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Introduzione

"Parental Control", o "Filtro Famiglia", e' l'insieme degli strumenti il cui scopo e'
proteggere i bambini, mentre navigano su Internet, da contenuti ritenuti per loro
inappropriati.

Si tratta di un argomento piuttosto delicato, ed anche di un business per alcune
societa'. ;)

Di seguito verranno elencati e brevemente descritti alcuni di questi strumenti.

ICRA

Internet Content Rating Association

Si tratta di un'associazione creata dal FOSI (Family Online Safety Institute) che si
occupa di questa problematica.

Ha sviluppato due tipi di protezioni una a pagamento (isogna corrispondere un
canone annuo) di cui si puo' usufruire di un periodo di prova gratuito:

Parental Filter - Scarica
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ftp://ftp.editions-profil.eu/Versions_Evaluation/EditionsProfil/Utilitaires/ParentalFilter/Setup_PF_Multilanguage.exe


ParentalControl Bar

http://www.wraac.org/

Si tratta di una "barra degli strumenti" gratuita, basata sul database dell'ICRA ma
gestita da WRAAC.

K9 Web Protection

http://www1.k9webprotection.com/

E' un programma analogo al Parental Filter dell'ICRA ma gratuito. ;)

E' prevista una registrazione (gratuita) ed il successivo rilascio di un codice di
licenza.

parental control bar

k9web protection
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Scarica

RSACi

Recreational Software Advisory Council

Piu' o meno una versione moderna dell'Inquisizione :P

Ha creato e gestisce un insieme di regole per classificare i siti.

E' sfruttata per esempio da Internet Explorer ma per essere efficiente necessita della
collaborazione dei siti stessi.

Si attiva dalla scheda "Contenuti" della finestra Opzioni Internet del Browser.

Buddy

http://buddy.trendcom.it/

E' uno strumento made in Italy, compatibile con la maggior parte dei browser, è a
pagamento, prevede un canone annuo e un pagamento iniziale che comprende la
licenza per 12 mesi.

Scarica versione DEMO

Hosts/LMHosts

Benche' molti (me inclusa, costringono Windows a NON usarlo :P) si puo' sfruttare
per bloccare l'accesso a un sito.

buddy
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La procedura e' semplice si mappa un'indirizzo noto da bloccare su un IP locale
invalido.

Si trova generalmente in %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC.

Si puo' aprire con un qualsiasi editor di testo e basta usare la forma:

%indirizzo_ip% %dominio%

quindi per esempio:

127.0.0.1 www.TiHoBloccato.Sito

Altri

Advanced Parental Control

Family Cyber Alert

Filseclab Internet Guardian Angel

iNet Protector

Integard

VISE Parental Control
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