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Scaricare online book Italiani Alla scoperta di
Backtrack Giacomo Bellazzi , Questo libro parla del
sistema operativo Backtrack, che si focalizza sulla sicurezza
dei computer ed è disponibile sia come Live DVD che come
Live USB, inoltre è possibile installarlo permanentemente
sull'hard disk. Sfogliando tra queste pagine, sarà possibile
trovare guide con immagini dettagliate, sulle principali
tematiche della sicurezza, tra cui ricerca di passwords, analisi
di una rete locale e wifi e molte altre. La struttura del sistema
operativo riprende Ubuntu, permettendo così di avere una
aspetto grafico più intuitivo, richiedendo meno applicativi
eseguibili solo dal terminale. L’intento principale di questo
libro, è quello di mettere il luce come spesso la sicurezza non
è presente o comunque sia facile eluderla con semplici
operazioni, eseguibili da chiunque abbia una minima
conoscenza dell’Informatica. Inoltre sfogliando queste pagine,
voglio dare suggerimenti per evitare furti di identità virtuali e
documenti presenti nei dischi rigidi. Sebbene la rete sembri un posto “relativamente” sicuro, ogni
PC connesso ad essa lascia tracce, che possono essere usate da un eventuale Cracker per portare a
termine un attacco ed entrare, con il vostro aiuto, nel proprio pc, senza che voi ve ne accorgiate.
Questo libro è diviso in capitoli, ognuno dei quali contiene un argomento ben preciso e cerca di
spiegare attraverso immagini e comandi i vari argomenti; inoltre vi sono veri e propri esempi
sull’utilizzo delle varie applicazione. Tra tutte spiccano WireShark, Aircrack, Xplico, AutoScan,
NMAP e tante altre.
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