 
questo manuale. 

6.6.2 Opzioni avanzate 

Da Attività comuni ► Opzioni avanzate configurare l'approvazione 

delle patch per le opzioni avanzate di riparazione automatica. 
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Schermata 64 - Opzioni avanzate di distribuzione automatica delle patch 

1. Fare clic su Opzioni avanzate… per visualizzare la finestra di 

dialogo delle opzioni avanzate. 

2. Selezionare le opzioni di notifica e approvazione facendo clic sulle 
caselle di controllo appropriate e fare clic su OK per salvare le 

modifiche. 

6.6.3 Gestisci le scansioni pianificate applicabili 

L'opzione Gestisci scansioni pianificate applicabili consente di 
configurare le scansioni pianificate in grado di attivare la distribuzione 
automatica delle patch e dei service pack. Per maggiori informazioni 
su come utilizzare la funzione Gestisci scansioni pianificate 
applicabili, fare riferimento alla sezione Gestione delle scansioni 

pianificate di questo manuale. 

6.6.4 Impostazioni di download automatico 

GFI LANguard viene fornito completo di una funzione di download 
automatico delle patch che consente di scaricare automaticamente le 
patch e i service pack Microsoft mancanti in tutte le 38 lingue 
supportate dai prodotti Microsoft. In aggiunta, è anche possibile 
pianificare il download automatico delle patch specificando l'intervallo 
di tempo per il download delle patch. 

Per configurare il download automatico delle patch: 
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1. Fare clic su Configurazione ► Aggiornamenti Microsoft ► 
Download automatico delle patch ► Fare clic sul collegamento nel 
pannello di destra. 

 
Schermata 65- Configurazione delle proprietà di download automatico delle patch 

2. Nella scheda Generale, selezionare Tutte le patch o Solo le 
patch necessarie. 

NOTA: selezionando Tutte le patch, vengono scaricate tutte le patch 
emesse da Microsoft, senza tenere conto del fatto che la loro 
distribuzione sia necessaria o meno. L'opzione Solo le patch 
necessarie scarica solo le patch da distribuire necessariamente. 

3. Per cambiare la posizione di salvataggio delle patch scaricate, fare 
clic sulla scheda Archivio patch e specificare i dettagli richiesti. 

4. Per modificare l’intervallo di tempo utilizzato per i download delle 
patch, fare clic sulla scheda Intervallo di tempo e specificare i 
dettagli necessari. 
NOTA: GFI LANguard può utilizzare i file di patch scaricati da 

Microsoft WSUS durante la distribuzione delle patch e dei service 
pack mancanti sui computer di destinazione. Per abilitare l'uso dei file 
scaricati da Microsoft WSUS, selezionare l'opzione Usa file scaricati 
da Microsoft WSUS quando disponibili e specificare il percorso 

all'interno del quale recuperare le patch scaricate da Microsoft WSUS. 

5. Fare clic su OK per completare le impostazioni in uso. 
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6.7  Configurazione delle opzioni di avviso 

Per configurare le impostazioni del server di posta o gli indirizzi di 
posta elettronica dell'amministratore: 

1. Fare clic su Configurazioni ► Opzioni di avviso 

2. Fare clic sul collegamento nel pannello di destra 

 
Schermata 66 - Configurazione delle opzioni di avviso 

3. Configurare i parametri: è necessario inserire i parametri A, CC, Da, 
Server, Porta, Nome utente e Password. 

4. Fare clic sul pulsante Verifica impostazioni per verificare le 
impostazioni di posta elettronica. 

5. Fare clic su OK per completare le impostazioni in uso.  

6.8  Opzioni di manutenzione data base 

GFI LANguard viene fornito con un insieme di opzioni per la 
manutenzione del data base che può essere usato per mantenere il 
back-end del data base dei risultati della scansione in buone 
condizioni. Ad esempio, è possibile migliorare le prestazioni del 
prodotto e impedire che il back-end del data base dei risultati di 
scansione diventi eccessivamente voluminoso eliminando 
automaticamente i risultati di scansione più vecchi di un determinato 
numero di mesi.  
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Se si utilizza un back-end del data base Microsoft Access, è anche 
possibile pianificare la compattazione del data base. La 
compattazione permette di riparare i dati corrotti e di eliminare i 
registri del data base contrassegnati per l'eliminazione all'interno del 
back-end del data base; in tal modo è possibile assicurare l'integrità 
del data base dei risultati della scansione. 

6.8.1 Selezione di un back-end del data base  

GFI LANguard 9 supporta i back-end del data base basati su 
Microsoft Access e Microsoft SQL Server (2000 o successivo).  

6.8.2 Memorizzazione dei risultati della scansione in un 
back-end del data base MS Access 

Per memorizzare i risultati della scansione in un data base Microsoft 
Access: 

1. Fare clic su Configurazione ► Opzioni di manutenzione data 
base ► Impostazioni back-end data base… 

 
Schermata 67 - Finestra di dialogo Proprietà di manutenzione del data base 

2. Selezionare l'opzione MS Access e specificare il percorso 

completo (compreso il nome del file) del back-end del data base 
Microsoft Access. 

NOTA 1: se il file del data base specificato non esiste, il sistema 

procederà a crearlo.  
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NOTA 2: se il file del data base specificato esiste già e appartiene a 

una versione precedente di GFI LANguard, il sistema chiederà 
all'utente se desidera sovrascrivere le informazioni esistenti. 

3. Fare clic su OK per completare le impostazioni in uso. 

6.8.3 Memorizzazione dei risultati della scansione in un 
data base Server MS SQL  

Per memorizzare i risultati della scansione in un data base Microsoft 
SQL Server: 

1. Fare clic su Configurazione ► Opzioni di manutenzione data 
base ► Impostazioni back-end data base… 

 
Schermata 68 – Opzioni back-end del data base Microsoft SQL Server 

2. Selezionare l'opzione Server SQL MS e scegliere il server SQL sul 

quale sarà ospitato il data base dall'elenco dei server rilevati sulla rete 
visualizzato. 

3. Specificare le credenziali del server SQL o selezionare l'opzione 
Usa credenziali di autorizzazione NT per autenticare il server SQL 

utilizzando i dettagli dell'account Windows. 

4. Fare clic su OK per completare le impostazioni in uso. 
NOTA 1: se il server e le credenziali specificati sono corretti, GFI 

LANguard effettuerà automaticamente l'accesso al server SQL e 
creerà le tabelle data base necessarie. Se le tabelle del data base 
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esistono già, GFI LANguard le riutilizzerà.  
NOTA 2: quando si utilizzano le credenziali di autorità NT, assicurarsi 
che i servizi di GFI LANguard vengano eseguiti all'interno di un 
account dotato di privilegi di accesso e amministrativi sui data base 
del server SQL. 

6.8.4 Manutenzione del data base: gestione dei risultati 
della scansione salvati 

Usare la scheda Risultati della scansione salvati per gestire il back-

end del data base ed eliminare i risultati della scansione salvati non 
più necessari. L'eliminazione dei risultati della scansione salvati non 
necessari può essere eseguita manualmente o automaticamente 
tramite la manutenzione pianificata del data base. 

Durante la manutenzione pianificata del data base, GFI LANguard 
elimina automaticamente i risultati della scansione salvati più vecchi di 
un determinato numero di giorni/settimane o mesi. È anche possibile 
configurare la manutenzione automatica del data base di modo che 
conservi solo un determinato numero di risultati recenti della 
scansione per ciascuna destinazione e ciascun profilo di scansione.  

 
Schermata 69 -Proprietà manutenzione data base: scheda Risultati della scansione salvati gestiti 

Per gestire i risultati della scansione salvati: 

1. Fare clic su Configurazione► Gestisci risultati della scansione 
salvati… 
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2. Per eliminare manualmente i risultati della scansione salvati, 
selezionare il/i risultato/i desiderato/i e fare clic sul pulsante Elimina 
scansione/i. 

3. Per lasciare a GFI LANguard il compito di gestire il data base, 
selezionare Scansioni generate durante l'ultimo per eliminare 

automaticamente i risultati della scansione più vecchi di un 
determinato numero di giorni/settimane o mesi o Esegui scansione 
per destinazione di scansione per profilo nel numero di per 

conservare solo un determinato numero di risultati recenti della 
scansione. 

6.8.5 Manutenzione del data base: elenco di computer 
sottoposti a scansione 

GFI LANguard integra un meccanismo che consente di gestire le 
licenze di un elenco globale di computer sottoposti a scansione. 
Questa funzione permette a GFI LANguard di applicare i dati della 
licenza, impedendo che la scansione venga eseguita su un intervallo 
di computer maggiore di quello specificato nei dati della licenza.  

GFI LANguard permette agli amministratori di sistema di eliminare i 
computer precedentemente sottoposti a scansione (nodi) di modo che 
le licenze dei nodi utilizzate dai computer non più presenti sulla rete o 
che non richiedono più di essere sottoposti a scansione, possano 
essere riutilizzate.  

 
Schermata 70 -Proprietà manutenzione data base: scheda Computer sottoposti a scansione 
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Per eliminare i computer precedentemente sottoposti a scansione: 

1. Fare clic su Configurazione ► Gestisci elenco dei computer 
sottoposti a scansione... 

2. Selezionare i computer da eliminare tenendo premuto il tasto di 
controllo e facendo clic sui computer. 

3. Fare clic sul pulsante Elimina computer selezionato/i per 
eliminare i dati del computer sottoposto a scansione. 
NOTA 1: l'eliminazione dei computer dal data base è un'operazione 
irreversibile che eliminerà dal data base anche tutti i dati relativi al 
computer. Una volta eliminati, questi dati non possono più essere 
recuperati.  
NOTA 2: nonostante si tratti di un meccanismo estremamente 
efficiente per liberare le licenze precedentemente occupate dai nodi 
non utilizzati, è importante notare che questa operazione influenza le 
capacità di creazione dei rapporti di sicurezza a lungo termine di GFI 
LANguard. Laddove è necessario verificare la creazione di rapporti di 
sicurezza a lungo termine, si consiglia fortemente di non eliminare 
alcun tipo di dati. In questi casi, è consigliabile acquisire un maggior 
numero di licenze per far fronte alla crescita o all'espansione della 
rete. 

6.8.6 Manutenzione del data base: opzioni avanzate 

Per migliorare le prestazioni del back-end del data base Microsoft 
Access è necessario eseguirne la riparazione e la compattazione a 
intervalli regolari; due funzioni che possono essere automatizzate 
all'interno di GFI LANguard. 

Durante la compattazione i file del data base vengono organizzati e i 
registri contrassegnati per l’eliminazione vengono rimossi. In questo 
modo è possibile recuperare spazio di archiviazione prezioso. Durante 
questo processo, GFI LANguard ripara inoltre i file corrotti del back-
end del data base. La corruzione dei file può essere dovuta a varie 
ragioni. Nella maggior parte dei casi, un data base Microsoft Access 
risulta corrotto quando il data base viene chiuso in modo imprevisto 
prima che i registri siano stati salvati (ad esempio a causa di un calo 
di corrente, processi in sospeso, riavvii forzati, ecc.). 
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Schermata 71 - Proprietà manutenzione data base: scheda Avanzate 

Per compattare e riparare un back-end del data base Microsoft 
Access: 

1. Fare clic su Configurazione► Piano di manutenzione data 
base… 

2. Per lanciare manualmente un processo di riparazione e 
compattazione su un vecchio back-end del data base Microsoft 
Access, fare clic sul pulsante Compatta ora. 

3. Per automatizzare il processo di riparazione e compattazione su un 
back-end del data base Microsoft Access, selezionare Solo una volta 
per pianificare una riparazione e compattazione del data base 
Microsoft Access una sola volta o Ogni per eseguire un processo di 

riparazione e compattazione a intervalli regolari. Specificare la data, 
l'ora e la frequenza in giorni/settimane o mesi con la quale eseguire le 
operazioni di compattazione e riparazione sul back-end del data base. 

6.9  Importazione ed esportazione delle impostazioni 

GFI LANguard consente di importare ed esportare le configurazioni 
mediante l'opzione Importa ed esporta configurazioni... del menu 
File. Le configurazioni che è possibile importare/esportare 
comprendono: 

 Profili di scansione 
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 Valutazione delle vulnerabilità 

 Porte (TCP/UDP) 

 Rapporti di filtraggio risultati 

 Impostazioni di riparazione automatica (disinstallazione 
automatica e impostazioni delle patch) 

 Opzioni (back-end del data base, avviso, scansione pianificata e 
impostazioni interne) 

 

6.9.1 Esportazione delle configurazioni 

Per esportare le configurazioni: 

1. Dal menu principale, fare clic su File ► Importa ed esporta 
configurazioni... 

2. Selezionare Esporta la configurazione desiderata in un file e 
fare clic su Avanti. 

3. Specificare il percorso in cui salvare la configurazione esportata e 
fare clic su Avanti. 

4. Attendere il caricamento della struttura della configurazione e 
selezionare le configurazioni da esportare. Fare clic su Avanti per 
avviare l'esportazione. 

5. Una finestra di dialogo di notifica confermerà il completamento 
dell'esportazione. 

6. Fare clic su OK per uscire dall'applicazione. 

 

6.9.2 Importazione delle configurazioni 

Per importare le configurazioni salvate: 

1. Dal menu principale, fare clic su File ► Importa ed esporta 
configurazioni... 

2. Selezionare Importa la configurazione desiderata da un file e 
fare clic su Avanti. 

3. Specificare il percorso dal quale caricare la configurazione e fare 
clic su Avanti. 

4. Attendere il caricamento della struttura della configurazione e 
selezionare le configurazioni da importare. Fare clic su Avanti per 

avviare l'importazione. 

5. Nella finestra di dialogo visualizzata, confermare o meno 
l'operazione di sovrascrittura facendo clic su Sì o No. 

6. Una finestra di dialogo di notifica confermerà il completamento 
dell'esportazione. 

7. Fare clic su OK per uscire dall'applicazione. 

 

NOTA: per importare le configurazioni da un'installazione esistente di 
GFI LANguard, selezionare Importazione delle configurazioni da 
un'altra istanza. 
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6.10  Aggiornamenti del programma 

 
Schermata 72 – Aggiornamenti del programma 

Non appena estratto dalla confezione, GFI LANguard supporta la 
gestione di patch multilingue per tutte le lingue conformi Unicode. 
Grazie alla gestione delle patch multilingue è possibile scaricare e 
distribuire aggiornamenti mancanti per i prodotti Microsoft rilevati 
durante una scansione di sicurezza in un gran numero di lingue 
diverse.  

Il motore di scansione di sicurezza identifica le patch e i service pack 
Microsoft mancanti facendo riferimento ai "File di aggiornamento per 
software Microsoft". Questi file contengono gli elenchi più recenti 
(completi) degli aggiornamenti per i prodotti attualmente forniti da 
Microsoft e sono disponibili in tutte le lingue supportate dai prodotti 
Microsoft.  

Usare lo strumento Aggiorna programma di GFi LANguard (nella 
scheda Configurazione), per scaricare i file di aggiornamento più 
recenti per i software Microsoft in tutte le lingue attualmente in uso 
sulla propria rete. Questa operazione consente al motore di scansione 
di sicurezza di scoprire e segnalare le patch e i service pack mancanti 
in inglese e nelle altre lingue. Sulla base di queste informazioni, è 
quindi possibile usare il motore di distribuzione delle patch per 
scaricare e installare i file di aggiornamento mancanti nelle rispettive 
lingue su tutta la rete. 

L'opzione Scarica automaticamente i pacchetti delle lingue 
Microsoft necessari consente di scaricare automaticamente i 

pacchetti delle lingue per un gran numero di lingue, che comprendono 
(tra le altre) inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, arabo, 
danese, ceco, finlandese, ebraico, ungherese, giapponese, coreano, 
olandese, norvegese, polacco, portoghese, portoghese/brasiliano, 
russo, svedese, cinese, cinese (Taiwan), greco e turco. 
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Le informazioni su come scaricare e distribuire manualmente i "File di 
aggiornamento Microsoft" multilingue sono riportate in seguito 
all'interno di questo capitolo. 

NOTA: GFI LANguard richiede aggiornamenti manuali solo nel caso in 
cui non sia stato configurato in modo da scaricare automaticamente i 
pacchetti delle lingue Microsoft necessari. 

6.10.1 Aggiornamenti di GFI LANguard 

Lo strumento degli aggiornamenti del programma consente all'utente 
di scaricare e personalizzare gli aggiornamenti GFI LANguard. 
L'utente può configurare GFI LANguard in modo da scaricare 
automaticamente gli aggiornamenti rilasciati da GFI al fine di 
migliorare le funzionalità del programma. Tali aggiornamenti 
comprendono anche il collegamento al sito Web di GFI per verificare 
la presenza di build più recenti. Gli aggiornamenti possono essere 
disabilitati deselezionando la casella di controllo nella colonna 
Download automatico. 

6.10.2 Configurare le impostazioni Proxy di GFI LANguard 

Per configurare manualmente le impostazioni del server proxy per gli 
aggiornamenti Internet: 

1. Fare clic su Modifica impostazioni proxy... sotto Attività comuni 

 
Schermata 73 – Configurazione delle impostazioni del server proxy  
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3. Selezionare Ignora rilevamento automatico del proxy e scegliere 

una delle opzioni seguenti: 

 Connetti direttamente a Internet - Selezionare questa opzione 

quando è disponibile una connessione diretta a Internet. 

 Connetti tramite un server proxy - Selezionare questa opzione 

quando l'accesso a Internet avviene tramite un server proxy.  

o Aggiornare il nome del Server e il numero della porta 
utilizzando questo formato <server>:<porta>  

o Se applicabile, selezionare Il server proxy richiede 
l'autenticazione e aggiornare entrambi i campi Nome 
utente e Password. 

6.10.3 Abilitare/Disabilitare gli aggiornamenti automatici di 
GFI LANguard all’avvio 

GFI LANguard consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti 
software a ogni avvio del programma. Per abilitare/disabilitare questa 
funzionalità: 

1. Fare clic su Modifica opzioni di aggiornamento programma... 

2. Nella sezione degli aggiornamenti build, selezionare/deselezionare 
l'opzione Verifica la presenza di aggiornamenti all'avvio 
dell'applicazione in base alla necessità. 

3. Fare clic su OK per completare la configurazione. 

6.10.4 Abilitazione degli aggiornamenti pianificati di GFI 

Gli aggiornamenti pianificati di GFI LANguard sono abilitati per 
impostazione predefinita. Per abilitare/disabilitare questa funzionalità: 

1. Fare clic su Modifica opzioni di aggiornamento programma... 

2. In alternativa: nella sezione degli aggiornamenti build, 
deselezionare l'opzione Verifica la presenza di aggiornamenti 
all'avvio dell'applicazione. 

3. Fare clic su Abilita aggiornamenti pianificati. 

4. Specificare la frequenza degli aggiornamenti automatici. 

6.10.5 Avviare manualmente gli aggiornamenti del 
programma 

Per avviare manualmente gli aggiornamenti del programma GFI 
LANguard: 

1. Fare clic su Verifica disponibilità aggiornamenti… 
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Schermata 74 - Procedura guidata Verifica disponibilità aggiornamenti: fase 1 

2. Specificare la posizione dalla quale scaricare i file di aggiornamento 
necessari.  

3. In alternativa: modificare il percorso di download predefinito 
selezionando l’opzione Scarica tutti i file di aggiornamento... in 
questo percorso e specificando un percorso di download alternativo 
in cui salvare tutti gli aggiornamenti di GFI LANguard. 

4. Fare clic su Avanti per procedere con l’aggiornamento. 

 
Schermata 75 - Procedura guidata Verifica disponibilità aggiornamenti: fase 2  

5. Selezionare gli aggiornamenti da scaricare e fare clic su Avanti. 

6. Fare clic su Avvia per avviare il processo di aggiornamento. 
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6.10.6 Attività aggiornamenti prodotto 

GFI LANguard 9.0 conserva un registro completo di tutte le attività di 
aggiornamento. Queste informazioni possono essere recuperate dalla 
scheda Dashboard ► Operazioni pianificate ► nodo Attività di 
aggiornamento prodotto e permettono di tenere traccia degli 

aggiornamento completati con successo o con errori. 
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7 Profili di scansione  

7.1  Introduzione 

GFI LANguard permette di eseguire la scansione dell'infrastruttura IT 
alla ricerca di particolari vulnerabilità utilizzando insiemi di controlli 
preconfigurati chiamati “profili di scansione". I profili di scansione 
permettono di eseguire la scansione delle destinazioni di rete ed 
enumerare solamente informazioni specifiche. Ad esempio, si 
potrebbe voler usare un profilo di scansione configurato in modo da 
eseguire la scansione sui computer della DMZ piuttosto che sulla rete 
interna in uso.  

In pratica, i profili di scansione permettono di concentrare le attività di 
scansione delle vulnerabilità su determinate aree dell'infrastruttura IT, 
come nel caso in cui si vogliano identificare esclusivamente gli 
aggiornamenti di sicurezza mancanti. Il vantaggio risiede nel fatto che 
in questo modo si riduce la quantità di dati dei risultati di scansione da 
analizzare, restringendo la portata dell'indagine e localizzando 
rapidamente le informazioni necessarie con maggior facilità. 

Grazie ai diversi profili di scansione, è possibile svolgere vari controlli 
di sicurezza di rete senza dover rieseguire il processo di 
riconfigurazione per ciascun tipo di scansione di sicurezza necessario.  

7.2  Descrizione del profilo di scansione 

GFI LANguard viene fornito completo di un elenco esaustivo 
contenente una vasta scelta di profili di scansione, come illustrato in 
seguito. 

7.2.1 Scansioni complete/combinate 
PROFILI DI SCANSIONE CON SCANSIONI COMBINATE/COMPLETE 

Valutazione 

completa 

delle 

vulnerabilità 

Usare questo profilo di scansione per enumerare 

specifiche vulnerabilità di rete, quali le porte TCP/UDP 

aperte solitamente sfruttate dai Trojan, le patch e i 

service pack mancanti. L'elenco delle vulnerabilità 

enumerate da questo profilo può essere personalizzato 

all'interno della scheda Vulnerabilità. Le periferiche USB 

e le applicazioni installate non sono enumerate da questo 

profilo. Questo profilo eseguirà una scansione alla ricerca 

di tutte le vulnerabilità. Includono le vulnerabilità con una 

patch Microsoft associata considerata mancante. 
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Scansione 

completa 

(attiva)  

Usare questo profilo di scansione per recuperare le 

informazioni di sistema ed eseguire la scansione sulla 

rete per tutte le vulnerabilità supportate, comprese: porte 

TCP/UDP aperte, patch e service pack mancanti, 

periferiche USB connesse e altro. I time-out per il 

controllo delle vulnerabilità in questo profilo sono 

preconfigurati specificatamente per adattarsi al traffico di 

rete e ai ritardi di trasmissione solitamente associati agli 

ambienti LAN. 

Scansione 

completa (reti 

lente) 

Usare questo profilo di scansione per recuperare le 

informazioni di sistema ed eseguire la scansione sulla 

rete per tutte le vulnerabilità supportate, comprese:porte 

TCP/UDP aperte, patch e service pack mancanti, 

periferiche USB connesse e altro... I time-out per il 

controllo delle vulnerabilità in questo profilo sono 

preconfigurati specificatamente per adattarsi al traffico di 

rete e ai ritardi di trasmissione solitamente associati agli 

ambienti WAN 

7.2.2 Valutazione delle vulnerabilità 

PROFILI DI SCANSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE VULNERABILITÀ 

Top 20 del SANS 

delle vulnerabilità 

Usare questo profilo di scansione per enumerare tutte le 

vulnerabilità riportate nell'elenco Top 20 del SANS.  

Vulnerabilità di 

sicurezza di 

livello alto 

Usare questo profilo di scansione per enumerare le 

porte TCP/UDP aperte e le vulnerabilità di sicurezza di 

livello alto. L'elenco delle porte TCP/UDP e delle 

vulnerabilità di sicurezza di livello alto enumerate da 

questo profilo può essere personalizzato all'interno delle 

schede Porte TCP/UDP e Vulnerabilità. 

Vulnerabilità dello 

scorso anno 

Usare questo profilo di scansione per enumerare le 

vulnerabilità di rete emerse negli ultimi 12 mesi.  

Solo Web Usare questo profilo di scansione per identificare le 

vulnerabilità specifiche del server Web. Questa 

operazione comprende la scansione e l'enumerazione 

delle porte TCP usate più di frequente dai server Web 

come la porta 80. 

Solo le porte TCP comunemente usate dai server Web 

vengono sottoposte a scansione da questo profilo. Le 

operazioni di controllo di rete e l'enumerazione delle 

vulnerabilità e delle patch mancanti non possono essere 

eseguite utilizzando questo profilo. 

Patch mancanti Usare questo profilo di scansione per enumerare le 

patch Microsoft mancanti. L'elenco di patch mancanti 

enumerate da questo profilo può essere personalizzato 

all'interno della scheda Patch.  
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Patch critiche Usare questo profilo di scansione per enumerare solo le 

patch Microsoft mancanti contrassegnate come critiche. 

L'elenco di patch critiche enumerate da questo profilo 

può essere personalizzato all'interno della scheda 

Patch.  

Patch del mese 

scorso 

Usare questo profilo di scansione per enumerare solo le 

patch Microsoft mancanti rilasciate il mese precedente. 

L'elenco di patch mancanti enumerate da questo profilo 

può essere personalizzato all'interno della scheda 

Patch.  

Solo service pack  Usare questo profilo di scansione per enumerare i 

service pack Microsoft mancanti. L'elenco di service 

pack enumerati da questo profilo può essere 

personalizzato all'interno della scheda Patch.  

Protezione da 

archivio portatile 

Usare questo profilo di scansione per verificare se GFI 

EndPointSecurity è installato o se l'agente di protezione 

di GFI EndPointSecurity è implementato sulle 

destinazioni della scansione.  

È possibile personalizzare questo profilo in modo da 

enumerare solo il software non autorizzato/inserito nella 

black list o viceversa. Per maggiori informazioni su GFI 

EndpointSecurity, fare riferimento al manuale utente 

disponibile all'indirizzo: 

http://www.gfi.com/endpointsecurity/esec4manual.pdf 

http://www.gfi.com/endpointsecurity/esec4manual.pdf
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7.2.3 Controllo rete e software 
PROFILI DI SCANSIONE CONTROLLO RETE E SOFTWARE 

Porte Trojan Usare questo profilo di scansione per enumerare le 

porte TCP/UDP aperte comunemente sfruttate da 

noti Trojan. L'elenco di porte TCP/UDP da sottoporre 

a scansione può essere personalizzato all'interno 

delle rispettive schede Porte TCP e Porte UDP. 

Questo profilo esegue la scansione solo sulle porte 

TCP/UDP comunemente sfruttate da noti Trojan. Le 

operazioni di controllo di rete e l'enumerazione delle 

porte TCP/UDP aperte e delle patch mancanti non 

possono essere eseguite da questo profilo. 

Scanner per porte Usare questo profilo di scansione per enumerare le 

porte TCP/UDP aperte comprese quelle più 

comunemente sfruttate dai Trojan. L'elenco di porte 

enumerate da questo profilo può essere 

personalizzato all'interno della scheda Porte 

TCP/UDP. 

Controllo 

software 

Usare questo profilo di scansione per enumerare 

tutte le applicazioni software installate sulle 

destinazioni delle scansioni. Queste comprendono 

software di sicurezza come software antivirus e 

antispyware. 

Scansione 

completa TCP e 

UDP 

Usare questo profilo di scansione per controllare la 

rete ed enumerare tutte le porte TCP e UDP aperte. 

Solo SNMP Usare questo profilo di scansione per rilevare e 

recuperare le informazioni sulla rete riguardanti i 

dispositivi hardware (router, interruttori, stampanti, 

ecc.) con SNMP abilitato. Questa operazione 

consente di monitorare i dispositivi collegati alla rete 

per i casi che richiedono attenzione da parte 

dell'amministrazione. 

Esegue il ping di 

tutti 

Usare questo profilo di scansione per controllare la 

rete ed enumerare tutti i computer attualmente 

connessi e in esecuzione.  

Trova 

condivisioni 

Usare questo profilo di scansione per controllare la 

rete ed enumerare tutte le condivisioni aperte, visibili 

o nascoste.  

Questo profilo non esegue alcun controllo delle 

vulnerabilità. 

Tempi di attività Usare questo profilo di scansione per controllare la 

rete e identificare per quanto tempo ogni singolo 

computer è rimasto in esecuzione dall'ultimo avvio.  

Utilizzo dello 

spazio su disco 

Usare questo profilo di scansione per controllare la 

rete e recuperare le informazioni di sistema sullo 

spazio di archiviazione disponibile. 
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Informazioni di 

sistema 

Usare questo profilo di scansione per recuperare le 

informazioni di sistema come i dettagli del sistema 

operativo, i dispositivi di rete wireless/virtuali/fisici 

connessi, le periferiche USB collegate, le applicazioni 

installate e altro. 

Verifica hardware Usare questo profilo di scansione per controllare la 

rete ed enumerare tutti i dispositivi hardware 

attualmente collegati ai computer della rete in uso.  

7.2.4 Quale profilo di scansione utilizzare? 

Selezionare il profilo di scansione in base a: 

1. La portata dell'analisi delle vulnerabilità, vale a dire la quantità di 
dati che si desidera ottenere dalla scansione delle vulnerabilità. In 
base a questi fattori, è possibile determinare il tipo di controlli di 
vulnerabilità da eseguire e le informazioni da recuperare dalle 
destinazioni delle scansioni.  

2. Tempo a disposizione per la scansione delle vulnerabilità sulle 
destinazioni. Maggiore sarà il numero dei controlli delle vulnerabilità 
eseguiti, più tempo sarà richiesto per il completamento del processo di 
scansione. 
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7.3  Creazione di un nuovo profilo di scansione 

Per creare un nuovo profilo di scansione: 

1. Fare clic sulla scheda Configurazione ► Profili di scansione e 
andare a Gestione profili di scansione. 

 
Schermata 76 – Editor del profilo di scansione 

2. All'interno dell'Editor dei profili di scansione, fare clic su Nuovo 
profilo di scansione...  

3. Specificare il nome del nuovo profilo e selezionare Copia tutte le 
impostazioni da un profilo esistente per clonare le impostazioni di 
un profilo esistente.  

4. Fare clic su OK per salvare le impostazioni. Il nuovo profilo di 
scansione viene aggiunto sotto Profili nel pannello di sinistra. 
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7.4  Configurazione delle vulnerabilità 

 
Schermata 77 - Proprietà dei profili di scansione: opzioni della scheda Vulnerabilità 

I profili di scansione forniti con GFI LANguard 9 sono stati 
preconfigurati per l'esecuzione di una serie di controlli di vulnerabilità 
sulla destinazione selezionata. È possibile tuttavia disabilitare le 
scansioni delle vulnerabilità e personalizzare l'elenco dei controlli di 
vulnerabilità eseguiti durante una scansione.  

7.4.1 Abilitazione/Disabilitazione della scansione delle 
vulnerabilità 

Per abilitare la scansione delle vulnerabilità: 

1. Nella scheda Opzioni di valutazione delle vulnerabilità, fare clic 
sulla sottoscheda Vulnerabilità. 

2. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

3. Nel pannello di destra, selezionare l'opzione Abilita scansione 
delle vulnerabilità. 

NOTA: la scansione delle vulnerabilità può essere configurata in un 

profilo di scansione in modo specifico per quel profilo. Se questa 
opzione non è selezionata in un particolare profilo, non verrà eseguito 
alcun test delle vulnerabilità nell'ambito dei controlli di sicurezza 
eseguiti da questo profilo di scansione.  

7.4.2 Personalizzazione dell'elenco delle vulnerabilità da 
sottoporre a scansione  

Per specificare le vulnerabilità che il profilo di scansione dovrà 
enumerare ed elaborare durante un controllo di protezione: 

1. Dalla scheda Opzioni di valutazione delle vulnerabilità, 

selezionare il profilo di scansione da personalizzare nel pannello di 
sinistra sotto Profili. 
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Schermata 78 - Selezionare i controlli di vulnerabilità eseguiti da questo profilo di scansione 

2. Nel pannello di destra, selezionare i controlli di vulnerabilità da 
eseguire all'interno di questo profilo di scansione.  

7.4.3 Personalizzazione delle proprietà dei controlli di 
vulnerabilità 

Tutti i controlli elencati nella scheda Vulnerabilità sono dotati di 
proprietà specifiche che determinano le modalità di attivazione del 
controllo e i dettagli enumerati durante una scansione.  



 

GFI LANguard 9 Manuale Profili di scansione  99 

 
Schermata 79 - Finestra di dialogo Proprietà vulnerabilità: scheda Generale 

Per modificare le proprietà di un controllo di vulnerabilità: 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla vulnerabilità da 
personalizzare e selezionare Proprietà.  

2. Personalizzare il controllo di vulnerabilità selezionato utilizzando le 
seguenti schede: 
• Generale – Usare questa scheda per personalizzare i dettagli 

generali di un controllo di vulnerabilità, compresi il nome del controllo 
di vulnerabilità, il tipo di vulnerabilità, la famiglia del sistema operativo, 
la versione del sistema operativo, il prodotto, il formato temporale e la 
gravità. 
• Condizioni: usare questa scheda per configurare i parametri 

operativi di questo controllo di vulnerabilità. Questi parametri 
definiranno se un controllo di vulnerabilità sia avvenuto o meno 
correttamente. Per informazioni sulla configurazione dei controlli di 
vulnerabilità, fare riferimento alla sezione Configurazione delle 
condizioni dei controlli di vulnerabilità di questo manuale. 
• Descrizione: usare questa scheda per personalizzare la descrizione 

del controllo di vulnerabilità. 
• Riferimenti: usare questa scheda per personalizzare i riferimenti e i 
collegamenti alle informazioni rilevanti nei rapporti OVAL, CVE, MS 
Security, Security Focus e TOP 20 del SANS. 

3. Fare clic su OK per salvare le impostazioni in uso. 
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7.4.4 Configurazione delle condizioni dei controlli di 
vulnerabilità 

La scheda Condizioni consente di aggiungere o personalizzare le 
condizioni che definiscono la vulnerabilità o meno del/i computer o 
della/e rete/i sottoposti a scansione. È pertanto di fondamentale 
importanza che i controlli personalizzati definiti in questa sezione 
vengano configurati da tecnici qualificati consapevoli delle 
ramificazioni delle proprie azioni. 

 
Schermata 80 - Scheda di configurazione delle condizioni di vulnerabilità 

Per aggiungere una condizione di controllo di vulnerabilità: 

1. Fare clic su Aggiungi.  
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Schermata 81 - Procedura guidata Proprietà controllo 

2. Selezionare il tipo di controllo da configurare e fare clic su Avanti. 

3. Definire l’oggetto da esaminare e fare clic su Avanti. 

4. Impostare gli attributi/i parametri desiderati e fare clic su Fine per 
completare le impostazioni. 
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Schermata 82 - Modifica vulnerabilità 

5. Se è stata configurata più di una condizione, definire gli operatori 
condizionali e fare clic su OK per completare le impostazioni di 

configurazione. 

Controlli di vulnerabilità - Opzioni avanzate 

Usare la scheda Avanzate... compresa nella scheda Vulnerabilità 

per richiamare le opzioni di scansione delle vulnerabilità avanzate.  
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Schermata 83 - Finestre di dialogo Scansione delle vulnerabilità avanzate 

Usare queste opzioni per: 

 Configurare le funzioni estese di scansione delle vulnerabilità che 
ricercano sui computer di destinazione password deboli, accessi 
FTP anonimi o account utenti inutilizzati. 

 Configurare il modo in cui GFI LANguard gestisce i controlli di 
vulnerabilità appena creati.  

 Configurare GFI LANguard di modo che invii delle richieste CGI 
attraverso uno specifico server proxy. Questa impostazione è 
obbligatoria quando le richieste CGI vengono inviate da un 
computer protetto da un firewall a un server Web di destinazione 
"al di fuori" del firewall (ad esempio, i server Web su una DMZ). Il 
firewall solitamente bloccherà tutte le richieste CGI inviate 
direttamente da GFI LANguard a un computer di destinazione 
davanti al firewall. Per evitare che ciò avvenga, impostare 
l’opzione Invia richieste CGI tramite proxy su “Sì” e specificare il 

nome/l’indirizzo IP del server proxy e la porta di comunicazione 
utilizzati per inviare la richiesta CGI alla destinazione.  
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7.5  Configurazione delle patch 

 
Schermata 84 - Proprietà dei profili di scansione: opzioni della scheda Patch 

Usare la scheda Patch per specificare gli aggiornamenti di sicurezza 
da ricercare durante la scansione delle vulnerabilità. Le patch da 
cercare vengono selezionate da un elenco completo di aggiornamenti 
software supportati inclusi per impostazione predefinita in questa 
scheda. Questo elenco viene automaticamente aggiornato ogni volta 
che GFI rilascia un nuovo aggiornamento di un file di definizione di 
una patch mancante per GFI LANguard  

7.5.1 Abilitazione/Disabilitazione dei controlli di 
rilevamento delle patch mancanti 

Per abilitare il rilevamento delle patch mancanti in un particolare 
profilo di scansione.  

1. Nella scheda Opzioni di valutazione delle vulnerabilità, fare clic 
sulla sottoscheda Patch. 

2. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

3. Nel pannello di destra, selezionare l’opzione Rileva service 
pack/patch installati e mancanti. 

NOTA: i parametri di scansione delle patch mancanti possono essere 
configurati in un profilo di scansione in modo specifico per quel profilo. 
Assicurarsi di abilitare le patch mancanti in tutti i profili all’interno dei 
quali è necessario eseguire una scansione delle patch mancanti. 

7.5.2 Personalizzazione dell'elenco delle patch software da 
sottoporre a scansione  

Per specificare gli aggiornamenti di sicurezza mancanti da enumerare 
ed elaborare all’interno di un profilo di scansione: 

1. Nella scheda Opzioni di valutazione delle vulnerabilità, fare clic 
sulla sottoscheda Patch 
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2. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

 
Schermata 85 – Selezionare le patch mancanti da enumerare 

3. Nel pannello di destra, selezionare/deselezionare le patch mancanti 
da enumerare all’interno di questo profilo di scansione. 

7.5.3 Ricerca di informazioni in un bollettino 

 
Schermata 86 – Ricerca di informazioni in un bollettino 

Per cercare uno specifico bollettino: 

1. Specificare il nome del bollettino (ad esempio, MS02-017) o 
QNumber (ad esempio, Q311987) nella casella dello strumento di 
ricerca nella parte inferiore del pannello destro.  

2. Fare clic su Trova per avviare la ricerca della voce desiderata. 

 
Schermata 87 – Informazioni estese del bollettino 
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7.6  Configurazione delle opzioni di scansione delle porte 
TCP 

 
Schermata 88 - Proprietà dei profili di scansione: opzioni scheda Porte TCP 

7.6.1 Abilitazione/Disabilitazione della scansione sulle 
porte TCP 

Per abilitare la scansione delle porte TCP in un particolare profilo di 
scansione,  

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Porte TCP. 

2. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

3. Selezionare l'opzione Abilita scansione delle porte TCP.  

7.6.2 Configurazione dell'elenco delle porte TCP da 
sottoporre a scansione  

Per configurare le porte TCP elaborate da un profilo di scansione 
durante una scansione delle vulnerabilità, selezionare le porte 
desiderate: 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Porte TCP. 

2. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

3. Selezionare le porte TCP da analizzare con questo profilo di 
scansione.  
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7.6.3 Personalizzazione dell'elenco di porte TCP 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Porte TCP. 

2. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

3. Personalizzare l'elenco delle porte TCP utilizzando le funzioni 
Aggiungi, Modifica o Rimuovi. 

NOTA: l'elenco di porte TCP/UDP è comune a tutti i profili. 
L'eliminazione di una porta dall'elenco la renderà non disponibile per 
tutti i profili di scansione.  

7.7  Configurazione delle opzioni di scansione delle porte 
UDP 

 
Schermata 89 - Proprietà dei profili di scansione: opzioni scheda Porte UDP 

7.7.1 Abilitazione/Disabilitazione della scansione delle 
porte UDP 

Per abilitare la scansione delle porte UDP in un particolare profilo di 
scansione,  

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Porte UDP. 

2. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

3. Selezionare l'opzione Abilita scansione delle porte UDP. 
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7.7.2 Configurazione dell'elenco delle porte UDP da 
sottoporre a scansione  

Per configurare le porte UDP elaborate da un profilo di scansione 
durante una scansione delle vulnerabilità, selezionare le porte 
desiderate: 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Porte UDP. 

2. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

3. Selezionare le porte UDP analizzate da questo profilo di scansione.  

7.7.3 Personalizzazione dell'elenco di porte UDP 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Porte UDP. 

2. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

3. Personalizzare l'elenco delle porte UDP utilizzando le funzioni 
Aggiungi, Modifica o Rimuovi. 

NOTA: l'elenco di porte UDP è comune a tutti i profili. L'eliminazione 
di una porta dall'elenco la renderà non disponibile per tutti i profili di 
scansione.  

7.8  Configurazione delle opzioni di recupero delle 
informazioni di sistema 

 
Schermata 90 - Proprietà dei profili di scansione: opzioni della scheda Informazioni di sistema 
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Per specificare le informazioni di sistema enumerate da un particolare 
profilo di scansione durante una scansione delle vulnerabilità: 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Informazioni di sistema. 

2. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

3. Dal pannello di destra, espandere il gruppo Informazioni di 
sistema di Windows o Informazioni di sistema di Linux in base 
alla necessità. 

4. Selezionare le informazioni del sistema operativo Windows/Linux 
che lo scanner di sicurezza deve recuperare dalle destinazioni 
sottoposte a scansione.  

Ad esempio, per enumerare le condivisioni amministrative e i risultati 
della scansione, espandere l'opzione Enumera condivisioni e 
impostare l'opzione Visualizza condivisioni amministrative su “Sì”.  

7.9  Configurazione delle opzioni di scansione dei dispositivi 
collegati 

Usare la scheda Dispositivi per enumerare i dispositivi di rete.  

 
Schermata 91 – Pagina di configurazione dei dispositivi di rete 

Insieme all'enumerazione dei dispositivi, è possibile configurare GFI 
LANguard in modo da ricevere un avviso in caso di vulnerabilità di 
sicurezza di livello alto ogni volta che viene rilevata una particolare 
periferica USB e di rete. Ciò è possibile compilando un elenco di reti e 
periferiche USB  non autorizzate/inserite in una lista nera per le quali 
si desidera ricevere una notifica. 
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È anche possibile configurare GFI LANguard di modo che escluda dal 
processo di scansione determinate periferiche USB considerate 
"sicure" come nel caso di tastiere USB. Ciò è possibile completando 
una white list/sicura di periferiche USB che dovranno essere ignorate 
durante le scansioni.  

In modo simile è possibile creare un profilo di scansione separato che 
enumera solo i dongle Bluetooth e le schede NIC wireless collegate ai 
computer di destinazione in uso. In questo caso tuttavia è necessario 
specificare "Bluetooth" e "Wireless” o “WiFi” negli elenchi delle reti e 
delle periferiche USB non autorizzate del profilo di scansione. 

È possibile accedere a tutte le opzioni di configurazione della 
scansione dei dispositivi tramite le due sottoschede contenute nella 
pagina di configurazione dei dispositivi. Queste sottoschede si 
chiamano Dispositivi di rete e Periferiche USB. 

Utilizzare la sottoscheda Dispositivi di rete per configurare le opzioni 
di scansione dei dispositivi di rete collegati e gli elenchi dei dispositivi 
della black list (non autorizzati)/white list (sicuri).  

Utilizzare la sottoscheda Periferiche USB per configurare le opzioni 
di scansione delle periferiche USB collegate e gli elenchi dei 
dispositivi non autorizzati/sicuri.  

7.9.1 Abilitazione/Disabilitazione dei controlli per tutti i 
dispositivi di rete installati 

Per abilitare la scansione dei dispositivi di rete (incluse le periferiche 
USB) in un particolare profilo di scansione:  

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Dispositivi. 

2. Fare clic sulla scheda Dispositivi di rete 

3. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

4. Dal pannello di destra, selezionare Abilita la scansione dei 
dispositivi hardware sul/i computer di destinazione. 

NOTA: la scansione dei dispositivi di rete può essere configurata in un 

profilo di scansione in modo specifico per quel profilo. Assicurarsi di 
abilitare la scansione dei dispositivi in tutti i profili all'interno dei quali è 
necessaria. 

7.9.2 Scansione dei dispositivi di rete 

Compilazione di una black list/white list dei dispositivi di rete 

Per compilare una black list/white list dei dispositivi di rete per un 
profilo di scansione: 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Dispositivi. 

2. Fare clic sulla scheda Dispositivi di rete. 

3. Selezionare il profilo di scansione da personalizzare dal pannello di 
sinistra sotto Profili. 

4. Nel pannello di destra: per creare una black list dei dispositivi di 
rete, specificare i dispositivi da classificare come vulnerabilità di 
sicurezza di livello alto nello spazio a disposizione sotto Crea una 
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vulnerabilità di sicurezza di livello alto per i dispositivi di rete il 
cui nome contiene.  

Ad esempio, se si inserisce la parola "wireless”, si riceverà una 
notifica per mezzo di un avviso di vulnerabilità di livello alto ogni volta 
che viene rilevato un dispositivo il cui nome contiene la parola 
"wireless". Per creare una white list di dispositivi, specificare i 
dispositivi da ignorare durante la scansione delle vulnerabilità di rete 
nello spazio a disposizione sotto Ignora (non elencare/salva nel db) 
i dispositivi il cui nome contiene. 

NOTA: includere un solo nome di dispositivo di rete per riga. 

7.9.3 Configurazione delle opzioni di scansione avanzate di 
un dispositivo di rete 

 
Schermata 92 - Finestra di dialogo Configurazione avanzata dispositivi di rete 

Dalla scheda Dispositivi di rete, è anche possibile specificare il tipo 

di dispositivo di rete controllato dal profilo di scansione e registrato nei 
risultati della scansione. Tali funzioni comprendono: dispositivi di 
rete cablati, dispositivi di rete wireless, dispositivi di rete 
enumerati dal software e dispositivi di rete virtuali. 

Per specificare i dispositivi di rete da enumerare nei risultati della 
scansione:  
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1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Dispositivi. 

2. Fare clic sulla scheda Dispositivi di rete (si apre per impostazione 

predefinita). 

3. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

4. Fare clic su Avanzate in basso nella pagina. 

5. Impostare le opzioni necessarie su Sì e al termine dell'operazione 
fare clic su OK per completare le impostazioni. 

7.10  Scansione delle periferiche USB 

 
Schermata 93 - Pagina di configurazione dei dispositivi: opzioni della scheda Periferiche USB 

7.10.1 Compilazione di una black list/white list delle 
periferiche USB 

Per compilare un elenco di periferiche USB non 
autorizzate/pericolose: 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Dispositivi. 

2. Fare clic sulla scheda Periferiche USB. 

3. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

4. Nel pannello di destra, per creare una black list delle periferiche 
USB, specificare i dispositivi da classificare come vulnerabilità di 
sicurezza di livello alto nello spazio a disposizione sotto Crea una 
vulnerabilità di sicurezza di livello alto per le periferiche USB il 
cui nome contiene. Ad esempio, se si inserisce la parola "iPod”, si 
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riceverà una notifica per mezzo di un avviso di vulnerabilità di livello 
alto ogni volta che viene rilevato una periferica USB il cui nome 
contiene la parola "iPod". Per creare una white list di periferiche USB, 
specificare le periferiche USB da ignorare durante la scansione delle 
vulnerabilità di rete nello spazio a disposizione sotto Ignora (non 
elencare/salva nel db) i dispositivi il cui nome contiene.  
NOTA: includere un solo nome di dispositivo di rete per riga. 
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7.11  Configurazione delle opzioni di scansione delle 
applicazioni 

Usare la scheda Applicazioni per specificare le applicazioni installate 
sulle quali il profilo di scansione eseguirà un controllo durante una 
scansione su un computer di destinazione.  

 
Schermata 94 - Pagina di configurazione delle applicazioni 

All'interno di questa scheda, è possibile configurare GFI LANguard in 
modo da rilevare il software non autorizzato installato sulle 
destinazioni sottoposte a scansione e generare un avviso di 
vulnerabilità di sicurezza di livello alto ogni volta che viene rilevato un 
software di questo tipo.  



 

GFI LANguard 9 Manuale Profili di scansione  115 

7.11.1 Scansione delle applicazioni installate 

 
Schermata 95 - Elenco di applicazioni antivirus e antispyware supportate 

Per impostazione predefinita, GFI LANguard supporta anche 
l'integrazione con particolari applicazioni di sicurezza. Queste 
applicazioni comprendono vari software antivirus e antispyware. 
Durante la scansione di sicurezza, GFI LANguard verificherà che il 
software antispyware o di scansione dei virus sia configurato 
correttamente e che i rispettivi file di definizione siano aggiornati.  

La scansione delle applicazioni può essere configurata a livello di 
profilo di scansione in modo specifico per ciascun profilo ed è 
possibile accedere a tutte le opzioni di configurazione tramite le due 
sottoschede contenute nella pagina di configurazione delle 
applicazioni. Queste sottoschede si chiamano Applicazioni installate 
e Applicazioni di sicurezza. 
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Abilitazione/Disabilitazione dei controlli per le applicazioni installate 

 
Schermata 96 – Scheda Applicazioni: opzioni della scheda Applicazioni installate 

Per abilitare la scansione delle applicazioni installate in un particolare 
profilo di scansione:  

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Applicazioni. 

2. Fare clic sulla scheda Applicazioni installate. 

3. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

4. Selezionare l'opzione Abilita scansione per le applicazioni 
installate sui computer di destinazione.  

NOTA: la scansione delle applicazioni installate può essere 

configurata in un profilo di scansione in modo specifico per quel 
profilo. Assicurarsi di abilitare la scansione delle applicazioni installate 
in tutti i profili all'interno dei quali è necessaria. 

Compilazione di una black list/white list delle applicazioni installate 

Per compilare una black list/white list delle applicazioni installate: 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Applicazioni. 

2. Fare clic sulla scheda Applicazioni installate. 

3. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 
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4. Nel pannello di destra, selezionare l’opzione Abilita la scansione 
delle applicazioni installate sul/i computer di destinazione. 

5. Selezionare Solo le applicazioni contenute nella seguente lista: 
o Tutte le applicazioni eccetto quelle contenute nella seguente 
lista e fare clic sul pulsante aggiungi per aggiungere le applicazioni da 

autorizzare o da inserire nella black list. 

6. Nelle opzioni Ignora (non elencare/salva nel db) le applicazioni 
contenute nell'elenco sottostante: inserire le applicazioni facendo 

clic su Aggiungi. Tutte le applicazioni elencate vengono inserite nella 
white list. 

NOTA: includere un solo nome di applicazione per riga. 

7.11.2 Scansione delle applicazioni di sicurezza 

 
Schermata 97 - Pagina di configurazione delle applicazioni: opzioni della scheda Applicazioni di 
sicurezza 

GFI LANguard viene fornito con un elenco predefinito di applicazioni 
antivirus e antispyware che possono essere controllate durante la 
scansione di sicurezza.  

Abilitazione/Disabilitazione dei controlli per le applicazioni di sicurezza 

Per abilitare i controlli per le applicazioni di sicurezza installate in un 
particolare profilo di scansione:  

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Applicazioni. 

2. Fare clic sulla scheda Applicazioni di sicurezza. 
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3. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

4. Selezionare l’opzione Rileva ed elabora i software 
antivirus/antispyware sul/i computer di destinazione.  

NOTA: la scansione delle applicazioni di sicurezza può essere 

configurata in un profilo di scansione in modo specifico per quel 
profilo. Assicurarsi di abilitare la scansione delle applicazioni di 
sicurezza in tutti i profili all'interno dei quali è necessaria. 

Personalizzazione dell'elenco delle applicazioni di sicurezza da 
sottoporre a scansione 

Per specificare le applicazioni di sicurezza da sottoporre a scansione 
durante un controllo: 

1. Dalla scheda Opzioni di controllo rete e sicurezza, fare clic sulla 
sottoscheda Applicazioni. 

2. Fare clic sulla scheda Applicazioni di sicurezza. 

3. Selezionare il profilo di scansione che si desidera personalizzare 
dal pannello di sinistra sotto Profili. 

4. Selezionare le applicazioni di sicurezza da controllare. 

Configurazione delle applicazioni di sicurezza - Opzioni avanzate 

Usare il pulsante Avanzate contenuto nella pagina di configurazione 
Applicazioni di sicurezza  per configurare i controlli estesi sui 

prodotti di sicurezza che generano avvisi di vulnerabilità di sicurezza 
di livello alto quando: 

 I file di definizione dei prodotti antivirus o antispyware sono 
scaduti. 

 La funzione Protezione in tempo reale di una particolare 

applicazione antivirus o antispyware risulta disabilitata.  

 Nessuno dei software antivirus o antispyware è attualmente 
installato sul computer di destinazione sottoposto a scansione. 

7.12  Configurazione delle opzioni di scansione di sicurezza 

Usare la scheda Opzioni scanner per configurare il parametri 
operativi del motore di scansione di sicurezza. I parametri sono 
configurabili in modo specifico per ciascun profilo e definiscono il 
modo in cui il motore di scansione esegue i controlli sulle destinazioni 
e invia le query di dati al sistema operativo. 
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Schermata 98 - Proprietà dei profili di scansione: scheda Opzioni scanner 

Le opzioni configurabili comprendono time-out, tipi di query da 
eseguire durante il controllo delle destinazioni, numero di thread di 
scansione, portata SNMP delle query e altro.  

NOTA: configurare questi parametri con estrema attenzione! Una 
configurazione errata può influenzare le prestazioni delle scansioni di 
sicurezza di GFI LANguard. 
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8 Programmi di utilità 

8.1  Introduzione 

Usare la scheda Programmi di utilità per accedere all'elenco 
seguente di strumenti di rete predefiniti: 

 Ricerca DNS 

 Traceroute 

 Whois 

 Computer enumerati 

 Utenti enumerati 

 Controllo SNMP 

 Esplorazione SNMP  

 Controllo server SQL 

8.2  Ricerca DNS 

La ricerca DNS risolve i nomi di dominio nell'indirizzo IP 
corrispondente e recupera particolari informazioni dal dominio di 
destinazione (ad esempio, registro MX, ecc.). 

 
Schermata 99 - Strumento di ricerca DNS 

Per risolvere un nome host/di dominio: 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare Ricerca 
DNS nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 



 

GFI LANguard 9 Manuale Programmi di utilità  122 

2. Specificare il nome host da risolvere nella casella di testo Nome 
host/IP da risolvere. 

 
Schermata 100 - Strumento di ricerca DNS 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni di ricerca DNS... o sul pulsante Opzioni nel pannello di 
destra e specificare le informazioni da recuperare: 

 Informazioni di base – Selezionare questa opzione per 

recuperare il nome host e il relativo indirizzo IP. 

 Informazioni host – Selezionare questa opzione per recuperare i 

dettagli HINFO. Le informazioni host (conosciute come HINFO) 
solitamente includono informazioni sul computer di destinazione 
come le specifiche hardware e i dettagli sul sistema operativo. 
NOTA: la maggior parte delle voci DNS non contiene queste 
informazioni per motivi di sicurezza. 

 Alias – Selezionare questa opzione per recuperare le informazioni 

sui “Registri A” configurati nel dominio di destinazione. 

 Registri MX – Selezionare questa opzione per enumerare tutti i 

server di posta e l'ordine (ossia la priorità) in cui ricevono ed 
elaborano i messaggi di posta elettronica per il dominio di 
destinazione. 
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 Registri NS – Selezionare questa opzione per specificare il 

“nome-server” dotato di autorità per un particolare dominio o 
sottodominio. 

4. Specificare (se necessario) il server DNS alternativo al quale lo 
strumento di ricerca DNS invierà la query o lasciare il valore 
predefinito per usare il server DNS predefinito. 

5. Fare clic sul pulsante Recupera per avviare il processo. 

8.3  Traceroute 

Traceroute identifica il percorso seguito da GFI LANguard per 
raggiungere un computer di destinazione.  

 
Schermata 101 – Strumento Traceroute 

Per usare questo strumento: 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare 
Traceroute nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 

2. Nel menu a discesa Traccia (dominio/IP/nome), specificare il 
nome/IP o il dominio da raggiungere. 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni Traceroute... o sul pulsante Opzioni nel pannello di destra 

per modificare le opzioni predefinite. 

4. Fare clic sul pulsante Traceroute per avviare il processo di 
tracciatura. 

Traceroute suddividerà il percorso verso un computer di destinazione 
in “hop”. Un hop indica una fase e rappresenta un computer 
attraversato durante il processo. Le informazioni enumerate da questo 
strumento comprendono l'IP dei computer attraversati, il numero di 
volte in cui un computer è stato attraversato e il tempo impiegato per 
raggiungere il rispettivo computer. Vicino a ciascun hop viene inoltre 
inserita un'icona. Questa icona indica lo stato di quel particolare hop. 
Le icone usate in questo strumento comprendono: 
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  Indica un hop avvenuto correttamente con parametri normali. 

  Indica un hop avvenuto correttamente, ma che ha richiesto 
tempi più lunghi del previsto. 

  Indica un hop avvenuto correttamente, ma che ha richiesto 
tempi troppo estesi. 

  Indica che l’hop è scaduto (> 1000 ms). 

8.4  Whois 

Il Whois ricerca informazioni all’interno di un particolare dominio o 
indirizzo IP.  

 
Schermata 102 – Strumento Whois 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare Whois 
nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 

2. Nel menu a discesa Query (dominio/IP/nome), specificare il 

nome/IP o il dominio da raggiungere. 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni Whois... o sul pulsante Opzioni nel pannello di destra per 
modificare le opzioni predefinite. 

4. Fare clic sul pulsante Recupera per avviare il processo. 
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8.5  Enumera computer 

 
Schermata 103 – Strumento Enumera computer 

Il programma di utilità enumera computer identifica i domini e i gruppi 
di lavoro di una rete. Durante l'esecuzione, questo strumento eseguirà 
la scansione su ciascun dominio/gruppo di lavoro rilevato enumerando 
i rispettivi computer. Le informazioni enumerate da questo strumento 
comprendono: 

 Il nome del dominio o del gruppo di lavoro. 

 L'elenco di computer del dominio/gruppo di lavoro. 

 Il sistema operativo installato sui computer scoperti. 

 Qualsiasi dettaglio aggiuntivo che possa essere recuperato tramite 
il NetBIOS. 

I computer possono essere enumerati utilizzando uno dei seguenti 
metodi: 

 Da Active directory - Questo metodo è il più veloce e includerà i 
computer attualmente spenti. 

 Utilizzando l'interfaccia di Windows Explorer - Questo metodo 
enumera i computer per mezzo di una scansione in tempo reale 
sulla rete ed è pertanto più lento e non includerà i computer spenti. 

Per enumerare i computer: 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare Enumera 
computer nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 

2. Nel menu a discesa Enumera i computer nel dominio, 
selezionare il dominio desiderato. 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni di enumerazione dei computer... per modificare le opzioni 
predefinite oppure Opzioni nel pannello di destra.  

4. Fare clic sul pulsante Recupera per avviare il processo. 
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NOTA: per una scansione di Active directory, sarà necessario 

eseguire lo strumento (vale a dire GFI LANguard) all'interno di un 
account dotato di diritti di accesso ad Active directory. 

8.5.1 Avvio di una scansione di sicurezza 

Lo strumento "Enumera computer" esegue la scansione sull'intera rete 
e identifica i domini e i gruppi di lavoro, nonché i rispettivi computer. 
Dopo aver enumerato i computer in un dominio o in un gruppo di 
lavoro è possibile usare questo strumento per lanciare una scansione 
di sicurezza sui computer elencati. Per avviare una scansione di 
sicurezza direttamente dallo strumento "Enumera computer", fare clic 
con il tasto destro del mouse su uno dei computer enumerati e 
selezionare Esegui scansione. 

È anche possibile lanciare una scansione di sicurezza e allo stesso 
tempo continuare a usare lo strumento Enumera computer. A tal fine 

fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei computer enumerati 
e selezionare Esegui scansione sullo sfondo. 

8.5.2 Distribuzione di patch personalizzate 

È possibile usare lo strumento Enumera computer per distribuire 
patch personalizzate e software di terze parti sui computer enumerati. 
Per avviare un processo di distribuzione direttamente da questo 
strumento: 

1. Selezionare i computer sui quali eseguire la distribuzione. 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei computer 
selezionati e selezionare Distribuisci patch personalizzate.  

8.5.3 Abilitazione dei criteri di controllo 

Lo strumento Enumera computer consente di configurare i criteri di 

controllo per particolari computer. A tal fine procedere come segue: 

1. Selezionare i computer sui quali abilitare i criteri di controllo. 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei computer 
selezionati e selezionare Abilita criteri di controllo... Il sistema 
avvierà la procedura guidata di configurazione dei criteri di 
controllo che guiderà l’utente durante il processo di configurazione.  
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8.6  Enumera utenti  

 
Schermata 104 - Finestra di dialogo dello strumento Enumera utenti  

Per eseguire la scansione di Active directory e recuperare l'elenco di 
tutti gli utenti e i contatti inclusi in questo data base: 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare Enumera 
utenti nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 

2. Nel menu a discesa Enumera gli utenti nel dominio, selezionare il 
dominio desiderato. 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni di enumerazione degli utenti... o sul pulsante Opzioni nel 

pannello di destra per filtrare le informazioni da estrarre e visualizzare 
solo i dettagli degli utenti o dei contatti. In aggiunta, è possibile 
configurare questo strumento in modo da evidenziare gli account 
disabilitati o bloccati. 

4. Fare clic sul pulsante Recupera per avviare il processo. 

Con questo strumento è anche possibile abilitare o disabilitare 
qualsiasi account utente contenuto nell'elenco degli account 
enumerati. A tal fine fare clic con il tasto destro del mouse sull’account 
e selezionare  Abilitare/disabilitare account in base alla necessità.  
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8.7  Controllo SNMP  

 
Schermata 105 – Strumento Controllo SNMP 

Questo strumento identifica e segnala le stringhe comunità SNMP 
deboli lanciando un attacco al dizionario utilizzando i valori 
memorizzati nel file di dizionario predefinito (snmp-pass.txt). È 
possibile aggiungere nuove stringhe comunità al file di dizionario 
predefinito utilizzando un editor di testo (ad esempio notepad.exe).  

È anche possibile configurare lo strumento Controllo SNMP in modo 
da utilizzare altri file di dizionario. A tal fine, specificare il percorso del 
file di dizionario desiderato nella sezione opzioni dello strumento a 
destra della console di gestione. 

Per eseguire i controlli SNMP sulle destinazioni di rete e identificare le 
stringhe comunità deboli: 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare 
Controllo SNMP nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 

2. Se viene visualizzato l’IP del computer sul quale è in esecuzione 
SNMP, specificare l’IP da raggiungere. 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni di controllo SNMP... o sul pulsante Opzioni nel pannello di 
destra per modificare le opzioni predefinite. 

4. Fare clic sul pulsante Recupera per avviare il processo. 
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8.8  Esplorazione SNMP 

 
Schermata 103 - Esplorazione SNMP 

Per sondare i nodi della rete e recuperare le informazioni SNMP (ad 
esempio, OID): 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare 
Esplorazione SNMP nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 

2. Nel menu a discesa Indirizzo IP, specificare l'indirizzo IP del 
computer sul quale eseguire la scansione per trovare le informazioni 
SNMP. 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni di esplorazione SNMP... o sul pulsante Opzioni nel pannello 

di destra per modificare le opzioni predefinite, ad esempio nel caso in 
cui si vogliano fornire stringhe comunità alternative. 

4. Fare clic sul pulsante Recupera per avviare il processo. 
NOTA: le attività SNMP spesso vengono bloccate dal router/firewall in 
modo da impedire agli utenti di Internet di eseguire la scansione 
SNMP sulla propria rete. Le informazioni enumerate per mezzo 
dell’SNMP possono essere usate da utenti con intenzioni maligne per 
attaccare il sistema. A meno che il servizio sia necessario, si consiglia 
fortemente di disattivare SNMP. 

8.9  Controllo server SQL  

Questo strumento consente di testare la vulnerabilità delle password 
dell'account "sa” (vale a dire, amministratore root) e degli altri account 
utente SQL configurati sul server SQL. Durante il processo di 
controllo, questo strumento lancerà attacchi al dizionario sugli account 
del server SQL utilizzando le credenziali specificate nel file di 
dizionario "password.txt”. È anche possibile configurare lo strumento 
Controllo server SQL in modo da utilizzare altri file di dizionario. È 

possibile personalizzare i file di dizionario aggiungendo nuove 
password all'elenco predefinito. 
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Per eseguire un controllo di protezione su un particolare sistema di 
server Microsoft SQL: 

1. Fare clic sulla scheda Programmi di utilità e selezionare 
Controllo server SQL nel pannello di sinistra sotto Strumenti. 

 
Schermata 107 - Controllo server SQL 

2. Nel menu a discesa Controlla server SQL MS, specificare 

l'indirizzo IP del server SQL sul quale eseguire il controllo. 

3. Sotto Attività comuni nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica 
opzioni di controllo server SQL... o sul pulsante Opzioni nel 
pannello di destra per modificare le opzioni predefinite come l'avvio di 
attacchi al dizionario su tutti gli altri account utente SQL. 

4. Fare clic sul pulsante Controllo per avviare il processo. 
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9 Utilizzo di GFI LANguard dalla linea 
di comando 

9.1  Introduzione 

Questo capitolo fornisce informazioni su come utilizzare i tre strumenti 
della linea di comando inclusi in GFI LANguard: "lnsscmd.exe", 
"deploycmd.exe" e "impex.exe". Tali strumenti della linea di comando 
consentono di lanciare scansioni sulle vulnerabilità della rete e 
sessioni di distribuzione delle patch, nonché di importare ed esportare 
profili e vulnerabilità senza caricare la console di gestione GFI 
LANguard. 

Di seguito viene fornito l'elenco completo dei parametri supportati, 
configurato tramite un insieme di parametri della linea di comando, 
comprendente la descrizione della rispettiva funzione. 

9.2  Utilizzo dello strumento di scansione della linea di 

comando "lnsscmd.exe" 

Lo strumento di scansione delle destinazioni della linea di comando 
"lnsscmd.exe" consente di eseguire controlli di vulnerabilità sulle 
destinazioni di rete direttamente dalla linea di comando o tramite 
applicazioni di terzi, file batch e script. Lo strumento della linea di 
comando "lnsscmd.exe" supporta i seguenti parametri: 

lnsscmd [Target] [/profile=profileName] [/report=reportPath] 
[/output=pathToXmlFile] [/user=username /password=password] 
[/UseComputerProfiles] [/email=emailAddress] 
[/DontShowStatus] [/?] 

Parametri: 
Parametro Descrizione 

Target Specificare l'indirizzo IP/l'intervallo di IP o il/i nome/i 

degli host da sottoporre a scansione. 

/Profile (Facoltativo) Specificare il profilo di scansione che 

verrà utilizzato durante una scansione di sicurezza. 

Se questo parametro non è specificato, verrà 

utilizzato il profilo di scansione attualmente attivo in 

GFI LANguard. 

NOTA: nella console di gestione, il profilo di 

scansione predefinito (ossia il profilo attualmente 

attivo) è indicato dalla parola (Attivo) accanto al 

relativo nome. Per visualizzare il profilo attivo, 

espandere il nodo Configurazione ► Profili di 

scansione. 
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/Output (Facoltativo) Specificare il percorso completo 

(compreso il nome file) del file XML in cui verranno 

salvati i risultati della scansione. 

/Report (Facoltativo) Specificare il percorso completo 

(compreso il nome file) del file HTML in cui verrà 

creato/salvato il rapporto HTML dei risultati della 

scansione. 

/User and 

/Password 

(Facoltativo) Specificare le credenziali alternative che 

il motore di scansione utilizzerà per l'autenticazione 

su un computer di destinazione durante la scansione 

di sicurezza. In alternativa è possibile utilizzare il 

parametro /UseComputerProfiles per avvalersi delle 

credenziali di autenticazione già configurate nei profili 

computer (nodo Configurazione ► Profili 

computer). 

/Email (Facoltativo) Specificare l'indirizzo di posta 

elettronica al quale verranno inviati i rapporti risultanti 

al termine di questa scansione. I rapporti verranno 

inviati tramite posta elettronica alla destinazione 

mediante il server di posta attualmente configurato 

nel nodo Configurazione ► Opzioni di avviso (della 

console di gestione). 

/DontShowStatus (Facoltativo) Includere questo parametro se si 

desidera eseguire una scansione invisibile all'utente. 

In questo modo, i dettagli sullo stato di avanzamento 

della scansione non verranno visualizzati. 

/? (Facoltativo) Utilizzare questo parametro per 

mostrare le istruzioni relative all'uso degli strumenti 

della linea di comando. 

NOTA: racchiudere sempre tra virgolette i percorsi completi e i nomi 

dei profili ("[percorso o nome profilo]") ad esempio, "Predefinito", 
"c:\temp\test.xml". 

Lo strumento di scansione delle destinazioni della linea di comando 
consente di inserire parametri mediante variabili specifiche. Tali 
variabili verranno automaticamente sostituite dal rispettivo valore 
durante l'esecuzione. Le variabili supportate comprendono: 

 
Variabile 
supportata 

Descrizione 

%INSTALLDIR% Durante la scansione, questa variabile verrà 

sostituita dal percorso della directory di installazione 

di GFI LANguard. 

%TARGET% Durante la scansione, questa variabile verrà 

sostituita dal nome del computer di destinazione. 

%SCANDATE% Durante la scansione, questa variabile verrà 

sostituita dalla data di scansione. 

%SCANTIME% Durante la scansione, questa variabile verrà 

sostituita dall'ora di scansione. 
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Esempio: come lanciare la scansione del computer di 
destinazione dallo strumento della linea di comando . 

Per questo esempio, si presuppone che sia necessario eseguire una 
scansione con i seguenti parametri: 

1. Eseguire una scansione di sicurezza su un computer di 
destinazione avente per indirizzo IP "130.16.130.1". 

2. Salvare i risultati della scansione in "c:\out.xml" (ossia file XML). 

3. Generare un rapporto HTML e salvarlo in "c:\result.html". 

4. Inviare il rapporto HTML tramite posta elettronica a 
"lanss@127.0.0.1". 

L'istruzione dello strumento della linea di comando per questa 
scansione di sicurezza è la seguente: 

lnsscmd.exe 130.16.130.1 /Profile="Default" /Output="c:\out.xml" 
/Report="c:\result.html" /email="lnss@127.0.0.1" 

9.3  Utilizzo dello strumento per la distribuzione di patch 

della linea di comando "deploycmd.exe" 

Lo strumento per la distribuzione di patch della linea di comando 
"deploycmd.exe" consente di distribuire patch Microsoft e software di 
terzi su destinazioni remote direttamente dalla linea di comando o 
tramite applicazioni di terzi, file batch o script. Lo strumento della linea 
di comando "deploycmd.exe" supporta i seguenti parametri: 

deploycmd [target] [/file=FileName] [/username=UserName 
/password=Password] [/UseComputerProfiles] [/warnuser] 
[/useraproval] [/stopservices] [/customshare=CustomShareName] 
[/reboot] [/rebootuserdecides] [/shutdown] [/deletefiles] 
[/timeout=Timeout(sec)] [/?] 

Parametri: 
Parametro Descrizione 

Target Specificare il/i nome/i, l'indirizzo IP o l'intervallo di IP 

del/dei computer di destinazione nel/i quale/i 

verranno distribuite le patch. 

/File Specificare il file che si desidera distribuire nella/e 

destinazione/i specificata/e. 

/User and 

/Password 

(Facoltativo) Specificare le credenziali alternative che 

il motore di scansione utilizzerà per l'autenticazione 

su un computer di destinazione durante la 

distribuzione delle patch. In alternativa è possibile 

utilizzare il parametro /UseComputerProfiles per 

avvalersi delle credenziali di autenticazione già 

configurate nei profili computer (nodo 

Configurazione ► Profili computer). 

/warnuser (Facoltativo) Includere questo parametro se si 

desidera informare l'utente del computer di 

destinazione che è in corso un'installazione di 

file/patch. Gli utenti verranno informati tramite la 

visualizzazione di un messaggio sullo schermo 

immediatamente prima dell'avvio della sessione di 

distribuzione. 
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/useraproval (Facoltativo) Includere questo parametro per 

richiedere l'approvazione dell'utente prima di avviare 

il processo di installazione di file/patch. Questo 

consente agli utenti di posticipare il processo di 

installazione di file/patch (ad esempio, fino a quando 

non viene completato un processo già avviato sul 

computer di destinazione). 

/stopservice (Facoltativo) Includere questo parametro se si 

desidera arrestare determinati servizi sul computer di 

destinazione prima di installare il file o la patch. 

NOTA: non è possibile specificare i servizi che 

verranno arrestati direttamente dallo strumento della 

linea di comando. I servizi possono essere aggiunti o 

rimossi solo tramite la console di gestione. 

/customshare (Facoltativo) Specificare la condivisione di 

destinazione in cui si desidera trasferire il file prima 

che venga installato. 

/reboot (Parametro facoltativo) Includere questo parametro 

se si desidera riavviare il computer di destinazione 

dopo la distribuzione di file/patch . 

/rebootuserdecides (Parametro facoltativo) Includere questo parametro 

per consentire all'utente del computer di destinazione 

in uso di decidere quando riavviare il computer (dopo 

l'installazione della patch). 

/shutdown (Parametro facoltativo) Includere questo parametro 

se si desidera arrestare il computer di destinazione 

dopo aver installato il file/la patch. 

/deletefiles (Parametro facoltativo) Includere questo parametro 

se si desidera eliminare il file di origine dopo averne 

completato l'installazione. 

/timeout (Parametro facoltativo) Specificare il time-out 

dell'operazione di distribuzione. Questo valore 

definisce il tempo a disposizione per l'esecuzione del 

processo di distribuzione prima che l'installazione del 

file/della patch venga interrotta. 

/? (Facoltativo) Utilizzare questo parametro per 

mostrare le istruzioni relative all'uso dello strumento 

della linea di comando. 

Esempio: come lanciare un processo di distribuzione delle patch 
dallo strumento della linea di comando. 

Per questo esempio, si presuppone che sia necessario eseguire una 
sessione di distribuzione di patch con i seguenti parametri: 

1. Distribuire un file denominato "patchA001002.XXX". 

2. Il computer di destinazione è "TMJohnDoe". 

3. Al termine della distribuzione del file, riavviare il computer di 
destinazione. 

L'istruzione dello strumento della linea di comando per questa 
sessione di distribuzione di patch è la seguente: 
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deploycmd TMJohnDoe /file=”patchA001002.XXX” /reboot 

9.4  Utilizzo dello strumento di importazione ed esportazione 
della linea di comando "impex.exe" 

Impex è uno strumento della linea di comando che può essere 
utilizzato per importare ed esportare profili e vulnerabilità da GFI 
LANguard Network Security Scanner. I parametri supportati da questo 
strumento sono i seguenti:  

impex [[/H] | [/?]] | [/XML:xmlfile [/DB:dbfile] 

[[/EX] [/MERGE]] | [/IM [/ONLYNEWER]]  

[/PROFILES | /VULNS | /PORTS | /PROFILE:name |  

/VULNCAT:cat [/VULN:name] 

/PORTTYPE:type [/PORT:number]] 

[/SKIP | /OVERWRITE | /RENAME:value]] 

Opzioni: 
Opzione Descrizione 

/H, /? in caso di 

esecuzione senza 

parametri 

Visualizza le informazioni della guida. 

/XML:<xmlfile> Questo parametro specifica il nome del file XML 

importato o esportato. <xmlfile> deve essere 

sostituito con il nome del file in cui viene 

esportato il profilo. 

NOTA: questo parametro è obbligatorio per 

importare o esportare avvisi. 

/DB:<dbfile> Dove <dbfile> è il file del data base da usare 

durante l'operazione di 

importazione/esportazione. Se questo valore non 

è specificato, verrà usato il file predefinito 

"operationsprofiles.mdb". 

/EX Esporta dati dal data base nel file XML (Opzione 

predefinita). 

/MERGE Se viene specificato questo valore quando l'XML 

di destinazione da esportare esiste già, il file 

verrà aperto e i dati verranno riuniti; in caso 

contrario il file XML viene eliminato. 

/IM Importa i dati dal file XML nel data base. 

/ONLYNEWER Quando viene specificato questo valore, solo le 

vulnerabilità più recenti dell'ultima vulnerabilità 

presente nel data base verranno importate. 

/PROFILES  Esporta/importa tutti i profili di scansione. 

/VULNS Esporta/importa tutte le vulnerabilità. 

/PORTS Esporta/importa tutte le porte. 

/PROFILE:<name> Esporta/importa il profilo di scansione specificato. 

/VULNCAT:<category> Esporta/importa tutte le vulnerabilità della 

categoria specificata. 

/VULN:<name> Esporta/importa la vulnerabilità specificata 

(/VULNCAT deve essere specificato). 
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/PORTTYPE:<type> Esporta/importa tutte le porte del tipo specificato. 

/PORT:<number> Esporta/importa la porta specificata 

(/PORTTYPE deve essere specificato). 

/SKIP Se un elemento esiste già nel data base/XML di 

destinazione, quel dato elemento verrà ignorato. 

/OVERWRITE Se un elemento esiste già nel data base/XML di 

destinazione, quel dato elemento verrà 

sovrascritto. 

/RENAME:<value> Se un elemento esiste già nel data base/XML di 

destinazione, quel dato elemento verrà 

rinominato <value>. Se sono stati specificati 

/PROFILE o /VULN, i dati sulla porta verranno 

riuniti nel caso in cui l'elemento sia una porta o 

rinominati e al nome dell'elemento verrà 

anteposto <value> in tutti gli altri casi. 

Esempio: esportare un avviso specifico 

impex /xml:regcheck.xml /vuln:"Blaster Worm" 

/vulncat:"Registry Vulnerabilities" 

Esempio: importare un intero file XML 

impex /xml:regcheck.xml /im 

NOTA 1: l'eseguibile Impex può essere contenuto all'interno della 

cartella di installazione di GFI LANguard 9.0. 

NOTA 2: si consiglia vivamente di non utilizzare lo strumento Impex 

nel caso in cui l'applicazione GFI LANguard (languard.exe) o i profili di 
scansione LANguard (scanprofiles.exe) siano in esecuzione. 

NOTA 3: se gli elementi <xmlfile>, <dbfile>, <name>, <category> o 

<value> specificati contengono caratteri dotati di spazi, l'intero valore 
deve essere racchiuso tra virgolette.  

Esempio: /VULN:"Apache: Apache doc directory" 

NOTA 4: nel caso in cui le vulnerabilità vengano importate in un'altra 

installazione, si consiglia che l'altra installazione abbia lo stesso 
numero di build di quella in cui è stato esportato il data base delle 
vulnerabilità. 
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10 Aggiunta di controlli di 
vulnerabilità tramite condizioni o 
script personalizzati 

10.1  Introduzione 

Gli script che identificano vulnerabilità personalizzate possono essere 
creati utilizzando qualsiasi linguaggio di script compatibile con 
VBScript. Per impostazione predefinita, GFI LANguard viene fornito 
con un editor di script utile per creare script personalizzati.  

Nell'elenco dei controlli supportati da GFI LANguard, è necessario 
includere nuovi controlli. Utilizzare la scheda Valutazione delle 
vulnerabilità per aggiungere nuovi controlli all'elenco predefinito dei 

controlli di vulnerabilità per ogni profilo di scansione. 

GFI LANguard supporta anche l'esecuzione di script Python. Per 
ulteriori informazioni sugli script Python di GFI LANguard, consultare 
la sezione corrispondente del presente manuale. 

NOTA: solo gli utenti esperti possono creare nuovi controlli delle 

vulnerabilità. Gli errori di script e le configurazioni errate nell'ambito di 
un controllo di vulnerabilità possono generare falsi positivi o non 
fornire alcun dato sulle vulnerabilità. 

10.2  Linguaggio VBscript di GFI LANguard 

GFI LANguard supporta ed esegue script scritti nei linguaggi 
compatibili con VBscript. Utilizzare linguaggi compatibili con VBscript 
per creare script personalizzati che possono essere eseguiti sulle 
proprie destinazioni di rete.  

Gli script dei controlli di sicurezza possono essere sviluppati 
utilizzando l'editor di script in dotazione con GFI LANguard. Questo 
editor di script integrato comprende funzionalità di evidenziazione 
della sintassi nonché funzioni di debug utili durante lo sviluppo degli 
script. Aprire l'editor di script da Start ► Programmi ► GFI 
LANguard 9.0 ► Script Debugger LANguard. 

NOTA: per ulteriori informazioni su come sviluppare script utilizzando 
l'editor di script integrato, consultare il file della guida 
Documentazione scripting incluso in Start ► Programmi ► GFI 
LANguard 9.0 ► Documentazione relativa a LANguard Scripting.  

N.B. GFI non supporta richieste di assistenza relative a problemi che 

potrebbero verificarsi negli script personalizzati. È possibile pubblicare 
eventuali dubbi circa GFI LANguard scripting sui forum GFI LANguard 
disponibili alla pagina http://forums.gfi.com/. Attraverso questo forum è 
possibile condividere script, problemi e idee con altri utenti GFI 
LANguard. 

http://forums.gfi.com/
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10.2.1 Aggiunta di un controllo delle vulnerabilità che 
utilizza uno script VB (.vbs) personalizzato 

Per creare nuovi controlli di vulnerabilità che utilizzano VBscript 
personalizzati: 

 Fase 1: Creare lo script. 

 Fase 2: Aggiungere il nuovo controllo di vulnerabilità. 

Di seguito vengono forniti esempi di alcune procedure da seguire 

Fase 1: Creare lo script 

1. Lanciare il Script Debugger da Start ► Programmi ► GFI 
LANguard 9.0 ► . 

2. Andare in File ► Nuovo… 

3. Creare uno script. Per questo esempio, utilizzare il seguente codice 
di script fittizio.  

Function Main 

echo "Script has run successfully" 

Main = true 

End Function 

4. Salvare lo script in "<percorso della cartella di installazione 
LANguard 9.0> \Data\Scripts\myscript.vbs". 

Fase 2: Aggiungere il nuovo controllo di vulnerabilità 

1. Aprire la console di gestione GFI LANguard. 

2. Fare clic sulla scheda Configurazione e selezionare la gestione 
dei profili di scansione. 

3. Fare clic sul sottonodo Valutazione delle vulnerabilità e, dal 
pannello centrale, selezionare la categoria in cui verrà inserito il nuovo 
controllo di vulnerabilità (ad esempio, Vulnerabilità di sicurezza di 
livello alto).  
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Schermata 108 - Finestra di dialogo del nuovo controllo di vulnerabilità 

4. Nella nuova finestra, aggiungere una nuova vulnerabilità facendo 
clic su Aggiungi... nel pannello centrale. 

5. Nelle schede Generale, Descrizione e Riferimenti, specificare i 
dettagli di base quali il nome della vulnerabilità, una breve 
descrizione, il livello di sicurezza e l'ID OVAL (se applicabile). 

6. Chiudere la scheda Condizioni e fare clic sul pulsante Aggiungi… 
Verrà visualizzata la procedura guidata per il controllo delle proprietà. 
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Schermata 109 - Finestra di dialogo delle condizioni di attivazione dei controlli 

7. Selezionare il nodo Controlli indipendenti ► VBScript e fare clic 
sul pulsante Avanti per continuare la configurazione. 

8. Fare clic sul pulsante Scegli file  e selezionare il file VBscript 
personalizzato che verrà eseguito da questo controllo (Per questo 
esempio, selezionare "myscript.vbs"). Fare clic su Avanti per 

procedere. 

9. Nella procedura guidata, selezionare la configurazione delle 
condizioni appropriata per completare la selezione degli script. Fare 
clic su Fine per uscire dalla procedura guidata. 

10. Fare clic su OK per salvare il nuovo controllo di vulnerabilità. 

Verifica del controllo di vulnerabilità/script utilizzato nell'esempio 

Eseguire la scansione del computer host locale utilizzando il profilo di 
scansione in cui è stato aggiunto il nuovo controllo.  

In Controllo rete ► Risultati della scansione, verrà visualizzato un 
avviso di vulnerabilità nel nodo Valutazione delle vulnerabilità dei 
risultati della scansione. 

10.3  Modulo SSH di GFI LANguard 

GFI LANguard comprende un modulo SSH che gestisce l'esecuzione 
di script di vulnerabilità sui sistemi basati su Linux/UNIX.  

Il modulo SSH determina il risultato dei controlli di vulnerabilità tramite 
i dati (testo) della console prodotti da uno script eseguito. In questo 
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modo è possibile creare controlli di vulnerabilità Linux/UNIX 
personalizzati utilizzando qualsiasi metodo di script supportato dal 
sistema operativo Linux/UNIX di destinazione e in grado di inviare i 
risultati alla console sotto forma di testo. 

10.3.1 Parole chiave 

Il modulo SSH può eseguire script di scansione di sicurezza tramite la 
sua finestra terminale. Quando si lancia una scansione di sicurezza 
sui computer di destinazione basati su Linux/UNIX, gli script del 
controllo di vulnerabilità vengono copiati tramite una connessione 
SSH sul rispettivo computer di destinazione ed eseguiti in locale.  

La connessione SSH viene stabilita utilizzando le credenziali di 
accesso (ossia nome utente e password/file di chiave privata SSH) 
specificate prima dell'avvio di una scansione di sicurezza.  

Il modulo SSH può determinare lo stato di un controllo di vulnerabilità 
tramite parole chiave specifiche presenti nell'esito sotto forma di testo 
dello script eseguito. Queste parole chiave vengono elaborate dal 
modulo e interpretate come istruzioni per GFI LANguard. Le parole 
chiave standard identificate dal modulo SSH comprendono: 

 TRUE: 

 FALSE: 

 AddListItem 

 SetDescription 

 !!SCRIPT_FINISHED!! 

Ciascuna di queste parole chiave attiva un processo associato e 
specifico nel modulo SSH. Di seguito viene fornita una descrizione 
della funzione di ogni parola chiave: 

 TRUE / FALSE: queste stringhe indicano il risultato del controllo di 

vulnerabilità/script eseguito. Quando il modulo SSH rileva una 
parola chiave TRUE, significa che il controllo è stato completato 
correttamente; FALSE: indica che il controllo di vulnerabilità non è 
riuscito.  

 AddListItem: questa stringa attiva una funzione interna che 
aggiunge i risultati al rapporto del controllo delle vulnerabilità 
(ossia i risultati della scansione). Questi risultati vengono 
visualizzati nella console di gestione GFI LANguard al termine di 
una scansione. Questa stringa viene formattata come segue:  

AddListItem([[[[parent node]]]],[[[[actual string]]]])  

o [[[[parent node]]]]: comprende il nome del nodo dei 

risultati della scansione nel quale verrà aggiunto il risultato. 

o [[[[actual string]]]]: comprende il valore che verrà aggiunto 

nel nodo dei risultati della scansione.  

NOTA: ogni controllo di vulnerabilità è correlato a un nodo dei risultati 
della scansione associato. Ciò significa che i risultati "AddListItem" 
sono, per impostazione predefinita, inclusi in un nodo di vulnerabilità 
predefinito/associato. In questo modo, se il parametro del nodo padre 
viene lasciato vuoto, la funzione aggiungerà la stringa specificata al 
nodo predefinito.  

 SetDescription: questa stringa attiva una funzione interna che 

andrà a sovrascrivere la descrizione predefinita di un controllo di 
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vulnerabilità con una nuova descrizione. Questa stringa viene 
formattata come segue: SetDescription([Nuova descrizione]) 

 !!SCRIPT_FINISHED!! questa stringa segna la fine di ogni 

esecuzione di script. Il modulo SSH continuerà a cercare questa 
stringa fino a quando non la troverà o fino a quando si verificherà 
un time-out. Se si verifica un time-out prima che venga generata la 
stringa "!!SCRIPT_FINISHED!!", il modulo SSH classificherà il 
rispettivo controllo di vulnerabilità come non riuscito. 

N.B. È fondamentale che ogni script personalizzato emetta la stringa 

"!!SCRIPT_FINISHED!!" al completamento del processo di controllo. 

10.3.2 Aggiunta di un controllo delle vulnerabilità che 
utilizza uno script di shell personalizzato 

Nell'esempio riportato di seguito creeremo un controllo di vulnerabilità 
(per computer di destinazione basati su Linux) che utilizza uno script 
scritto in Bash. Il controllo di vulnerabilità in questo esempio tenterà di 
rilevare la presenza di un file fittizio denominato "test.file". 

Fase 1: Creare lo script 

1. Lanciare l'editor di file di testo preferito. 

2. Creare un nuovo script utilizzando il seguente codice: 

#!/bin/bash 

if [ -e test.file ] 

then 

echo "TRUE:" 

else 

echo "FALSE:" 

fi 

echo "!!SCRIPT_FINISHED!!" 

3. Salvare il file in "<percorso della cartella di installazione GFI 
LANguard 9.0> \..\Data\Scripts\myscript.sh". 

Fase 2: Aggiungere il nuovo controllo di vulnerabilità 

1. Aprire la console di gestione GFI LANguard. 

2. Fare clic sulla scheda Configurazione, espandere i Profili di 
scansione e fare clic sul sottonodo Valutazione delle vulnerabilità . 

3. Dal pannello centrale, selezionare la categoria in cui verrà inserito il 
nuovo controllo di vulnerabilità (ad esempio, Vulnerabilità di sicurezza 
di livello alto…). 

4. Nella nuova finestra, aggiungere una nuova vulnerabilità facendo 
clic su Aggiungi... nel pannello centrale. 

5. Nelle schede Generale, Descrizione e Riferimenti, specificare i 
dettagli di base quali il nome della vulnerabilità, una breve 
descrizione, il livello di sicurezza e l'ID OVAL (se applicabile).  

6. Scegliere la scheda Condizioni e fare clic sul pulsante Aggiungi… 
Verrà visualizzata la procedura guidata per il controllo delle proprietà. 
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Schermata 110 - Finestra di dialogo delle condizioni di attivazione dei controlli 

7. Selezionare il nodo Controlli Unix ► Test script SSH e fare clic 
sul pulsante Avanti per continuare la configurazione. 

8. Fare clic sul pulsante Scegli file  e selezionare il file script SSH 
personalizzato che verrà eseguito da questo controllo (per questo 
esempio, selezionare "myscript.sh"). Fare clic su Avanti per 

procedere. 

9. Nella procedura guidata, selezionare la configurazione delle 
condizioni appropriata per completare la selezione degli script. Fare 
clic su Fine per uscire dalla procedura guidata. 

10. Fare clic su OK per salvare il nuovo controllo di vulnerabilità.  

Verifica del controllo di vulnerabilità/script utilizzato nell'esempio 

Eseguire la scansione del computer host locale utilizzando il profilo di 
scansione in cui è stato aggiunto il nuovo controllo.  

1. Accedere a un computer di destinazione Linux e creare un file 
denominato "test.file". Qualora trovasse un file denominato "test.file", 
questo controllo genererà un avviso di vulnerabilità. 

2. Lanciare una scansione sul computer di destinazione Linux in cui è 
stato creato il file. 

3. Controllare i risultati della scansione.  

10.4  Scripting Python 

GFI LANguard supporta anche un nuovo tipo di controllo delle 
vulnerabilità: il test script Python. Questo tipo di controllo è disponibile 
nell'ambito dei Controlli indipendenti. 
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Schermata 111 - Controlli indipendenti: test script Python 

Per ulteriori informazioni sugli scripting Python, consultare la 
documentazione relativa a GFI LANguard scripting disponibile in 
menu Start ► Programmi ► GFI LANguard 9.0. 
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11 Funzioni varie 

11.1  Introduzione 

Questa sezione fornisce informazioni su: 

 come abilitare NetBIOS su un computer di rete 

 come installare il componente Client for Microsoft Network su 
Windows 2000 o superiore 

 come configurare le impostazioni dei criteri per le password in un 
dominio basato su Active Directory 

 come visualizzare le impostazioni dei criteri per le password di un 
dominio basato su Active Directory. 

11.2  Abilitazione di NetBIOS su un computer di rete 

1. Accedere al computer di destinazione con diritti amministrativi 

2. Dal Pannello di controllo accedere a Opzioni di connessione di 
rete o Centro connessioni di rete e condivisione. 

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione 
alla rete locale della scheda NIC che si desidera configurare e 
selezionare Proprietà. 

4. Fare clic su Protocollo Internet (TCP/IP) e selezionare Proprietà. 

5. Fare clic sul pulsante Avanzate. 

6. Fare clic sulla scheda WINS. 
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Schermata 112 - Proprietà della connessione alla rete locale: scheda WINS 

7. Selezionare l'opzione Predefinite dall'area Impostazione 
NetBIOS. 

NOTA: se si utilizza un indirizzo IP statico o se il server DHCP non 
fornisce l'impostazione NetBIOS, selezionare l'opzione Abilita 
NetBIOS su TCP/IP. 

8. Fare clic su OK e chiudere le finestre di dialogo delle proprietà della 
rete locale. 

11.3  Installazione del componente Client for Microsoft 
Network su Windows 2000 o superiore 

Il Client for Microsoft Network è un componente software di rete 
essenziale per la famiglia di sistemi operativi Microsoft Windows. Un 
computer Windows deve eseguire il Client for Microsoft Network per 
accedere in remoto a file, stampanti e altre risorse di rete condivise. 
Queste istruzioni passo passo spiegano come verificare che il client 
sia installato e, in caso contrario, la procedura di installazione.  

1. Dal Pannello di controllo accedere a Opzioni di connessione di 
rete o Centro connessioni di rete e condivisione. 

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione alla 
rete locale e selezionare Proprietà. 

NOTA: se sul computer è in esecuzione una versione precedente di 

Windows, come Windows 95 o Windows 98, individuare e fare clic con 
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il pulsante destro del mouse su Risorse di rete, quindi scegliere 
Proprietà. In alternativa, andare in Pannello di controllo e aprire la 
voce Connessioni di rete. 

 
Schermata 113 - Finestra di dialogo delle proprietà della connessione alla rete locale 

3. Dalla scheda Generale, selezionare la casella di controllo accanto 
a Client for Microsoft Network e fare clic su Installa... per avviare il 
processo di installazione.  

NOTA 1: se la casella di controllo Client for Microsoft Windows è 
già selezionata, il componente è già installato.  

NOTA 2: se la rete è attualmente attiva, le caselle di controllo 
potrebbero non essere visibili nella finestra. In tal caso, fare 
nuovamente clic sul pulsante Proprietà per andare alla scheda 
Generale completa. 

NOTA 3: se sul computer è in esecuzione una versione precedente di 
Windows, visualizzare la scheda Configurazione e verificare che 
Client for Microsoft Windows sia presente nell'elenco visualizzato. 
In caso contrario, installare il componente facendo clic sul pulsante 
Aggiungi… 

4. Dalla nuova finestra di dialogo visualizzata, selezionare Client e 
fare clic su Aggiungi... per continuare. 

5. Dall'elenco dei produttori a destra della finestra attiva, scegliere 
Microsoft. Scegliere quindi Client for Microsoft Windows 

dall'elenco dei client di rete sul lato destro della finestra. Fare clic sul 
pulsante OK per continuare. 
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6. Per completare l'installazione, fare clic sul pulsante OK e riavviare il 
computer. Una volta riavviato il computer, Client for Microsoft 
Windows verrà installato automaticamente. 

11.4  Configurazione delle impostazioni dei criteri per le 
password in un dominio basato su Active Directory 

NOTA: è necessario effettuare l'accesso come membro del gruppo 
Amministratore del dominio. 

Per implementare i criteri per le password sui computer di rete 
appartenenti a un dominio Active Directory: 

1. Dal Pannello di controllo, aprire gli Strumenti amministrativi. 

 
Schermata 114 - Finestra di dialogo degli utenti di Active Directory e di configurazione dei 
computer 

2. Aprire Utenti e computer di Active Directory. Fare clic con il 

pulsante destro del mouse sul contenitore root del dominio e 
selezionare Proprietà. 
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Schermata 115 - Configurazione di un nuovo Oggetto Criteri di gruppo 
(GPO) 

3. Nella finestra di dialogo delle proprietà, fare clic sulla scheda Criteri 
di gruppo. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo oggetto Criteri di 
gruppo (GPO) nel contenitore root. 

4. Specificare il nome dei nuovi criteri di gruppo (ad esempio, "Criteri 
dominio") e fare clic su Chiudi. 

NOTA: Microsoft consiglia di creare un nuovo oggetto Criteri di 

gruppo anziché modificare i criteri predefiniti (chiamati "Criteri dominio 
predefinito"). In questo modo sarà molto più semplice eseguire il 
ripristino in seguito a gravi problemi relativi alle impostazioni di 
protezione. Se le nuove impostazioni di protezione creano problemi, è 
possibile disabilitare temporaneamente il nuovo oggetto Criteri di 
gruppo fino a isolare le impostazioni che hanno causato i problemi. 

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenitore root del 
dominio e selezionare Proprietà. Verrà visualizzata di nuovo la 

finestra di dialogo Proprietà dominio. 

6. Fare clic sulla scheda Criteri di gruppo e selezionare il nuovo link 
oggetto Criteri di gruppo appena creato (esempio, "Criteri dominio"). 

7. Fare clic su Su per spostare il nuovo GPO in cima all'elenco, quindi 
fare clic su Modifica per aprire l'Editor oggetti Criteri di gruppo. 
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Schermata 116 - Editor oggetti Criteri di gruppo 

8. Espandere il nodo Configurazione computer e andare in 
Impostazioni di Windows ► Impostazioni di protezione ► Criteri 
account ► cartella Criteri password. 

 
Schermata 104 - Configurazione della cronologia password GPO 

9. Dal pannello a destra, fare doppio clic sul criterio Imponi 
cronologia delle password quindi selezionare l'opzione Definisci le 
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impostazioni relative al criterio e impostare il valore dell'opzione 
Conserva cronologia password su 24. 

10. Fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo. 

 
Schermata 118 - Configurazione della scadenza della password GPO 

11. Dal pannello a destra, fare doppio clic sul criterio Validità 
massima password. Selezionare l’opzione Definisci le 
impostazioni relative al criterio e impostare il valore dell'opzione La 
password scadrà tra su 42 giorni. 

12. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo delle proprietà.  

 
Schermata 1059 - Configurazione della validità minima della password 

13. Dal pannello a destra, fare doppio clic sul criterio Validità minima 
password quindi selezionare l’opzione Definisci le impostazioni 
relative al criterio e impostare il valore dell'opzione La password 
può essere cambiata dopo su "2". 
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14. Fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo. 

 
Schermata 120 - Configurazione del numero minimo di caratteri in una password 

15. Dal pannello a destra, fare doppio clic sul criterio Lunghezza 
minima password. Selezionare l’opzione Definisci le impostazioni 
relative al criterio e impostare il valore dell'opzione La password 
deve contenere almeno: su "8". 

16. Fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo. 

 
Schermata 121 - Imposizione di password complesse 

17. Dal pannello a destra, fare doppio clic sul criterio Le password 
devono essere conformi ai requisiti di complessità, quindi abilitare 
l'opzione Definisci questa impostazione nel modello e selezionare 
Abilitato. 

18. Fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo. 

19. A questo punto le impostazioni dei criteri della password del nuovo 
GPO sono state configurate. Chiudere tutte le finestre di dialogo e 
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uscire dalla finestra di dialogo della configurazione Utenti e computer 
di Active Directory. 

11.5  Visualizzazione delle impostazioni dei criteri per le 

password di un dominio basato su Active Directory 

NOTA: è necessario effettuare l'accesso come membro del gruppo 
Amministratore del dominio. 

Utilizzare la procedura riportata di seguito per verificare che 
nell'oggetto Criterio dominio siano state applicate e rese effettive le 
impostazioni dei criteri password appropriate. La verifica delle 
impostazioni e della loro applicazione consente di assicurare che a 
tutti gli utenti del dominio verranno applicati i criteri password corretti. 

Verificare le impostazioni dei criteri per le password di un dominio di 
Active Directory. 

1. Dal Pannello di controllo, aprire gli Strumenti amministrativi. 

2. Aprire Utenti e computer di Active Directory. Fare clic con il 
pulsante destro del mouse sul contenitore root del dominio e 
selezionare Proprietà. 

3. Fare clic sulla scheda Criteri di gruppo. Selezionare l'oggetto 
Criteri di gruppo da verificare (ad esempio, l'oggetto Criterio dominio) 
e fare clic su Modifica per aprire l'editor oggetti Criteri di gruppo. 

4. Espandere il nodo Configurazione computer e andare in 
Impostazioni di Windows ► Impostazioni di protezione ► Criteri 
account ► cartella Criteri password. 

 
Schermata 122 - Verifica delle impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo 

Le impostazioni per la configurazione dei criteri per le password 
vengono visualizzate nel pannello a destra dell'editor oggetti Criteri di 
gruppo. I criteri password dell'oggetto Criteri di gruppo devono essere 
impostati come segue: 

 Imponi cronologia delle password: Password memorizzate: 24 
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 Validità massima password: 42 giorni 

 Validità minima password: 2 giorni 

 Lunghezza minima password: 8 caratteri 

 Le password devono essere conformi ai requisiti di complessità: 
Abilitati 
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12 Certificazioni di GFI LANguard 

12.1  Introduzione 

GFI LANguard è certificato OVAL e CVE. 

12.2  Informazioni su OVAL 

Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL™) è uno 
standard internazionale della comunità di sicurezza informatica per 
promuovere contenuto sulla sicurezza aperto e accessibile al 
pubblico, nonché standardizzare il trasferimento di tali informazioni 
attraverso l'intera gamma di strumenti e servizi di protezione. OVAL 
comprende un linguaggio utilizzato per codificare i dettagli di sistema 
e numerosi archivi di contenuto disponibili in tutta la comunità OVAL. Il 
linguaggio consente di standardizzare le tre fasi principali del 
processo di valutazione:  

 Rappresentazione delle informazioni di configurazione dei sistemi 
per la verifica 

 Analisi del sistema per verificare la presenza dello stato di un 
determinato computer (vulnerabilità, configurazione, stato delle 
patch, ecc.) 

 Resoconto dei risultati di questa valutazione.  

Gli archivi sono raccolte di contenuto aperto e accessibile al pubblico 
che utilizzano il linguaggio. 

La comunità OVAL ha sviluppato tre schemi XML per definire la 
struttura e il vocabolario del linguaggio OVAL. Questi schemi 
corrispondono alle tre fasi principali del processo di valutazione:  

 Uno schema delle caratteristiche del sistema OVAL per 
rappresentare le informazioni di sistema 

 Uno schema di definizione OVAL per esprimere lo stato di un 
determinato computer 

 Uno schema dei risultati OVAL per riportare i risultati di una 
valutazione 

Il contenuto scritto in linguaggio OVAL si trova in uno dei tanti archivi 
della comunità. Uno di questi archivi, noto come l'archivio OVAL, è 
ospitato da MITRE Corporation. Si tratta del punto di incontro in cui la 
comunità OVAL può discutere, analizzare, memorizzare e divulgare le 
definizioni OVAL. Ogni definizione contenuta nell'archivio OVAL 
specifica se una determinata vulnerabilità software, problema di 
configurazione, programma o patch è presente in un sistema. 

La comunità della sicurezza informatica contribuisce allo sviluppo di 
OVAL partecipando alla creazione del linguaggio OVAL sul relativo 
forum degli sviluppatori e scrivendo definizioni per l'archivio OVAL 
attraverso il forum della comunità. Il comitato OVAL, costituito da 
rappresentanti provenienti da una vasta gamma di settori, dal mondo 
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universitario e da organizzazioni governative internazionali, 
sovrintende e approva il linguaggio OVAL controllando la 
pubblicazione delle definizioni ospitate sul sito Web OVAL. Ciò 
significa che OVAL, fondato da US-CERT presso il Dipartimento per la 
sicurezza interna degli Stati Uniti (Department of Homeland Security) 
per la comunità, riflette le idee e la competenza condivisa della più 
vasta rete di professionisti nel campo dell'amministrazione dei sistemi 
e della sicurezza a livello mondiale. 

12.2.1 Supporto OVAL di GFI LANguard 9.0 

GFI LANguard 9.0 supporta tutti i controlli definiti nel file XML 
pubblicato da OVAL, a eccezione dei controlli HP-UX.  

GFI LANguard 9.0 non supporta i computer basati su HP-UX. Per 
questa ragione tali controlli non sono inclusi nell'ambito del relativo 
data base delle definizioni dei controlli. 

12.2.2 Informazioni sulla compatibilità OVAL 

La compatibilità OVAL è un programma volto a promuovere la 
coerenza all'interno della comunità di sicurezza informatica 
relativamente all'uso e all'implementazione di OVAL. L'obiettivo 
principale del programma di compatibilità consiste nel creare un 
insieme di orientamenti volti a promuovere un'implementazione 
standard. In questo modo gli utenti saranno in grado di distinguere e 
acquisire familiarità con i prodotti compatibili sapendo che 
l'implementazione di OVAL coincide con lo standard definito. 

Per acquisire la compatibilità OVAL ufficiale, un prodotto o un servizio 
devono aderire ai Requisiti e raccomandazioni per la compatibilità 
OVAL e completare il processo di compatibilità OVAL formale. 

La compatibilità OVAL significa che GFI LANguard incorpora OVAL 
secondo un metodo standard predefinito e che utilizza tale linguaggio 
per comunicare dettagli su vulnerabilità, patch, impostazioni di 
configurazione della protezione e altri stati dei computer. 

12.2.3 Invio di rapporti degli errori OVAL 

Qualsiasi problema relativo a GFI LANguard o all'elenco dei controlli 
OVAL incluso in GFI LANguard deve essere riferito a GFI attraverso le 
sue linee di assistenza ufficiali. Per ulteriori informazioni sull'indirizzo 
di posta elettronica, il numero telefonico o i canali di assistenza del 
forum via Web, consultare la sezione Risoluzione dei problemi del 
presente manuale. 

GFI Software Ltd si impegnerà ad analizzare ogni problema riportato 
e, qualora riscontrasse incoerenze o errori, pubblicherà gli 
aggiornamenti per risolvere tali problemi. Generalmente, gli 
aggiornamenti relativi ai controlli delle vulnerabilità vengono pubblicati 
su base mensile. 

12.3  Informazioni su CVE 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures, Vulnerabilità ed 
esposizioni comuni) è un elenco di nomi standardizzati per le 
vulnerabilità e altre esposizioni nella sicurezza delle informazioni. Il 
suo scopo consiste nella standardizzazione dei nomi per tutte le 
vulnerabilità ed esposizioni nella sicurezza note al pubblico. 
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Si tratta di un dizionario volto a facilitare la distribuzione dei dati 
attraverso diversi data base di vulnerabilità e strumenti di protezione. 
CVE semplifica la ricerca di informazioni in altri data base, ma di per 
sé, non deve essere considerato come un data base delle 
vulnerabilità. 

CVE viene mantenuto attraverso un impegno collaborativo a livello di 
comunità informatica noto come CVE Editorial Board (Comitato 
editoriale CVE). Il Comitato editoriale comprende rappresentanti di 
numerose organizzazioni che si occupano di sicurezza informatica tra 
cui fornitori di strumenti di sicurezza, istituzioni accademiche e 
governative ed esperti di sicurezza informatica. CVE è gestito da 
MITRE Corporation che funge da moderatore delle discussioni del 
comitato editoriale. 

12.3.1 Informazioni sulla compatibilità CVE 

"CVE-compatibile" significa che uno strumento, un sito Web, un data 
base o un servizio utilizza i nomi CVE per fornire riferimenti incrociati 
con altri archivi che utilizzano denominazioni CVE. I prodotti e servizi 
CVE compatibili devono soddisfare i quattro requisiti riportati di 
seguito:  

 Funzione di ricerca CVE: un utente deve essere in grado di 

cercare vulnerabilità e informazioni correlate utilizzando il nome 
CVE. 

 Riferimento CVE: le informazioni fornite devono contenere la 

relativa denominazione CVE. 

 Mappatura: il proprietario dell'archivio deve fornire una mappatura 

relativa a una versione specifica del CVE e deve impegnarsi in 
buona fede per assicurarne l'accuratezza. 

 Documentazione: la documentazione standard 

dell'organizzazione deve includere una descrizione del CVE, la 
compatibilità CVE e i dettagli sul modo in cui i clienti possono 
utilizzare le funzionalità CVE del proprio prodotto o servizio. 

NOTA: per una comprensione approfondita della compatibilità CVE, 
consultare l'elenco completo dei requisiti CVE disponibile all'indirizzo: 

http://cve.mitre.org/compatible/requirements.html. 

12.3.2 Informazioni su CVE e CAN 

I nomi CVE (detti anche "numeri CVE", "ID CVE" e "CVE") sono 
identificativi comuni univoci per le vulnerabilità nel campo della 
sicurezza informatica note al pubblico. I nomi CVE possono avere 
stato "Entry" (voce) o "Candidate" (candidato). Lo stato Entry indica 
che il nome CVE è stato accettato nell'elenco CVE mentre lo stato 
Candidate (detto anche "candidati", "numeri candidati" o "CAN") indica 
che il nome è oggetto di valutazione ai fini dell'inclusione nell'elenco. 

Ogni nome CVE comprende quanto segue:  

 Numero identificativo CVE (ad esempio, "CVE-1999-0067").  

 Indicazione dello stato Entry o Candidate.  

 Breve descrizione della vulnerabilità o dell'esposizione alla 
vulnerabilità della sicurezza.  

http://cve.mitre.org/compatible/requirements.html
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 Eventuali riferimenti pertinenti (rapporti sulla vulnerabilità e avvisi o 
ID OVAL). 

Per una comprensione approfondita dei nomi CVE e CAN, consultare: 

http://cve.mitre.org/cve/identifiers/index.html 

12.3.3 Ricerca di voci CVE in GFI LANguard 

Le voci CVE possono essere cercate a partire dal nodo dei profili di 
scansione nella scheda Configurazione.  

 

Schermata 123 - Ricerca di informazioni CVE 

Per cercare un determinato bollettino CVE: 

1. Specificare il nome del bollettino (ad esempio, CVE-2005-2126) 
nella casella dello strumento di ricerca nella parte inferiore del 
pannello destro.  

2. Fare clic su Trova per avviare la ricerca della voce desiderata. 

12.3.4 Recupero dei nomi CVE 

È possibile recuperare i nomi delle voci CVE tramite l'interfaccia 
utente di GFI LANguard a partire dal nodo dei profili di scansione nella 
scheda Configurazione. Per impostazione predefinita, l'ID CVE viene 
visualizzato per tutte le vulnerabilità che dispongono di un ID CVE. 

12.3.5 Importazione ed esportazione dei dati CVE 

I dati CVE possono essere esportati mediante lo strumento della linea 
di comando Impex. Per ulteriori informazioni sullo strumento della 
linea di comando Impex, consultare la sezione Utilizzo dello strumento 
di importazione ed esportazione della linea di comando "impex.exe" 
del presente manuale. 

http://cve.mitre.org/cve/identifiers/index.html
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13 Risoluzione dei problemi 

13.1  Introduzione 

Il capitolo sulla risoluzione dei problemi illustra la procedura per 
risolvere eventuali problemi software che potrebbero presentarsi. 
Spiega inoltre l'uso della risoluzione guidata dei problemi di GFI 
LANguard. Le principali fonti di informazione a disposizione degli 
utenti sono: 

 Il manuale. La maggior parte dei problemi può essere risolta 
leggendo le informazioni contenute in questo manuale. 

 La GFI Knowledge Base – http://kbase.gfi.com 

 Il sito dell'assistenza tecnica GFI – http://support.gfi.com 

 Il forum via Web di GFI - http://forums.gfi.com/ 

 Contattando il personale di assistenza tecnica GFI tramite posta 
elettronica all'indirizzo support@gfi.com 

 Contattando il personale di assistenza tecnica GFI utilizzando il 
nostro servizio di assistenza live all'indirizzo 
http://support.gfi.com/livesupport.asp 

 Contattando il nostro team di assistenza tecnica per telefono. 

13.2  Risoluzione guidata dei problemi 

La risoluzione guidata dei problemi GFI LANguard è uno strumento 
concepito per assistere gli utenti quando si verificano problemi tecnici 
relativi all'utilizzo di GFI LANguard. 

Per utilizzare la risoluzione guidata dei problemi di GFI LANguard: 

1. Lanciare la risoluzione guidata dei problemi da Start ► Programmi 
► GFI LANguard 9.0 ► GFI LANguard Troubleshooter. 

2. Fare clic su Avanti nella pagina di introduzione. 

http://kbase.gfi.com/
http://support.gfi.com/
http://forums.gfi.com/
mailto:support@gfi.com
http://support.gfi.com/livesupport.asp
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Schermata 124 - Risoluzione guidata dei problemi - Dettagli sulle informazioni 

3. Nella pagina Dettagli sulle informazioni, selezionare una delle 
seguenti opzioni: 

 Rileva e risolvi automaticamente i problemi noti: utilizzare 
questa opzione per far sì che la risoluzione guidata dei problemi 
rilevi e risolva automaticamente i problemi già identificati e risolti 
dall'assistenza GFI. 

NOTA: si tratta dell’opzione consigliata. 

 Raccogli solo le informazioni e i registri delle applicazioni: 
utilizzare questa opzione per raccogliere registri da inviare 
all'assistenza GFI.  

Fare clic su Avanti per continuare. 
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Schermata 125 - Risoluzione guidata dei problemi - Raccolta delle informazioni sui problemi noti 

4. La risoluzione guidata dei problemi recupererà tutte le informazioni 
necessarie per risolvere i problemi comuni. Fare clic su Avanti per 

continuare. 

 
Schermata 126 - Risoluzione dei problemi noti 

5. Il programma di risoluzione dei problemi risolverà qualsiasi 
problema noto che si presenterà. Selezionare Sì se il problema è stato 
risolto o No se il problema non è stato risolto per cercare informazioni 

nella Knowledge base di GFI. 
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13.3  Knowledge Base 

GFI cura la gestione di una Knowledge Base contenente le risposte ai 
problemi più comuni. La Knowledge Base riporta sempre le domande 
di assistenza tecnica e le patch più aggiornate. Per accedere alla 
Knowledge Base, visitare http://kbase.gfi.com/. 

13.4  Forum via Web 

L’assistenza tecnica tra utenti è disponibile sul forum via Web. Il forum 
è disponibile all'indirizzo: http://forums.gfi.com/. 

13.5  Richiesta di assistenza tecnica 

Se né il presente manuale né gli articoli della nostra Knowledge Base 
hanno consentito di risolvere i problemi con il software, contattare il 
personale di assistenza tecnica compilando il modulo di richiesta 
online o telefonando. 

 Online: compilare il modulo di richiesta di assistenza su: 
http://support.gfi.com/supportrequestform.asp. Seguire le istruzioni 
sulla pagina per inviare la propria richiesta di assistenza. 

 Telefono: per ottenere il numero telefonico corretto 
dell’assistenza tecnica della regione competente, visitare il sito: 
http://www.gfi.com/company/gfiitaly.htm .Risponderemo alla 
richiesta entro 24 ore, in funzione dell’ora locale dell’utente. 

NOTA: prima di contattare la nostra assistenza tecnica, accertarsi di 
avere a disposizione l’ID cliente. L’ID cliente è il numero dell’account 
cliente online assegnato alla prima registrazione delle chiavi di licenza 
nell’Area clienti su: http://customers.gfi.com. 

13.6  Notifiche relative alle build 

Si raccomanda vivamente di iscriversi al nostro elenco di notifiche 
relativo alle build. In questo modo, verranno inviate immediatamente 
le notifiche sulle build dei nuovi prodotti. Per iscriversi a tale servizio, 
visitare il sito: http://www.gfi.com/pages/productmailing.htm. 

http://kbase.gfi.com/
http://forums.gfi.com/
http://support.gfi.com/supportrequestform.asp
http://www.gfi.com/company/gfiitaly.htm
http://customers.gfi.com/
http://www.gfi.com/pages/productmailing.htm
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