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Più garanzie sui dispositivi connessi con l'approccio «Secure by design». La visione di Samsung

LA CASA È PIÙ SICURA SE SMART

Come gestire (e proteggere) l'IoT tra le pareti domestiche

DI GAIA GRASSI

Idati parlano chiaro: la smart
home è pronta a rivoluzio-

narci la vita, ma serve anco-
ra del tempo. Se un'indagine
Doxa sostiene che nel 2017 il
45% degli italiani non sapeva
ancora che cosa significasse
avere una casa connessa, nel
2018 il panorama è cambiato:
la ricerca dell' Osservatorio In-
ternet of Things del Politecni-
co di Milano ha fatto emergere
che il 38% della popolazione
possiede almeno un oggetto
smart nella propria abitazione,
mentre il portale assinews.it di-
chiara che, nel primo semestre
rispetto all'anno precedente,
le vendite di dispositivi sono
cresciute in quantità (5%) e in
valore (9%), soprattutto grazie
ai grandi elettrodomestici e ai
dispositivi per la domotica e la
sicurezza. Il mercato italiano,
quindi, non è ancora esploso
ma è in crescita e - sempre
secondo l'Osservatorio Inter-

net of Things (2018) - oltre
che da termostati per ottimiz-
zare il riscaldamento e da la-
vatrici, è trainato soprattutto
dalla cybersecurity (sensori
apri/chiudi porta, videocito-
foni, telecamere a distanza,
antifurti...).
«Quello della sicurezza è un
concetto molto ampio che può
essere declinato in due acce-
zioni», spiega Antonio Bosio,
product & solutions director
di Samsung Electronics Ita-
lia. «Da una parte possiamo
intendere la sicurezza come
un servizio rivolto all'utente
finale, al quale infondere tran-
quillità poiché, con il monito-
raggio dei dispositivi connes-
si, tutto risulta sotto controllo
o al quale inviare un allarme
perché è successo un accadi-
mento che merita un appro-
fondimento (per esempio, è
entrata una persona in casa,
è stata registrata una perdita
d'acqua, la luce è accesa, la
finestra è aperta...). Dall'altra
parte, la cybersecurity è vista

come mezzo per difendersi
dagli hacker, evitando che
prendano il controllo dei di-
spositivi digitali».
E proprio la protezione dai pi-
rati informatici l'elemento che
rende più diffidenti molti utenti
al momento di valutare l'appli-
cazione di dispositivi connessi
all'interno di casa propria. Su
questo punto dunque prestano
particolare attenzione le prin-
cipali case produttrici. «Per ot-
tenere i migliori risultati pos-
sibili», spiega Antonio Bosio,
«abbiamo preferito evitare di
concepire il dispositivo di si-
curezza come una componente
da applicare su un prodotto già
realizzato, come si faceva in
passato e si fa ancora oggi, per
esempio, per i computer, e ab-
biamo optato per un approccio
definito secure by design, che
ponga la cybersecurity al cen-
tro degli obiettivi di sviluppo
dei prodotti. Questi risultano,
quindi, intrinsecamente sicuri
perché, sin dal processo di pro-
gettazione, si mettono in atto

una serie di implementazioni
ed elaborazioni che rendono
molto difficile agli hacker ac-
cedere al dispositivo. A ciò si
devono aggiungere costanti
manutenzioni e puntuali ag-
giornamenti del software messi
a disposizione dai costruttori,
oltre a un utilizzo consono dei
prodotti stessi».
E questo, infatti, un altro pun-
to dolente legato al tema della
cybersecurity: gli utenti trop-
po frequentemente mettono in
atto un uso poco virtuoso nei
confronti dei dispositivi con-
nessi. L'esempio concreto so-
no le password: spesso si scel-
gono combinazioni fragili, che
aprono una breccia nel muro
della sicurezza. «I sistemi di
riconoscimento biometrico
sono un'ottima soluzione»,
conclude Bosio. «Il lettore
dell'impronta digitale, per
esempio, usato per sbloccare
lo smartphone o altri disposi-
tivi che fanno parte della vita
digitale, è molto più efficace di
qualsiasi password». (riprodu-
zione riservata)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.


	page 1

