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La sicurezza nell’iPhone
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Tratto dal libro: Sicurezza wireless e mobile

In questo articolo scritto da Roberto Saia, autore di un vasto materiale su temi informatici, 
compreso il libro da cui è tratto questo articolo, affronteremo la sicurezza nell’iPhone, del suo 
sistema operativo e sul suo uso all’interno di reti senza fi li, vedendo quali accortezze adottare 
per tenere i propri dati al sicuro.

Il sistema operativo dell’iPhone
Il sistema operativo iPhone OS gestisce il funzionamento dello smartphone iPhone commercializzato 
da Apple. Si tratta in pratica di un sistema operativo OS X (quello utilizzato sui computer Apple) 
opportunamente ottimizzato per funzionare su un dispositivo smartphone. 
All’interno dell’iPhone questo sistema operativo lavora con un microprocessore di tipo ARM (Advanced 
RISC Machine). 

Nota
Il termine ARM indica una famiglia di microprocessori RISC (Reduced Instruction Set Computer) a 32 bit 
comunemente adoperati in molti dispositivi mobili per il loro basso consumo energetico. 

Il sistema operativo iPhone OS risiede su una memoria interna di tipo fl ash, in modo da poter essere 
aggiornato all’occorrenza (esiste un’apposita procedura implementata nel dispositivo per compiere 
questa operazione). Uno dei primi aggiornamenti rilasciati da Apple riguardava principalmente un 
problema legato alla sicurezza del dispositivo, oltre ad altri piccoli aggiustamenti di minor rilievo. Al pari 
dei computer tradizionali Apple, anche l’iPhone supporta i cosiddetti widget, ossia piccoli programmi 
già disponibili tramite il sistema operativo. 

Lo smartphone Apple iPhone 
Il grande clamore suscitato nel biennio 2007-2008 dall’introduzione sul mercato del nuovo smartphone 
di Apple è in parte giustifi cato dalle caratteristiche del dispositivo che, almeno nelle intenzioni dei 
progettisti, dovrebbe rappresentare un qualcosa di veramente innovativo in grado di massimizzare il 
connubio già esistente tra i computer e i telefoni cellulari. 

Figura 1: Lo smartphone iPhone 3G di Apple

http://www.fag.it/scheda.aspx?ID=29652
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Nota
La grande diffusione dell’iPhone ha spinto molti fornitori di servizi presenti su Internet, come per 
esempio la nota agenzia ANSA, a rendere disponibile una versione delle proprie pagine ottimizzata per la 
visione e l’utilizzo con questo dispositivo. 

Cominciamo, innanzitutto, a descrivere le caratteristiche più strettamente connesse con il modo 
del mobile computing, descrivendo, attraverso la successiva tabella 1, le molteplici possibilità di 
connessione wireless offerte da un iPhone. 

Tipo Frequenza

UMTS/HSDPA 850, 1900, 2100 MHz

GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz

Wi-Fi 802.11b/g 2,4 GHz

Bluetooth 2.0 + EDR 2,45 GHz

GPS 1,2, 1,5 GHz

Tabella 1: connessioni senza fi li supportate dall’iPhone

Nota
La versione Bluetooth denominata 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) rappresenta un nuovo standard 
in grado di migliorare la capacità di accoppiamento, la sicurezza globale e la gestione delle risorse 
energetiche. Occorre precisare che la funzionalità Bluetooth resa disponibile dall’iPhone è utilizzabile per 
colloquiare solo con alcuni dispositivi audio come, per esempio, i vivavoce e gli auricolari, mentre non è 
possibile adoperarla per lo scambio dei fi le o l’utilizzo di una cuffi a stereofonica. 

Sebbene non si tratti di una connessione orientata alla comunicazione, ho ritenuto utile indicare 
anche la funzionalità GPS per evidenziare la grande duttilità di questo dispositivo o, per meglio dire, 
di questa classe di dispositivi. L’iPhone dispone di un sistema denominato Assisted GPS (o A-GPS), 
una funzionalità pensata per ottimizzare le funzionalità GPS all’interno delle città dove la presenza di 
ostacoli rende diffi coltoso individuare con precisione i satelliti necessari per un corretto funzionamento 
del sistema. 
Le altre specifi che tecniche più rilevanti che contraddistinguono l’iPhone sono: 

• la presenza di un processore ARM1179JF-S a 667 MHz; 
• un hardware dedicato all’accelerazione video e audio che permette la decodifi ca fl uida dei fi le video; 
• l’utilizzo di un meccanismo sandbox per l’esecuzione sicura di applicazioni critiche. 

Nota
In letteratura informatica, il termine sandbox indica un particolare ambiente software ben isolato dal 
resto del sistema. Lo scopo principale è quello di eseguire le applicazioni in modo sicuro, in quanto esse 
non possono in alcun modo minare l’integrità del sistema. 

Il sistema operativo adoperato è OS X (si tratta di una versione adattata del noto Mac OS X), mentre il 
browser per la navigazione Web, è Safari. iPhone è in grado di gestire numerose periferiche di input/
output e dispone al suo interno di una fotocamera da 2 Megapixel. 
Ovviamente, il punto forte di questo dispositivo è lo schermo panoramico da 3,5 pollici, capace di 
una risoluzione massima di 320 x 480 pixel (160 dpi) e munito di funzionalità touchscreen avanzata 
(multi-touch). Per connettersi all’esterno dispone di un’interfaccia USB 2.0 e di un connettore identico 
a quello in uso sugli iPod, quindi è in grado di utilizzare molti dei suoi accessori. Ovviamente, al pari di 
un iPod, gestisce perfettamente i formati audio MP3, AAC, Audible e ALE (Apple Lossless Encoding) 
nonché i formati video che utilizzano i codec H.264 e MPEG-4. 
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Nota
Un aspetto molto apprezzato dagli utenti dell’iPhone è l’interfaccia CoverFlow, disponibile durante 
l’uso in modalità iPod. Essa opera in modalità wide-screen, visualizzando le copertine degli album 
e permettendo tramite un dito di scorrere i brani contenuti all’interno. È possibile cercare l’album 
desiderato scorrendo le copertine con piccoli e veloci movimenti del dito. 

Una sofi sticata funzionalità del dispositivo è in grado di riconoscere quali sono gli accessori 
iPod non testati sull’iPhone che potrebbero essere disturbati dalle emissioni elettromagnetiche 
di quest’ultimo. In questo caso viene attivata una particolare modalità di funzionamento priva di 
emissioni elettromagnetiche; questo, in pratica, si traduce nella disattivazione della parte telefono 
e nell’abilitazione della modalità aereo che riduce i fruscii; questo tipo di automatismo può essere 
comunque disattivato dall’utente. 
Mi sono volutamente soffermato sulla descrizione di caratteristiche non strettamente connesse 
alla mobilità del dispositivo allo scopo di evidenziare l’alta convergenza con il mondo dei computer 
desktop, mondo dal quale questo dispositivo ha ereditato la maggior parte delle odierne funzionalità, 
consentendo agli utenti di svolgere ovunque operazioni un tempo impensabili su dispositivi di queste 
dimensioni. 

Nota
Coloro che per collocazione anagrafi ca hanno avuto modo di appassionarsi ai fi lm e ai telefi lm di 
fantascienza in voga negli anni Settanta/Ottanta, avranno avuto modo di constatare come l’attuale 
tecnologia sia andata ben oltre l’immaginazione degli sceneggiatori di quei tempi. 

Fonti: Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), http://www.ansa.it. 

Le prime vulnerabilità riscontrate 

Anche in questo dispositivo, la presenza di funzionalità tipiche di un elaboratore ha costretto chi opera 
in questo campo, sia come utilizzatore sia come fornitore di servizi, a rivedere le proprie politiche 
di protezione, in quanto gli smartphone come l’iPhone ereditano in pieno le problematiche che 
affl iggono gli elaboratori tradizionali senza però disporre di un altrettanto nutrita e consolidata offerta di 
contromisure effi caci (fi rewall, antivirus ecc.). 
Per rendere appieno il senso del problema appena introdotto, è utile sapere che già subito dopo 
l’immissione sul mercato è stata identifi cata nei dispositivi iPhone una vulnerabilità legata al tipo 
di browser web incorporato (Safari), vulnerabilità che numerosi aggressori informatici hanno 
immediatamente sfruttato per eseguire codice arbitrario da remoto.

Nota 
Safari è un web browser proprietario originalmente realizzato da Apple per il suo sistema operativo 
Mac OS X e successivamente utilizzato come browser di default sui nuovi dispositivi iPhone. Per il suo 
funzionamento Safari si avvale del framework (ambiente di sviluppo) denominato WebKit. 

Anche dopo il tempestivo intervento della casa madre, che ha provveduto a sanare questa vulnerabilità, 
si sono iniziate a diffondere altre voci relative a ulteriori vulnerabilità del dispositivo in ambito sicurezza 
e, come sempre accade in questi casi, sono apparsi in rete numerosi exploit in grado di sfruttarli: 
molti di questi erano assai pericolosi, in quanto, sfruttando il fatto che le applicazioni all’interno del 
dispositivo operano con privilegi di amministratore, erano in grado di assumere il controllo completo del 
sistema e, quindi, potevano compiere qualsiasi operazione desiderassero. 
Ma quali sono i problemi ai quali un utente può andare incontro in uno di questi casi? Dipende molto dal 
tipo di informazioni presenti sul dispositivo. Sicuramente i primi dati a essere compromessi sono quelli 
contenuti all’interno della rubrica telefonica, quindi nomi e dati riguardanti i nostri contatti. 
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In secondo luogo, viste le potenzialità di uno smartphone, probabilmente saranno presenti ulteriori 
dati, anche molto riservati (si pensi a quei casi dove il dispositivo è uno strumento di lavoro), in grado 
di suscitare l’interesse dei malintenzionati. Mentre nei dispositivi delle precedenti generazioni la perdita 
dei dati si rischiava quasi esclusivamente in seguito alla sottrazione fi sica dell’apparecchio, oggi a 
causa della connettività a largo spettro presente sui dispositivi come l’iPhone, in grado di sfruttare 
la presenza di svariate reti (UMTS, Wi-Fi, Bluetooth ecc.), il rischio è molto più elevato, tale da 
costringere gli utilizzatori a un’attenzione ancora maggiore di quella normalmente riservata ai computer 
desktop e ai portatili. Per esempio, lo sfruttamento di una copertura wireless di tipo 802.11x senza 
alcuna autenticazione, quindi,senza alcuna crittografi a sul fl usso di dati in ingresso e in uscita dallo 
smartphone, potrebbe consentire a un aggressore l’ottenimento di numerosissimi dati (password 
utilizzate per l’autenticazione in un servizio di home banking, per esempio) sia direttamente sia tramite 
un’attività di sniffi ng passivo effettuata nell’area di copertura del dispositivo. 

Nota
I rischi, in pratica, sono simili a quelli esistenti nelle reti wireless tradizionali servite da un access point 
che non utilizza alcun metodo di protezione del traffi co dati. La portabilità del dispositivo utilizzato e la 
grande facilità di connessione da esso offerta potrebbe distrarre l’utilizzatore portandolo a sottovalutare 
questo genere di pericoli. 

Al pari degli elaboratori, anche un dispositivo smartphone potrebbe essere adoperato in modo indiretto 
come una sorta di ripetitore in grado di compiere attività illecite, come potrebbe essere la diffusione di 
un virus. 
La recente introduzione di questo genere di apparati e, soprattutto, di queste problematiche, non 
ha consentito lo sviluppo di contromisure ad hoc in grado di contrastare effi cacemente i problemi 
e, sebbene qualche abbozzo di soluzione sia stato offerto da terze parti, affi nché vengano realizzati 
prodotti suffi cientemente maturi e funzionali, occorrerà attendere ancora del tempo. 
Lo stato di cose non implica però un utilizzo irresponsabile di questi dispositivi, dato che è suffi ciente 
seguire alcune accortezze per ridurre drasticamente i rischi e rendere la vita dei potenziali aggressori 
molto più diffi cile. 

La connessione alle reti 

Gli iPhone, senza alcun software e/o confi gurazione aggiuntiva, sono in grado di connettersi ai 
server Microsoft Exchange. Questo permette un immediato utilizzo della struttura aziendale di posta 
elettronica. 
L’iPhone supporta inoltre nativamente le connessioni di rete tramite VPN (Virtual Private Network), le 
quali, attraverso un particolare meccanismo defi nito tunneling consentono di comunicare in modo 
sicuro con la rete aziendale (sicura) passando attraverso una rete insicura (Internet).
La connessione può avvenire sia tramite reti cellulari sia tramite reti di tipo IEEE 802.11x (iPhone 
supporta pienamente la protezione di tipo WPA2), utilizzando uno dei seguenti protocolli: Cisco 
IPSec VPN, L2TP e PPTP. La connessione wireless non è permanentemente attiva allo scopo di 
salvaguardare la durata delle batterie, quindi è necessario attivarla all’occorrenza. 
Le fasi che contraddistinguono una connessione wireless sono, in ordine cronologico, quelle elencate in 
tabella 2. 
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Fase Descrizione

1 Scelta dall’elenco presentato a video della rete alla quale connettersi. Le 
reti protette sono segnalate attraverso una piccola icona raffi gurante un 
lucchetto; per accedere a queste ultime è necessario disporre delle giuste 
credenziali (user ID e password)

2a Se la rete (per esempio, un hotspot pubblico) selezionata è segnalata 
come protetta ed è la priva volta che accediamo a essa, verranno richieste 
le credenziali per l’accesso

2b Se si seleziona una rete protetta già utilizzata in precedenza dopo esserci 
correttamente autenticati, la connessione avverrà rapidamente senza 
ulteriori richieste all’utente

3 Nel caso l’area nella quale ci troviamo non disponga di accessi di tipo 
Wi-Fi 802.11x, è possibile ripiegare su una connessione di tipo HSDPA, 
UMTS o EDGE

Tabella 2: fasi di una connessione wireless

L’operazione di connessione è quindi essenzialmente strutturata in tre fasi: selezione, eventuale 
autenticazione e, in caso di indisponibilità di una rete Wi-Fi, utilizzo della rete cellulare. 
L’ultima operazione è da utilizzarsi solo come soluzione residuale in quanto comporta, normalmente, il 
pagamento di una certa tariffa o il consumo dell’ammontare mensile di connessione prepagato. Inoltre, 
qualora non sia disponibile una rete HSDPA o UMTS, la velocità del collegamento sarà molto ridotta. 
Ogni qualvolta viene rilevata una nuova rete Wi-Fi appare sul video dell’iPhone una fi nestra di dialogo 
che segnala all’utente il verifi carsi di questo evento, richiedendo se desidera o meno connettersi. 
Questa funzionalità, che si rivela utile in molti casi, risulta davvero fastidiosa in altri, dove l’utente non 
desidera avvalersi di ulteriori reti ed è costretto a rispondere negativamente a moltissimi di questi 
avvertimenti (questo può accadere, per esempio, quando ci si muove all’interno di aree urbane con 
un’alta densità di reti Wi-Fi). In quest’ultimo caso è opportuno disabilitare la funzionalità di avviso 
tramite l’apposita opzione presente nella fi nestra di confi gurazione del dispositivo relativa al Wi-Fi. 
Una volta disabilitato questo genere di avviso, per selezionare una rete wireless alla quale connettersi 
occorre selezionare la voce Impostazioni e toccare Wi-Fi. 
Un’interessante caratteristica di questo smartphone (disponibile anche in modelli di altri produttori) è 
la possibilità di escludere la parte wireless del dispositivo, lasciando inalterate le rimanenti funzionalità. 
Si tratta di un’operazione che presenta due vantaggi: il primo è l’allungamento dell’autonomia delle 
batterie, in quanto le funzionalità wireless sono quelle che maggiormente incidono sulla loro durata 
mentre; il secondo si traduce nella possibilità di utilizzare le rimanenti funzioni del dispositivo all’interno 
degli aeromobili, rispettando le norme che regolano questo settore. 
Il wireless comprende sia la parte Wi-Fi sia quella relativa alle reti cellulari: è possibile scegliere se 
escluderne una soltanto o entrambe (quest’ultimo è il caso della cosiddetta modalità aeroplano). 

Nota
Si era già fatto cenno, in precedenza, alla modalità aeroplano in relazione ai problemi di compatibilità 
degli accessori iPod non espressamente progettati per l’uso con l’iPhone, quindi potenzialmente 
sensibili alle interferenze della parte radio di quest’ultimo. In quel caso la modalità aeroplano eliminava i 
possibili rischi di interferenze disattivando la parte radio del dispositivo (operazione non obbligatoria ma 
consigliata da Apple). 

Le ultime versioni di iPhone supportano gli standard PPTP (Point to Point Tunneling Protocol, per 
la connessione punto-punto tramite tunneling), Cisco IPSec (Internet Protocol Security, versione 
sicura di IP) e L2TP Over IPSec (Layer Two Tunneling Protocol su IPSec), nonché i meccanismi di 
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autenticazione basati su certifi cati digitali di tipo X.509 (PKCS1, PKCS12), Token-based (RSA SecureID 
e CRYPTOCard) o con autenticazione standard basata su account. 
Il tunneling VPN può essere realizzato sia all’interno di una connessione IEEE 802.11x sia attraverso 
una connessione cellulare. Per la confi gurazione è possibile avvalersi della fi nestra di dialogo 
accessibile dal pannello Impostazioni, Generali e Rete, poi occorre selezionare ancora la voce VPN. I 
dati richiesti riguardano il server al quale connettersi e i parametri di autenticazione. 

Nota
Le prime versioni del software di gestione dell’iPhone (presenti sui primi modelli posti in commercio) 
adoperavano un meccanismo automatico di selezione della rete che in prima battuta cercava di 
stabilire una connessione Wi-Fi e, in caso di insuccesso dell’operazione, tentava di connettersi con la 
rete cellulare EDGE. Questo meccanismo era molto pericoloso, in quanto molto spesso l’utente non 
si rendeva conto di operare attraverso la rete EDGE, consumando rapidamente il proprio credito (le 
connessioni tramite rete cellulare sono quasi sempre molto costose). 

Impostazioni di rete 

La fi nestra di dialogo dell’iPhone relativa alle impostazioni di rete è del tutto simile a quella presente nei 
sistemi operativi destinati agli elaboratori tradizionali di tipo desktop. 
Quella rappresentata in fi gura 2 è la fi nestra che appare una volta selezionata la connessione di rete 
desiderata (il cui nome è evidenziato in alto nel campo denominato Nome della connessione di rete). 
La seconda opzione rilevante di questa fi nestra è quella relativa alla Modalità di confi gurazione 
dei parametri di rete, modalità che in questo caso è quella tramite server DHCP (Dynamic Host 
Confi guration Protocol), un tipo di confi gurazione automatica che implica la presenza in rete di 
un server di questo tipo. Se si seleziona questa modalità non è necessario specifi care i parametri 
del riquadro sottostante (Indirizzo IP, Maschera di sottorete ecc.), in quanto questi verranno 
automaticamente impostati dal servizio DHCP al primo accesso. Per rinnovare queste informazioni in 
caso di malfunzionamenti (operazione solitamente non necessaria) o perché il server DHCP si è reso 
momentaneamente indisponibile, è possibile avvalersi del pulsante Rinnova il lease. 

Figura 2: impostazioni di rete in un dispositivo iPhone
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Nota
Ricordiamo che il DHCP è un protocollo che consente di confi gurare automaticamente molti parametri 
delle macchine di rete. Solitamente è adoperato per assegnare indirizzo IP, Subnet Mask e indirizzo dei 
server DNS ma, in realtà, esso è in grado di gestire numerosi altri parametri. 

Qualora la rete che decidiamo di utilizzare non supportasse la funzionalità di assegnazione dinamica 
degli indirizzi, è necessario conoscere (chiedendoli a chi amministra questa rete) i parametri statici da 
inserire nei vari campi di questo riquadro: in questo caso la Modalità di confi gurazione dei parametri 
di rete andrà posta su Statico. 
L’ultima parte di questa fi nestra di dialogo, denominata Proxy HTTP, riguarda le impostazione del 
proxy. Si tratta di un servizio solitamente reso disponibile dal provider che fornisce l’accesso a 
Internet, da un altro fornitore pubblico (gratuito o a pagamento) o anche da un server privato posto 
all’interno della rete dove operiamo (per esempio, all’interno di una LAN aziendale). Lo scopo dei proxy 
è solitamente quello di accelerare l’accesso alle pagine web maggiormente visitate dagli utenti (per 
fare questo viene adoperato un meccanismo di caching) o anche quello di garantire una maggiore 
sicurezza, consentendo o negando l’accesso ad alcune pagine. 
Qualora occorresse adoperare uno di questi servizi, è necessario inserire i parametri nella fi nestra di 
dialogo visibile in seguito alla pressione del pulsante Manuale relativo alle funzionalità Proxy. Altrimenti, 
occorre selezionare l’opzione No come nell’esempio di fi gura 2. 

Cookie, plug-in, pop-up e JavaScript 

Come abbiamo già avuto modo di esporre durante la sintesi delle caratteristiche di questo dispositivo, 
l’accesso alle pagine web avviene tramite il browser Safari, che rappresenta appunto il programma di 
navigazione predefi nito dell’iPhone. 
L’avvio di questo software è possibile attraverso un’apposita icona presente nella fi nestra di dialogo 
principale. Safari si comporta più o meno come gli altri software di browsing normalmente adoperati 
dell’ambito dei computer desktop, rendendo disponibili le medesime funzionalità e soffrendo (come 
vedremo in seguito) degli stessi problemi. 

Figura 3: le impostazioni di Safari presenti nel menu Impostazioni dell’iPhone
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Nota
Le prestazioni che è possibile ottenere durante la consultazione delle pagine web sono ovviamente 
legate alla larghezza di banda disponibile e, quindi, al tipo di connessione wireless al momento attiva. La 
peculiarità di questo ambiente, ricco di contenuti multimediali, potrebbe renderne diffi coltoso l’utilizzo in 
caso di connessioni a basse velocità come, per esempio, quelle basate su EDGE. 

Anche in questo caso le indicazioni fornite non sono vincolate a questo specifi co tipo di smartphone 
(iPhone) e a questo software di navigazione (Safari), ma possono essere estese a 360 gradi anche a 
tutti gli altri smartphone e browser. 
La visualizzazione delle pagine web, che non presenta particolari problemi di sicurezza nel caso di 
un uso standard (intendendo con questo termine la semplice ricerca/visualizzazione di informazioni), 
diviene un elemento cruciale per la sicurezza quando effettuiamo dei download, quando siamo in 
presenza di contenuti attivi sui siti visualizzati (JavaScript, ActiveX ecc.) oppure quando utilizziamo 
servizi Internet che prevedano l’utilizzo di dati sensibili (per esempio, i servizi di home banking). 
In queste situazioni di rischio è necessario innanzitutto assicurarsi che la rete alla quale siamo connessi 
sia affi dabile e non si tratti, invece, di una rete esca messa in piedi allo scopo di sfruttare le informazioni 
immesse dagli utenti: si tratta di un’ipotesi solitamente poco probabile ma comunque possibile, 
specialmente in alcune aree metropolitane dove malintenzionati potrebbero rendere disponibile una 
copertura wireless allo scopo di intercettarne il traffi co: un’operazione che, opportunamente abbinata a 
tecniche di phishing e/o pharming, sarebbe in grado di creare molti problemi di sicurezza. 
Alcuni aspetti come il consentire la memorizzazione dei cookie possiedono una valenza perlopiù 
marginale in ambito sicurezza, mentre altri, come per esempio il permettere l’esecuzione di contenuto 
attivo non certifi cato o l’inviare dati riservati tramite un protocollo non sicuro (come HTTP invece di 
HTTPS) incidono in modo molto grave e possono essere fonte di grossi problemi per l’utente. 
Per il primo aspetto è possibile intervenire nella fi nestra di confi gurazione del browser Safari e decidere 
quale politica adottare. 
Per il secondo, invece, occorre che l’utente stia molto attento, verifi cando la presenza nell’indirizzo del 
sito del prefi sso https:// che segnala, appunto, l’utilizzo della versione sicura del protocollo http://. 
Oltre a questo è sempre opportuno verifi care che il sito al quale ci connettiamo sia realmente quello da 
noi desiderato e non una copia realizzata per ingannarci (pharming). 

Nota
Anche se si decide di consentire la memorizzazione dei cookie, opzione altamente consigliata dato 
che molti siti non funzionano correttamente in caso contrario, tramite la fi nestra di confi gurazione 
relativa a questi aspetto è possibile cancellare tutti i cookie al momento memorizzati. L’effettuazione di 
questa operazione di tanto in tanto riduce i rischi legati al tracciamento del comportamento (siti visitati) 
dell’utente, che alcuni siti potrebbero effettuare (in ogni caso, si tratta quasi sempre di un tracciamento 
anonimo utilizzato a fi ni statistici e che, quindi, non costituisce un vero e proprio problema). Safari rende 
disponibili tre modalità di gestione dei cookie, che sono rispettivamente Mai, Da visitati e Sempre (a 
seconda della selezione operata si inibirà completamente la memorizzazione, la si consentirà solo per i 
siti già visitati oppure la si permetterà sempre). 

Un altro problema leggermente più serio di quello dei cookie è costituito dalle fi nestre di pop-up, cioè 
quelle fastidiose aperture di ulteriori fi nestre di varie dimensioni nel browser da noi utilizzato. Sebbene 
in alcuni casi siano utili e ragionevolmente amministrate da chi ha realizzato il sito (sono spesso usate 
per l’immissione delle credenziali di accesso o per fornire informazioni utili sull’operazione che ci si 
accinge a compiere), molto spesso sono fonte di grande confusione e possono nascondere delle 
insidie. Sfruttando il caos generato da queste fi nestre, infatti, si potrebbe indurre l’utente a selezionare 
un Sì piuttosto che un No, autorizzando in questo modo, inavvertitamente, l’esecuzione di un certo 
malware. 
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Per queste ragioni è quasi sempre consigliata la disattivazione dei pop-up, operazione consentita 
da tutti i browser che, nel caso dell’iPhone, si realizza tramite l’apposita voce presente sul menu di 
confi gurazione di Safari: nel caso sia necessario consentire momentaneamente l’apertura di una di 
queste fi nestre, è possibile abilitare temporaneamente la loro visualizzazione. 
Un’altra impostazione presente nella fi nestra di confi gurazione di Safari riguarda la gestione dei 
JavaScript: si tratta di piccole applicazioni utilizzate all’interno delle pagine web al fi ne di incorporarvi 
dei contenuti attivi. Molti siti si avvalgono di questa funzionalità e quindi è consigliabile non disabilitarla. 
L’opzione relativa all’utilizzo o meno dei plug-in (estensioni del browser in grado di supportare la 
gestione di alcuni tipi di contenuti come, per esempio, i video, i fi le midi ecc.) è anch’essa da tenere 
attiva, in quanto la sua disattivazione potrebbe compromettere la visualizzazione/utilizzo di moltissimi 
siti web a causa dell’impossibilità per il browser di gestirne correttamente i contenuti. 
Le operazioni appena descritte e/o le informazioni fornite sono quelle minimali che ciascun utente deve 
conoscere prima di utilizzare il dispositivo in ambito wireless anche se, come ribadito all’inizio, l’aspetto 
maggiormente determinante è la sicurezza della rete da noi utilizzata. 
Per quest’ultimo motivo, in ambito aziendale o comunque professionale ci si avvale delle reti virtuali 
(VPN), reti che sono in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni attraverso meccanismi di 
cifratura dei dati. 
Questi ultimi sistemi non possono garantire all’utente una sicurezza a 360 gradi, in quanto la loro 
protezione agisce solo nelle comunicazioni con la rete aziendale (extranet). Per tutti gli altri utilizzi che 
esulano da questa (servizi fi nanziari on-line, commercio elettronico ecc.) occorrerà la solita attenzione 
da parte dell’utente nella selezione dei siti affi dabili. 

La posta elettronica 

Le ultime versioni dei dispositivi iPhone offrono la possibilità di utilizzare per lo scambio di posta 
elettronica dei server Microsoft Exchange, cosa che nei primi modelli era preclusa costringendo gli 
utenti ad appoggiarsi a soluzioni meno affi dabili (e soprattutto meno sicure) come quelle offerte dai 
servizi di web-mail (consultazione della casella di posta tramite funzionalità web). Molto probabilmente, 
gli utenti che non utilizzano lo smartphone in ambito professionale non apprezzeranno questa nuova 
possibilità offerta da iPhone, possibilità che sarà invece estremamente gradita, oltre che dagli utenti 
professionali, anche da coloro che hanno il compito di amministrare le politiche di sicurezza aziendale. 
L’adozione di Microsoft Exchange (iPhone supporta la connessione tramite VPN IPSec Cisco e 
WPA2 Enterprise con autenticazione IEEE 802.1x) permette di sincronizzare server e dispositivo con 
le informazioni relative ai contatti, all’agenda personale e, ovviamente, alla posta elettronica, oltre 
a supportare un meccanismo di wiping (cancellazione) remoto in grado di rimuovere il contenuto 
dell’iPhone, una funzionalità molto utile in caso di smarrimento/furto dello smartphone per evitare che 
estranei possano accedere a informazioni sensibili. 

Nota
Microsoft Exchange e iPhone sono in grado di gestire due differenti liste di contatti, una personale (la 
canonica lista di contatti utilizzata da ciascun utente) e una aziendale denominata GAL (Global Address 
List), dove sono presenti i contatti condivisi tra tutti gli utenti della rete. 

Al momento iPhone è in grado di connettersi a server Microsoft Exchange 2003 o 2007 attraverso 
il software iPhone versione 2.X, che permette il funzionamento in modalità push (ricordiamo che in 
modalità push l’arrivo di nuova posta viene notifi cato all’utente in modo automatico, senza che questo 
debba compiere alcuna operazione). 
La modalità push opera attraverso una connessione sicura di tipo SSL (Secure Socket Layer) con 
cifratura a 128 bit e, oltre alla sincronizzazione della posta elettronica, consente l’aggiornamento di altri 
elementi come la lista dei contatti e l’agenda personale degli eventi. 
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Per quel che riguarda un uso del telefono non professionale, o comunque in un ambito privo di server 
di posta dedicati, iPhone offre molteplici possibilità, in quanto supporta i principali provider di posta 
elettronica comunemente adoperati dagli utenti come AOL (America On Line), Yahoo! Mail, Google 
Gmail ecc. Per operare, iPhone supporta i protocolli IMAP (Internet Message Access Protocol) e POP 
(Post Offi ce Protocol). 

Figura 4: i servizi di posta elettronica supportati dall’iPhone

Nella successiva tabella 3 riepiloghiamo brevemente il tipo e le caratteristiche dei metodi supportati da 
questo dispositivo per la gestione della posta elettronica. 

Modalità Descrizione

POP Il Post Offi ce Protocol è uno dei più diffusi protocolli di gestione degli account di posta 
elettronica. Un server POP si occupa di inoltrare la posta in arrivo sulla macchina 
dell’utente. Il punto debole di questo sistema consiste nella possibilità. di accedere alla 
posta elettronica solo attraverso un’unica macchina

IMAP Per quanto la gestione sia molto simile a quella relativa al protocollo POP, in questo 
caso la posta rimane sul server remoto, consentendo in questo modo la sua gestione 
da più macchine. Il rovescio della medaglia, in questo caso, consiste nel fatto che per 
accedere alla posta occorre disporre di una connessione attiva

Exchange Questo sistema di gestione implica l’adozione di un server dedicato, cosa solitamente 
possibile solo a livello aziendale e non privato

Tabella 3: modalità di gestione della posta elettronica supportate dall’iPhone
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Occorre precisare che iPhone è in grado di utilizzare contemporaneamente account di posta operanti 
con tutte le modalità appena descritte. 
L’utilizzo di ogni account prevede l’immissione di alcuni parametri obbligatori come, per esempio, il 
server di riferimento, la user ID e la password, oltre ad altre confi gurazioni accessibili dalla sezione 
Avanzate che riguardano ulteriori aspetti dell’account. 

Gestione remota delle politiche di sicurezza 

La possibilità per gli amministratori di operare confi gurazioni da remoto, agendo in modalità protetta 
e imponendo agli utenti le politiche di sicurezza desiderate, rende interessante e altamente produttivo 
questo dispositivo in ambito professionale/aziendale. 
Abbiamo accennato in precedenza alla possibilità di operare una cancellazione remota dei dati presenti 
su un dispositivo (wiping). Questo era solo un esempio delle possibilità di gestione remota offerte 
dalla versione 2.x del software iPhone, in quanto esso permette anche di applicare impostazioni e/o di 
costringere gli utenti all’utilizzo di un certo sistema di autenticazione. 
Ogni utente può essere inserito in un apposito profi lo precedentemente creato dall’amministratore 
e contenente tutte le informazioni necessarie per confi gurare da remoto il dispositivo utilizzato (per 
esempio, nella parte relativa alla connessione tramite VPN, in quella riguardante l’account di posta 
elettronica o l’accesso tramite Wi-Fi) e attribuire all’utente il corretto livello di privilegi. 
Mediante questo stesso meccanismo è possibile installare su un dispositivo iPhone remoto i certifi cati 
relativi ai processi di autenticazione (VPN IPSec Cisco, Microsoft Exchange Server ecc.). 
Da parte dell’utilizzatore non occorre compiere alcuna operazione particolare, in quanto il sistema dei 
profi li funziona in modo simile ai messaggi SMS talvolta usati dagli operatori di telefonia mobile per 
confi gurare i dispositivi degli utenti. 

La connettività in ambiente 802.11x 

Per quel che concerne le connessioni di tipo Wi-Fi, realizzate attraverso un access point esterno 
o semplicemente utilizzando quello disponibile presso la nostra abitazione/uffi cio, l’iPhone rende 
disponibili funzionalità simili a quelle di molti elaboratori tradizionali, in quanto può avvalersi dei 
meccanismi di protezione tipo WEP, WPA Personal, WPA Enterprise e WPA2 Personal. 
Nel caso di accesso a un access point privato, l’unica operazione da compiere consiste nella scelta del 
protocollo di protezione e nell’inserimento dei parametri di autenticazione. 
Nel caso si intenda operare una connessione attraverso un access point esterno, valgono le solite 
raccomandazioni: accertarsi dell’affi dabilità del fornitore, evitando di connettersi a punti di accesso 
sconosciuti e, quindi, potenzialmente pericolosi. 

Conclusioni

In questo articolo sull’iPhone, abbiamo affrontato l’argomento della sicurezza nelle connessioni wireless 
dello smartphone di Apple e dei servizi disponibili nel telefono. Inoltre grazie ad alcune considerazioni 
fatte dall’autore abbiamo imparato a rendere il nostro iPhone più sicuro e a renderci più attenti sulle 
operazioni da compiere.
Se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi articoli in uscita, abbonatevi gratuitamente alla nostra 
newsletter all’indirizzo http://www.comefarea.it/newsletter/ o, se utilizzate Windows Live Messenger, 
abbonatevi ai nostri Windows Live Alerts all’indirizzo http://www.comefarea.it/abbonamenti.
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Il libro

Sicurezza wireless e mobile
Soluzioni basate sulle comunicazioni senza fi lo sono oggi sempre più spesso 
adottate da coloro che desiderano creare o espandere una rete informatica e, 
inoltre, rappresentano una scelta obbligata nell’ambito della telefonia mobile, 
ambiente recentemente rivoluzionato dall’introduzione di dispositivi di ultima 
generazione defi niti smartphone, degli ibridi dalle incredibili potenzialità 
in grado di coniugare le caratteristiche degli elaboratori con quelle dei 
telefoni cellulari. Questo scenario è all’insegna del “mobile computing” un 
fenomeno destinato a crescere ulteriormente nell’immediato futuro, per cui è 
indispensabile acquisire per tempo competenze adeguate per la sua gestione 

e per fronteggiare le nuove minacce. Pur dedicando ampio spazio alla scelta e alla confi gurazione 
dei dispositivi, il libro si concentrerà maggiormente sugli aspetti più cruciali per gli utenti fi nali, aspetti 
come la confi gurazione pratica delle periferiche, il contrasto alle operazioni di hacking e l’identifi cazione 
di coloro che operano abusivamente sulla rete. In conclusione verranno anche affrontati alcuni temi 
trasversali a queste tecnologie come, ad esempio, quelli relativi alla cosiddetta guerra elettronica.

Come acquistare il libro
Se desiderate acquistare questo libro potete farlo direttamente online sul sito di FAG all’indirizzo:  
http://www.fag.it/scheda.aspx?ID=29652

La recensione
Per conoscere e approfondire gli argomenti trattati in questo articolo è disponibile la recensione del 
libro da cui e tratto. Visita la pagina Sicurezza Wireless e mobile all’indirizzo:
http://www.comefarea.it/recensioni/sicurezzawirelessmobile/

L’autore
Autore di vasto materiale su temi informatici, svolge attività di docenza e consulenza collaborando 
con diverse aziende ed enti del settore IT. Professionalmente impegnato da tempo nel campo 
dell’amministrazione delle reti informatiche, si occupa oggi prevalentemente dei problemi inerenti alla 
loro sicurezza.


