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Assicuratevi che tutti i dispositivi siano protetti da 
password forti o da un'autenticazione a due fattori 
(2FA) disponibile sulla maggior parte dei dispositivi IoT. 

È opportuno inoltre cambiare la password predefinita 
e il nome della rete. È importante ricordarsi di non 
includere nel nome della rete elementi che forniscono 
informazioni sulla vostra casa o famiglia, ad esempio il 
vostro nome o indirizzo.

 

1. Proteggere tutti i dispositivi

Il modo più sicuro di procurarsi un'app è scaricarla di-
rettamente dallo store ufficiale (Google Play, Apple App 
Store, ecc.). Cliccando su un link non ufficiale per scari-
care un'applicazione potreste infettare il vostro disposi-
tivo.  

Prima dell'installazione valutate attentamente quali in-
formazioni e autorizzazioni fornire. Fate una revisione 
regolare delle vostre app ed eliminate ciò che non è 
necessario.

2. Controllare le proprie app

Andate sulla pagina delle impostazioni relative alla pri-
vacy del vostro account e scegliete quelle con cui vi sen-
tite più a vostro agio.  

Pensate attentamente a quali informazioni includere 
nel vostro profilo, le piattaforme possono chiedervi in-
formazioni che non è necessario fornire.

3. Rivedere le impostazioni relative alla privacy 
degli account sui social media

I dispositivi IoT sono vulnerabili agli attacchi degli hacker, 
perciò installare sempre gli aggiornamenti più recenti è 
fondamentale per mantenerli sicuri.  

Impostare gli aggiornamenti automatici significa che non 
dovrete ricordare di farlo voi stessi. 

Assicuratevi che una copia di tutto ciò che è importante 
per voi, ad esempio le foto o i contatti, sia conservata da 
qualche parte offline o sul cloud.

4. Impostare gli aggiornamenti automatici su tutti 
i dispositivi e fare un backup dei dati

Vi consigliamo di mantenere separati i dispositivi per uso 
personale da quelli per uso professionale. 
Il dispositivo che usate per lavoro dovrebbe essere 
destinato esclusivamente a questo scopo: in caso di 
compromissione del dispositivo ciò aiuterà a ridurre al 
minimo le perdite. 

Se fate un uso sia personale sia professionale dello stesso 
dispositivo, assicuratevi di usare profili utente distinti.

5.  Usare dispositivi distinti per il lavoro 
e per la vita privata

L'internet delle cose (Internet of Things, IoT) è la rete di tutti i dispositivi collegabili a 
internet. Potreste pensare automaticamente al computer portatile o alla smart TV, ma 
l'IoT riguarda anche altri dispositivi, come le console di gioco, gli assistenti domotici, 
l'allarme di casa o il baby monitor. 
 
Questi dispositivi possono migliorare il nostro modo di vivere e lavorare, ma non 
dimentichiamo che tutto ciò che è connesso a internet può essere vulnerabile agli 
attacchi degli hacker. Ecco alcune misure che possono aiutare a proteggere la vostra 
casa.

Consigli per migliorare la 
cibersicurezza della vostra casa


