
 

 

 

Migliorare il deployment e la gestione di 
BitLocker con SimplySecure 
Come affrontare le preoccupazioni del professionista IT 

Traduzione dall’originale di Rob Weber.  
Edizione febbraio 2015. 

 

Cos'è BitLocker?  
Microsoft BitLocker è una funzione crittografica basata sui volumi integrata nelle edition 

Ultimate ed Enterprise di Windows Vista e Windows 7 e nelle edition Pro ed Enterprise di 
Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10. Si tratta di una soluzione progettata per tenere al sicuro 
i dati crittografando interi volumi storage. La tecnica di cifratura implementata da BitLocker è 
conforme FIPS 140-2 e, per default, si avvale dell'algoritmo AES in modalità CBC (Cipher Block 
Chaining) con una chiave da 128 o 256 bit. 

Affinché BitLocker possa funzionare sono necessari almeno due volumi formattati in NTFS: 
uno per il sistema operativo (solitamente C:) e un altro, della dimensione minima di 100 MB, per 
il boot del sistema operativo. BitLocker richiede che il volume di boot rimanga in chiaro e 
non venga cifrato. Nel caso dei dispositivi installati con Windows 7 o versioni superiori, è il 
sistema operativo stesso che crea il volume secondario di boot di default anche se BitLocker 
non viene inizialmente attivato. Una volta che questa partizione alternativa di boot è stata creata 
occorre inizializzare il Trusted Platform Module (TPM), sempre che questa particolare 
funzione venga utilizzata. 
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Cos'è il Trusted Platform Module (TPM)?  
TPM è uno standard internazionale per criptoprocessori, ovvero microprocessori 

dedicati che proteggono l'hardware integrando chiavi crittografiche all'interno dei dispositivi. Le 
specifiche tecniche di TPM sono state scritte da un consorzio del settore informatico denominato 
Trusted Computing Group (TCG). Una volta che TPM è stato inizializzato vengono configurati 
PIN o chiave USB; il volume viene quindi cifrato in background, attività che può richiedere una 
considerevole quantità di tempo poiché ogni singolo settore logico deve essere letto, 
crittografato e infine scritto nuovamente sul disco. Le chiavi vengono protette solamente dopo 
che il volume è stato cifrato, ovvero quando quest'ultimo è considerato sicuro. BitLocker si 
avvale di un device driver a basso livello per cifrare e decifrare tutti i file, rendendo così 
trasparente l'interazione con il volume criptato alle applicazioni presenti sulla 
piattaforma. 

Quali sono le best practice consigliate da Microsoft per la 
crittografia? 

Per assicurare la massima protezione possibile, Microsoft raccomanda di utilizzare 
BitLocker in combinazione con il sistema previsto dalla stessa Microsoft per la crittografia di 
file e cartelle, Encrypting File System (EFS). Come descritto sopra, BitLocker crittografa tutti 
i file personali e di sistema presenti sul disco del sistema operativo e sugli altri dischi fissi e 
rimovibili; non dipende dagli account utente associati ai file, ed è attivo o inattivo per tutti gli 
utenti e tutti i gruppi. La soluzione, essenzialmente, protegge i dati quando il computer è 
spento. 

D'altra parte, EFS si attiva solo dopo che Windows ha completato l'avvio e cifra i file in 
base all'account utente ad essi associato. In un computer con molteplici utenti o gruppi, 
ciascuno di questi può cifrare i propri file in maniera indipendente così che nessun altro utente 
(né amministratore) sia in grado di accedere ai file di qualcun altro (ciò che viene definito 
isolamento dei dati). La crittografia di EFS protegge i dati degli utenti anche dagli attacchi sferrati 
via rete. 

Uno sguardo a BitLocker nativo 
Nonostante possa essere installato dai singoli utenti attraverso il pannello di controllo di 

BitLocker, qualora un'organizzazione desiderasse implementare BitLocker via Active 
Directory dovrà avvalersi di una utility a linea di comando. 

Senza alcuna estensione, BitLocker permette a un'organizzazione di specificare in qualche 
forma le seguenti caratteristiche sulle macchine presenti nel proprio dominio: 

• Livello di crittografia 
• Copia di backup della chiave di ripristino in una determinata destinazione 
• Tipo e complessità del meccanismo di autenticazione 
• Permesso o divieto di scrittura su dischi non protetti da BitLocker 
Di per sé, BitLocker mette a disposizione meno funzionalità rispetto alla maggior parte 

delle soluzioni software FDE (Full Disk Encryption) presenti sul mercato enterprise. 
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BitLocker con SimplySecure 
SimplySecure estende la soluzione BitLocker nativa attraverso un set di vantaggi 

supplementari che fanno perno intorno alla facilità di deployment e alla razionalizzazione della 
gestione. Questi vantaggi sono: 

1) SimplySecure gestisce BitLocker sulle macchine non appartenenti al dominio e su 
quelle remote aventi scarso o nessun accesso al dominio. 

BitLocker nativo impone che tutte le macchine risiedano nel dominio. In molte aziende 
questo non è semplicemente fattibile. SimplySecure richiede solamente che la macchina possa 
collegarsi al server SimplySecure: in questo modo anche le macchine non appartenenti al 
dominio e quelle che, pur rientrandovi, hanno solo un accesso sporadico al dominio stesso 
possono avvalersi della medesima protezione dei computer residenti nel dominio. 

2) SimplySecure abilita automaticamente BitLocker sui dispositivi con chip TPM (v1.2) 
senza bisogno di intervento dell'utente 

Il deployment di BitLocker nativo può richiedere parecchio tempo. Senza SimplySecure, 
ciascuna macchina deve essere fisicamente toccata dall'IT perché BitLocker possa 
essere abilitato. L'IT deve accertarsi che venga effettuato ognuno dei seguenti passaggi: 

Il chip TPM deve essere abilitato. Molti fabbricanti di computer consegnano i loro prodotti 
con il chip disabilitato. Per poterlo abilitare occorre riavviare la macchina tenendo premuto un 
tasto (di solito F12) così da accedere al BIOS. Per abilitare il chip bisogna quindi navigare tra i 
menu del sistema. 

Il chip TPM deve essere quindi inizializzato. Anche se il chip TPM è già abilitato sul 
dispositivo, l'IT deve comunque preoccuparsi di inizializzarlo. Per fare ciò bisogna accedere alla 
console TPM Management sul computer per assegnare una apposita password. Il computer 
deve essere quindi riavviato e la nuova password TPM Management deve essere digitata in 
una finestra del BIOS separata al fine di completare il reboot. 

Infine, BitLocker può essere abilitato attraverso la BitLocker Management Console. 
Questa azione avvia le operazioni di cifratura di BitLocker. I dipartimenti IT più esperti possono 
eseguire questo passaggio avvalendosi di uno script. 

SimplySecure è in grado di abilitare e inizializzare il chip TPM da remoto sulla maggior 
parte dei computer Dell, HP e Lenovo. La console SimplySecure permette all'IT di 
automatizzare l'intera procedura di deployment. 

3) Quando BitLocker è abilitato sul disco di sistema, SimplySecure può abilitare 
automaticamente BitLocker su tutti gli altri dischi fissi interni 

Come detto in precedenza, quando valutano il proprio ambiente informatico molte 
organizzazioni incontrano configurazioni di ogni genere. Molti computer sono configurati con 
molteplici dischi. I dati residenti su questi dischi supplementari devono essere parimenti cifrati 
e protetti. Se BitLocker è abilitato sul disco di sistema di un computer, SimplySecure può 
abilitarlo su tutti gli altri dischi fissi presenti. Abbiamo già evidenziato come SimplySecure 
sia in grado di abilitare automaticamente BitLocker sulle macchine dotate di chip TPM; pertanto, 
qualora un dispositivo possieda un chip TPM e sia configurato con più dischi, è possibile per 
l'organizzazione IT crittografare l'intero dispositivo senza toccarlo fisicamente. 
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4) SimplySecure fornisce un servizio di deposito chiavi per tutte le protezioni delle chiavi 
di BitLocker (non solo password numeriche o di ripristino)  

BitLocker possiede diverse tipologie e combinazioni di programmi per la protezione delle 
chiavi: 

• Trusted Platform Module (TPM)  
• Chiave esterna 
• Password numerica 
• TPM e PIN 
• TPM e chiave di avvio 
• TPM, PIN e chiave di avvio  
• Chiave pubblica 
• Passphrase  
• Certificato TPM 
• CryptoAPI Next Generation (CNG)  
Le chiavi vengono aggiunte/modificate anche quando le macchine non si trovano 

nell'ambiente di dominio. Fintanto che è disponibile una connessione Internet, le chiavi vengono 
inviate al server amministrativo di SimplySecure. 

5) Vantaggi operativi di BitLocker con SimplySecure  

Chi amministra un deployment BitLocker è destinato a incontrare problemi operativi 
successivamente al rollout iniziale. Incidenti come il guasto di un hard disk o la sostituzione 
di una motherboard possono far diventare inutilizzabili i dispositivi protetti da BitLocker. 
Quando un'organizzazione si avvale di SimplySecure, qualsiasi chiave occorrente rimane 
disponibile sulla console e il ripristino dei dispositivi diventa un'operazione rapida e semplice. 

6) Smantellamento sicuro da remoto con SimplySecure 

La disattivazione di un dispositivo BitLocker non più necessario è simile alla rimozione 
dell'accesso al relativo disco. Per smantellare in sicurezza il disco affinché nessuno possa 
recuperarne i dati, un amministratore deve rimuovere tutte le protezioni delle chiavi BitLocker 
dal disco stesso. Senza di esse, i dati non sono leggibili. SimplySecure permette 
all'amministratore di svolgere questa attività da remoto attraverso la console di 
amministrazione di SimplySecure. Il set di comandi Secure Decommission comprende: 

• Eliminazione di tutte le protezioni note delle chiavi di BitLocker 
• Creazione di una password di ripristino nota solamente al server SimplySecure 
• Spegnimento del computer per evitarne l'accesso 

7) Ripristino delle chiavi via SimplySecure  

SimplySecure adotta due metodi per proteggere un dispositivo nel caso questo venga 
smarrito o rubato. Per prima cosa un amministratore può cancellare fisicamente le chiavi dal 
dispositivo utilizzando la console di amministrazione. Quindi, molte versioni di SimplySecure 
tengono monitorate e reagiscono automaticamente a determinate condizioni ritenute 
sufficientemente rischiose per la sicurezza. Queste risposte automatiche possono prevedere la 
cancellazione automatica delle chiavi dal dispositivo. Ma cosa succede se il dispositivo viene poi 
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ritrovato, se si scopre che non era stato né rubato né smarrito, o se si verifica un guasto 
hardware? Dal momento che le chiavi sono depositate sul server SimplySecure, 
l'amministratore può utilizzare la console per ritrasmettere le chiavi sul dispositivo così da 
ripristinarlo allo stato originario in occasione del successivo collegamento al server. 

8) Auditing e monitoraggio delle attività crittografiche via SimplySecure  

SimplySecure può assistere un'organizzazione nel deployment e nella gestione di dispositivi 
BitLocker, ma può anche fornire informazioni su tali dispositivi per aiutare un amministratore 
a identificare un problema e compilare i report di auditing. La crittografia contribuisce a 
proteggere gli asset di un'azienda, ma la vera ragione per cui le persone la implementano è per 
assicurarsi il rispetto della conformità con le normative di legge. I report prodotti da 
SimplySecure dimostrano quando la crittografia è stata implementata su un dispositivo, 
un'informazione che può essere utilizzata per provare la conformità del dispositivo stesso in 
caso di auditing. 

9) BitLocker può essere sospeso dalla console di SimplySecure 

A volte, quando un dispositivo evidenzia un problema a livello di sistema, è necessario 
disabilitare BitLocker prima di poter affrontare l'inconveniente. Per esempio, quando occorre 
un aggiornamento del BIOS, BitLocker deve essere disabilitato prima che l'aggiornamento 
possa essere applicato: non farlo significherebbe bloccare l'utente fuori dalla macchina e 
inserire il dispositivo in modalità ripristino. Con SimplySecure un amministratore può 
sospendere BitLocker su un dispositivo direttamente dalla console SimplySecure. Una volta 
risolto il problema, la sospensione del dispositivo può essere terminata dalla stessa console. 

10) Applicazione persistente di BitLocker 

Una volta che BitLocker sia stato installato su un dispositivo, un utente esperto potrebbe 
trovare il modo di disabilitare la protezione. Quando si usa SimplySecure è possibile istruire 
il dispositivo client affinché riabiliti BitLocker per mantenersi protetto. 

11) SimplySecure fornisce un'unica console di gestione per tutte le attività di sicurezza 

Molte organizzazioni devono gestire dispositivi di ogni genere in termini di sistema operativo, 
memoria, storage e potenza di calcolo. La piattaforma SimplySecure permette di gestire la 
sicurezza su tutti i dispositivi attraverso un'unica console di amministrazione consolidata. 
SimplySecure supporta la crittografia su PC (EFS, BitLocker o entrambi), Mac (FileVault), 
dispositivi iOS, dispositivi Android e flash drive USB. Inoltre, il sistema di SimplySecure basato 
su regole e trigger estende la protezione al di là di quella associata alla crittografia. 

BitLocker protegge i dispositivi mediante la crittografia, ma è la gestione di quegli stessi 
dispositivi ad essere quasi certamente problematica per il dipartimento IT. SimplySecure 
garantisce facilità d'uso e funzionalità supplementari progettate per sfruttare al meglio la 
piattaforma BitLocker. 

www.achab.it/SimplySecure 


