V IRTUAL P RIVATE
N ETWORK
Una VPN, o rete privata virtuale, collega due o più dispositivi
digitali in maniera sicura ed è un metodo utilizzato per avere
maggior sicurezza e privacy nell’accedere a reti pubbliche o private.
In altre parole, una VPN consente all’utente di connettersi a un
server in un altro paese ed accedendo a siti web e/o applicazioni
esattamente come se fosse fisicamente presente in quel
paese.L’utilizzo di una VPN può essere molto utile per connettersi a
Internet usando una rete WiFi pubblica in alberghi, bar o aeroporti.
Tutti i dati trasferiti durante la connessione verranno criptati,
garantendo quindi alti livelli di sicurezza e di privacy.
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Quali sono i vantaggi di una VPN ?
L’utilizzo di una VPN offre una serie di grandi vantaggi. Fornitori come ExpressVPN e
NordVPN offrono diversi vantaggi importanti, tra cui:
1. Maggiore sicurezza
Una buona ragione per utilizzare una VPN è la maggior sicurezza che dà. Se avete bisogno
di inviare o ricevere informazioni sensibili su Internet, una VPN è essenziale. Il livelli di
sicurezza variano a seconda del protocollo VPN utilizzato quindi consigliamo di controllare
che il fornitore sia in grado di fornirvi il livello di sicurezza che necessitate.
2. Privacy e anonimato
Quando è necessaria una completa privacy, una VPN è la soluzione ideale. A differenza di
applicazioni o servizi proxy che nascondono solo l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato, una
VPN offre un maggiore livello di privacy stabilendo una connessione sicura tra il dispositivo
e il server o rete a cui ci si connette.

“ Il numero dei server è importante se si vogliono effettuare
connessioni internazionali. E’ preferibile sempre affidarsi
a fornitori che dispongono di più server. HMA ha più di
900 server in 196 paesi. “

Posso usare una VPN con qualsiasi dispositivo digitale o sistema
operativo?
Quasi tutte le VPN sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi digitali in
circolazione, ma vi consigliamo di assicurarvi che il VPN che intendete usare sia supportato
dal vostro sistema operativo. Ad esempio, IP Vanish e SaferVPN sono compatibili con tutti
i principali sistemi operativi.
Il livello di sicurezza significa anche che è necessario scegliere il protocollo corretto. I
fornitori di VPN offrono diversi protocolli per sistemi operativi specifici. Per questo motivo,
prendete tempo per valutare il protocollo VPN che preferite e identificate quali fornitori lo
offrono.

VPN a pagamento e VPN gratuite a confronto
Ci sono numerose VPN in tutto il mondo e molte offrono un servizio gratuito. Il problema è
questo: quale livello di velocità, affidabilità, sicurezza e supporto è offerto da questi servizi
gratuiti? Visto che l’utilizzo principale di una VPN è per lo streaming di contenuti, la velocità
e la connettività sono fattori chiave da considerare nella scelta di un fornitore. Inoltre, la

connessione VPN può trasmettere informazioni (molto) sensibili, pertanto è
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importante garantire connessioni con crittografia forte attraverso reti sicure ed
efficienti.
Ricordate di considerare sempre :
La sicurezza, è un fattore estremamente importante nella scelta di una VPN.
Nella maggior parte dei casi, i servizi gratuiti offrono un protocollo di collegamento
PPTP che è la configurazione più semplice che si possa avere. Il PPTP pero’ non è
tra i più sicuri, ciò vuol dire che queste connessioni VPN possono essere molto
vulnerabili agli attacchi. I servizi di pagamento, tipo ExpressVPN e PureVPN,
offrono vari protocolli VPN, tra cui IPSec e L2TP, che sono decisamente più sicuri
rispetto al PPTP. I protocolli utilizzati sono tuttavia solo uno dei tanti elementi da
considerare per determinare l’efficacia di un VPN.
Un altro fattore importante da considerare è la larghezza di banda disponibile.
Le VPN a pagamento invece, dispongono di fondi necessari per migliorare le proprie
infrastrutture ed offrire ai propri clienti un servizio molto più veloce e più sicuro.
Oltre alla sicurezza e alla larghezza di banda, bisogna considerare anche il numero
di server proposto dalla VPN. I fornitori a pagamento investono in una vasta
gamma di server al fine di garantire che le connessioni siano sempre attive ed
efficaci, garantendo streaming di contenuti fluidi e senza buffering.
Bisogna infine sottolineare che i servizi a pagamento hanno quasi sempre una
assistenza clienti ben più disponibile e reattiva dei servizi gratuiti.
Per riassumere i servizi a pagamento vantano:
• Una sicurezza più forte
• Vari protocolli a disposizione
• Accesso a molti più server in tutto il mondo
• Connessioni più rapide ed affidabili
• Assistenza clienti più professionale, spesso disponibile 24/7
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(Virtual Private Network), è un collegamento a livello 3 (Network) stabilito
ed effettuato tra due o più reti LAN attraverso una rete pubblica che non deve essere
necessariamente Internet. La particolarità di una VPN è che utilizza una rete
pubblica per collegare due o più reti private rendendole, alla rete pubblica,
,
totalmente trasparenti mediante la creazione di un così detto
simulando così una connessione diretta. Tutti i dati che transitano nel “tunnel”
vengono criptati rendendoli quindi sicuri (Il motivo per il quale i dati all’interno del
tunnel vengano criptati è abbastanza ovvio). Tramite l’impostazione di una rete
VPN l’utente abilitato potrà accedere a file, stampanti e risorse della rete mentre si
è altrove.

1

Configurazione connessione in ingresso a Windows

Per creare una rete VPN in Windows 7 in grado di accettare connessioni in ingresso,
sarà sufficiente aprire la finestra
e
selezionare dal menù di sinistra
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Digitare il tasto ALT per far comparire il menù (qui sotto) quindi selezionate

Visualizziamo l’elenco degli utenti che possono connettersi alla VPN, la lista
include tutti gli utenti registrati sulla rete Windows. E’ possibile aggiungerne altri
utenti, secondo le proprie esigenze, utilizzando il pulsante Aggiungi utente.
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Selezionare
, per permettere agli utenti di accedere alla rete
VPN usando qualsiasi connessione Internet.

Potrebbe inoltre, essere necessario disabilitare
o
specificare i protocolli che i sistemi collegati, attraverso la VPN, avranno diritto di
utilizzare. Per impostazione predefinita, il protocollo IPv6 risulta disabilitato.
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Selezionando in seguito su
(TCP/IPv4), si potranno indicare
gli indirizzi IP che dovranno essere assegnati ai sistemi che si collegheranno alla
VPN. Nel nostro caso, ho fatto in modo che ai sistemi connessi attraverso il tunnel
siano attributi indirizzi IP compresi tra 192.168.1.52 e 192.168.1.54. La scelta
opportuna naturalmente viene effettuata secondo la configurazione delle reti locali
del sistema server e client:
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In questo caso il nome del computer SURFACE sarà quello che gli UTENTI
utilizzeranno quando si connetteranno alla rete VPN. Concludendo, aprite la
finestra
, dovrebbe essere presente la nuova connessione
VPN oltre all’elenco, in
, dei Client che si connetteranno
alla rete.

2 Configurazione lato Router
Questo step consiste nel modificare la configurazione del router attivando il
forwarding del traffico in arrivo sulla porta TCP 1723 verso l'IP associato al server
VPN, in questo caso con Windows 7.
Dalla macchina Windows 7, (cliccando su Start), digitare il comando
, si aprirà
il prompt del DOS. Da qui, invocando il comando
recuperiamo l'IP della
macchina (che fungerà da server VPN) e l'indirizzo del router (nel nostro caso,
rispettivamente, 192.168.1.4 e 192.168.1.1)

Apriamo quindi la porta del router che punterà all’indirizzo IP del server
192.168.1.1 che ospita la rete VPN
•
•

Inserire l’indirizzo IP del router
Immettere nome utente e password corretti

nel browser Web
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•
•

In

Andare nella sezione
(se non esiste cercare
o
)
Creare una nuova regola di accesso e impostare la porta esterna con un
numero (es.1723) e la porta interna TCP a 1723 reindirizzandola all’indirizzo
IP del server della rete VPN nel nostro caso, 192.168.1.4)

alcuni

router, potrebbe essere sufficiente attivare il
agendo su un’apposita casella. Senza questi interventi, i client remoti
non si potranno connettere alla rete VPN.

Configurazione accesso VPN lato Client Windows
In

selezionare
quindi selezionare

infine selezionare

.

Quindi cliccare su Avanti, e scegliere
indicando l'indirizzo remoto col quale il server VPN Windows 7 si affaccia
sulla rete Internet. L'indirizzo da introdurre è quello assegnato al router remoto dal
provider Internet oppure digitare un indirizzo ottenuto da un servizio DynDNS
(Dynamic Network Services) come ad esempio
.
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Inserire nel campo
IP). Nel campo

, il nome di dominio del server (o l’indirizzo
inserire il nome della rete.

A seguito della creazione della connessione vi verranno chieste le informazioni di
login e password di accesso alla rete VPN, questi dati sono quelli associati agli
account precedentemente autorizzati a collegarsi alla rete VPN. A questo punto la
nuova rete VPN sarà nella lista delle reti disponibili.
Per fare in modo che sul proprio sistema non risultino visibili dagli altri PC connessi
alla VPN le risorse condivise, bisogna impostare la connessione appena aggiunta
come Rete pubblica.
Sarà inoltre possibile utilizzare i comandi,
per verificare l'indirizzo IP
attribuito alla macchina connessa e digitando ping 192.168.x.x (sostituendo
a 192.168.x.x l'IP locale corrispondente ad un Client della LAN "remota") si
dovrebbe ricevere regolarmente risposta. La macchina client connessa alla VPN,
avrà titolo di interagire con le risorse disponibili sulle macchine PC che compongono
una rete locale remota senza essere "fisicamente" collegata ad essa.
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