
Visto il continuo aumento di strumenti elettronici che 
generalmente semplificano la vita ma talvolta riescono anche a 
complicarcela ho deciso di scrivere questo PDF con l'ausilio 
che possa fornirvi qualche piccola indicazione in caso di blocco 
di connessione o rallentamento della stessa…
Vi comunico che non sono una vera e propria esperta di reti, 
ma che tali informazioni arrivano da uno studio da semi 
autodidatta e da esperienze personali…sarà un po' lungo di 
conseguenza leggetevelo quando siete concentrati ed avete 
perlomeno un ora di tempo libero

Riavvio della connessione internet e reti collegate:
Partiamo col presupposto che l'argomento è in continua 
evoluzione ed codici malevoli tendono a modificarsi con una 
certa facilità di conseguenza le indicazioni che vi fornirò oggi 
potrebbero non necessariamente essere valide 
l'indomani...precisando poi che ci sono varie forme di codici 
malevoli e doveremmo imparare a riconoscerli e comportarsi di 
conseguenza…
Esistono vari tipi di codici malevoli ad esempio(Virus, Spywere, 
Malwere, Rasomewere, Worm, Phishing, etc) ma preferisco 
raggrupparli in un unica parola per facilitarne la comprensione.
Tutti hanno in genere uno o più scopi fondamentali ad esempio;
accedere ad informazioni personali,
impossessarsi dell'identità di un utente, 
rallentare l'utilizzo del PC
oppure bloccare la connessione ad internet.
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Diciamo che se in passato bastava installare un semplice 
antivirus oppure una vpn per essere protetti, adesso non basta 
più… di conseguenza tocca armarsi di santa pazienza e seguire 
alcune di queste indicazioni che cercherò di fornirvi basate 
prettamente dallo studio delle reti ed esperienze personali…
oppure ricorrere a specialisti interni o esterni per le aziende …

link di esempio per capire di cosa stiamo parlando:
www.cybersecurityosservatorio.it/

Spesso tutto parte da ciò che scaricate oppure dalla vostra e-
mail, diciamo che generalmente la più pericolosa per le aziende 
ed i privati e l' e-mail, vi chiederete per quale 
motivo? ....semplicemente perché mentre quasi tutti abbiamo 
installato sul nostro PC antivirus e vpn che generalmente 
svolgono il proprio dovere....dalla posta elettronica possono 
inserirsi altre forme di codici malevoli che non riusciamo a 
controllare, quindi il mio consiglio è eliminare e cercare di tenere 
il più possibile la posta pulita;
questo non significa eliminare tutti i messaggi ma soprattutto i 
messaggi pubblicitari che talvolta hanno il compito di bloccare la 
connessione internet...
Perché accade? semplicemente per il fatto che spesso siamo 
collegati alla nostra posta elettronica 24h su 24h da cellulari 
dando la possibilità ha codici malevoli di staccarci la connessione 
internet o rallentarci il PC o dispositivi mobili...
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1) se non vi va di cimentarvi in un piccolo assistente di 
rete quando si disconnette internet spegnete il modem ed 
attendete perlomeno un minuto, riaccendetelo... in teoria 
la connessione dovrebbe ripartire...come forma di 
prevenzione fate attenzione a tutti i download che avete 
da poco effettuato ed appena vi si blocca la connessione 
internet eliminate se sono presenti “promozioni o 
pubblicità” dalla posta elettronica compreso i file che si 
sposteranno nel cestino.
se connessi all'account di posta elettronica 24h su 24h 
magari da cellulare utilizzando una rete differente 
(Tim/Vodafone,etc) ...oppure ripulite la cartella dei 
download se avete scaricato da poco qualcosa sul PC...

2) se avete la possibilità di cimentarvi in un piccolo 
assistente di rete seguite queste piccole indicazioni 
facendo molta attenzione a non bloccare completamente 
la connessione internet in sostanza dovete riavviarla: 

Premesso che tutti dovrebbero aver installato un antivirus sia su 
cellulare che su PC...e che la situazione del ripristino della rete ha 
molte variabili e risulta molto impegnativa per aziende consiglio 
vivamente per chi ne ha la possibilità di affidarsi a professionisti di 
supporto e comunque assumere perlomeno un dipendente che si 
occupi esclusivamente del ripristino della rete..
link di esempio per capire di cosa stiamo parlando:
www.cybersecurityosservatorio.it/it/Services/
 
A questo punto mi viene di darvi due alternative:
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- in casa possiamo avere due tipi di connessioni via cavo oppure 
Wi-Fi spesso capita che se abbiamo una connessione Wi-Fi 
venga disattivata l'interfaccia radio dal modem questo cosa 
comporta che dobbiamo in caso di connessione Wi-Fi collegare 
il cavo della rete Ethernet tra modem e PC aprire il browser 
inserire nella barra degli indirizzi web 192.168.1.1 vi si 
connetterà all'accesso del modem.
Se avete un modem dove è stata impostata la password di 
accesso vi richiederà la password tutte le volte che vi 
collegate...quindi se necessario inserite la password ed 
accedete al modem...una volta effettuato l'accesso controllate la 
spunta dell'interfaccia radio deve essere attiva (pallino verde) 
altrimenti non funziona la connessione Wi-Fi 
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- se possediamo una connessione via cavo potrebbe 
dipendere da qualche impostazione del modem oppure 
direttamente da qualche impostazione relativa pannello di 
controllo/strumenti amministrazione/servizi, da precisare ..se 
non siete in possesso di un account che possiede tutte le 
autorizzazioni alla stessa cartella(controllo 
completo,modifica,lettura ed esecuzione,lettura,scrittura) il 
riavvio dei servizi non funzionerà.....chiaramente non tutti i 
sevizi andrebbero riavviati in teoria basterebbe riavviare solo 
alcuni servizi relativi alla connessione internet...
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Io pur sbagliando talvolta li ho fatti ripartire tutti in automatico 
………...
tanto Windows generalmente è così intelligente che utilizza solo 
i servizi necessari...poi generalmente per eliminare i miei errori 
utilizzo (Advanced System Care) talvolta ho utilizzato anche 
questa funzione, se non vi sentite sicuri e non volete portare il 
vostro PC dal riparatore vi consiglio di non farlo...STATE 
ENTRANDO NELLA PROGRAMMAZIONE DEL VOSTRO PC 
QUALSIASI ERRORE POTREBBE CAUSARE DANNI AL 
VOSTRO PC!!

se per caso ti dovessi collegare al modem attraverso 
192.168.1.1 ricorda di ripulire il browser nella scheda 
cronologia/cancella i dati di navigazione per impedire accessi 
non autorizzati al modem (utile soprattutto se privo di password 
di accesso al modem). 

Ricorda:
 
1) Navigando tra le impostazioni del modem puoi 
attivare/disattivare la password di accesso se preferisci…

2) Sempre nelle impostazioni del modem potresti attivare o 
disattivare le impostazioni del Firewall interno del modem io 
sinceramente non te lo consiglio...ti protegge ma talvolta ti crea 
alcuni blocchi per l'utilizzo di alcune applicazioni...poi che 
ognuno faccia le proprie scelte e considerazioni.. Pag. 6



Se pur siano casi rari, nel caso tu abbia il timore che 
qualcuno possa essersi impossessato della tua identità, sia 
per l'email di Google, per Facebook, WhatsApp è possibile 
attivare l'autenticazione a due fattori…
Ti lascio un link per fornirti maggiori indicazioni:

 autenticazione o verifica in due passaggi

Certo è che bisognerebbe comprendere innanzitutto se il 
virus o codice malevolo proviene da un DOWNLOAD o dalla 
POSTA ELETTRONICA nel primo caso avviare la scansione 
di antivirus nel secondo caso compiere le operazioni sopra 
citate.…

Se stai ancora leggendo significa che hai avuto il tempo 
necessario per farlo e tanta pazienza ...Bravo/a !!

Chiaramente ne stai facendo un buon apprendimento per una 
tua convenienza….io cerco di trasferirvi soltanto alcune 
indicazioni…

Con la speranza di avervi trasmesso alcune informazioni che 
ho appreso in circa 20 anni vi auguro una buona 
connessione…
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