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Come accedere al deep web da android

Se, a questo punto, vuoi anche togliere la sfida di entrare nel Deep Web, anche se non hai un computer in mano, allora usando direttamente il tuo smartphone o tablet ho buone notizie per te: è una funzione possibile. Utilizzando app speciali appositamente per iOS e Android e configurandole nel modo giusto, puoi effettivamente entrare nel Deep Web anche da dispositivi mobili. Se hai un iPhone o un
iPad, puoi accedere al Deep Web usando l'app Onion Browser. Si tratta di un browser web open source che può essere utilizzato senza jailbreak e non richiede alcuna configurazione specifica da utilizzare. L'applicazione ha un prezzo di 0,99 EURO. Per scaricare il browser Onion sul tuo iPhone o iPad, quindi sull'icona dell'App Store nella schermata iniziale del dispositivo, tocca la scheda Cerca nell'angolo
in basso a destra dello schermo visualizzato e quindi digita il browser di cipolla nel modulo appropriato posizionato nella parte superiore. Quindi toccare il pulsante Cerca sulla tastiera su schermo e quindi toccare il primo risultato della ricerca visualizzato. Se vuoi accelerare l'esecuzione di questi passaggi, puoi fare clic qui direttamente dal tuo iPhone o iPad. Quindi premi il pulsante che indica il valore
dell'app posizionata sul lato destro, se richiesto digita la password per il tuo account Apple dopo di che aspetti che il processo di download e il processo di installazione dell'app inizino e finiscano. Successivamente, per accedere al Deep Web tramite Onion Browser, tutto ciò che devi fare è toccare l'icona dell'app aggiunta alla schermata iniziale del tuo dispositivo. Una volta avviata, l'applicazione stabilirà
automaticamente la connessione alla rete TOR ed è possibile navigare nel Deep Web senza problemi. Per interrompere l'esplorazione del Deep Web, tuttavia, devi solo chiudere l'app, come di solito fai con tutte le altre app installa il tuo iDevice. Se, al contrario, è tua intenzione entrare nel Deep Web utilizzando uno smartphone o un tablet Android, puoi sfruttare le app Orbot e Orfox. Questi sono,
rispettivamente, il client ufficiale Tor per Android e il browser web preconfigurato per la navigazione in incognito. Per navigare nel Deep Web da smartphone e tablet Android, la prima cosa che devi fare è quindi scaricare entrambe le app dal Google Play Store. Per scaricare Orbot puoi cliccare qui direttamente dal tuo dispositivo e premere il pulsante Installa mentre per scaricare Orfox puoi fare clic qui e
quindi premere il pulsante appropriato da installare. Una volta completato il processo di installazione delle due applicazioni sul tuo dispositivo, avvia Orbot premendo la sua icona che è stata aggiunta alla schermata iniziale dopo di che scegli di utilizzare la lingua italiana nel menu per selezionare la lingua, tocca Avanti, metti il segno di spunta accanto all'elemento che capisco e voglio continuare senza
rooting (se hai un dispositivo sbloccato con radice radice premere invece il pulsante Richiedi accesso utente avanzato) e completare la procedura guidata premendo il pulsante Avanti e infine. Ora che hai la schermata iniziale dell'app, tieni premuto il dito sul pulsante al centro e attendi alcuni minuti per la configurazione della connessione di rete tor. Quindi seleziona l'icona del mondo nell'angolo in alto a
destra e toccala nel browser controllo per iniziare a navigare con Orfox. Una volta che puoi entrare nel Deep Web con il tuo smartphone o tablet Android, puoi smettere di navigare in qualsiasi momento, semplicemente accedendo di nuovo a Orbot, premendo il pulsante posto al centro e chiudendo l'app toccando prima il pulsante Menu inserito nell'angolo in alto a destra, quindi selezionando Esci dal menu
che si apre. Questo è tutto, tutto qui. Buona navigazione. Raffaele Iannuzzi Tor Project ha recentemente lanciato una versione mobile del suo browser, consentendo agli utenti di smartphone Android di accedere al dark web. Il browser mobile ufficiale è ancora in fase di test alfa e si basa sull'installazione di Orbot, un server proxy Tor per Android. Tor è una piattaforma di software libero sviluppata dalla U.S.
Navy che consente comunicazioni anonime su Internet. Il software è stato rilasciato dallo United States Naval Research Laboratory con una licenza gratuita, dopo di che è stato adottato dagli utenti di tutto il mondo per facilitare la navigazione anonima e lo shopping. Tor lavora crittografando la comunicazione e rimbalzando attraverso una rete di nodi gestiti volontariamente in tutto il mondo, rendendo
impossibile identificare il mittente e il destinatario delle informazioni. Consente inoltre agli utenti di accedere al dark web, siti che non possono essere visualizzati utilizzando browser Internet convenzionali. Browser Tor Il browser Tor per Android può essere scaricato dal Google Play Store e gli utenti devono anche installare Orbot Tor Proxy. Orbot è lo strumento che collega il dispositivo alla rete Tor,
mentre il browser tor viene utilizzato per visitare le connessioni .onion e navigare in Internet attraverso il server proxy. Per questo motivo, è necessario prima avviare Orbot e premere il pulsante Start per connettersi alla rete Tor prima di aprire il browser. Una volta stabilita la connessione, avviare il browser tor per Android e provare a navigare in qualsiasi sito Web: se la pagina viene caricata, è possibile
connettersi correttamente alla rete Tor. Gli sviluppatori del browser Tor per Android hanno dichiarato che mirano a rimuovere la dipendenza da Orbot in una prossima versione stabile. Per ora, tuttavia, avrai bisogno di entrambe le app. Sfogliando il La navigazione dark web tor può essere utilizzata come un normale browser web quando si instrada il traffico sulla rete Tor e si mantiene l'anonimato, ma può
anche essere utilizzato per accedere al dark web. Mentre il deep web si riferisce a parti del World Wide Web che non sono indicizzate da ricerca, ricerca, dark web è contenuto deep web che richiede software specifico o autorizzazione all'accesso. Il dark web include piattaforme online standard come forum, scambi di criptovalute e siti Web come Facebook, ma contiene anche di tutto, dagli acquisti di
droga ai servizi di pirateria e alla pornografia illegale. C'è una grande quantità di contenuti criminali disponibili a causa della natura anonima della rete Tor e gli utenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che la navigazione sul dark web potrebbe portare a un trattamento casuale di contenuti discutibili. Il modo più semplice per iniziare a navigare sul dark web del tuo smartphone con le app di cui sopra è
sfogliare il Wiki nascosto. Questo sito Web contiene un elenco di URL onion: indirizzi Web speciali che puntano a siti Web ospitati sul Dark Web inaccessibili tramite browser normali. Discutere con i tuoi amici e /o leggere alcuni articoli su Internet prenderà nota del Deep Web. Incuriosito dalla cosa, hai cercato informazioni al riguardo e hai cercato di capire come accedervi, ma sfortunatamente senza
successo. Non male! Ora stai leggendo questa guida per scoprire come accedere al Deep Web il più rapidamente e facilmente possibile. Tuttavia, prima di spiegare come accedere al Deep Web, è meglio per te sapere di cosa stiamo parlando. Il Deep Web, in poche parole, è tutta questa parte del web che non è indicizzata dai motori di ricerca, quindi non puoi trovarla con una semplice ricerca su Google,
ma non richiede programmi specifici da visitare (ad esempio un forum chiuso, chat private su un servizio di messaggistica e così via). Una parte del Deep Web, comunemente chiamata Dark Web, in cui vengono svolte molte attività (comprese quelle di dubbia legalità, ma non solo quelle, lo ricordo!) non può essere visitata utilizzando normali programmi per navigare in Internet. Per accedervi, è necessario
utilizzare un browser in grado di sfruttare Tor (acronimo per Onion Router), una rete di anonimizzazione gratuita che consente di nascondere l'indirizzo IP e l'ID utente dai collegamenti rimbalzanti tra diversi nodi sparsi in tutto il mondo. Finora, così chiaro? Allora direi che possiamo mettere da parte le pre-tariffe e agire. Ripeto, il Deep Web e il Dark Web non sono solo fatti di contenuti illegali, ma c'è anche
chi è inutile a fingere qualsiasi cosa. A questo proposito, vorrei sottolineare che le informazioni e i link forniti in questa guida sono solo a scopo informativo. Non ho alcuna intenzione di incoraggiare e, pertanto, non mi assumerò alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni menzionate nel presente documento. IndexEnthing the Deep Web dal computerSe si prevede di
accedere al Deep Web e al Dark Web dal computer, la prima cosa da fare è scaricare Tor Browser. Se non ne ho mai sentito parlare, Tor Browser è una versione Firefox configurato per connettersi alla rete di anonimizzazione tor e proteggere l'identità dell'utente online. È completamente gratuito, non richiede configurazioni complicate ed è compatibile con tutti i principali sistemi operativi del computer:
Windows, macOS e Linux.To scaricano Tor Browser sul tuo computer, clicca qui per connetterti al sito ufficiale del programma, scorrere fino alla pagina fino a raggiungere la tabella principale e fare clic sull'elemento a 32/64 bit che si trova nella colonna Windowse della serie italiana (it) per scaricare la versione Windows del programma o per la voce a 64 bit che si trova nella colonna Mac OS X e nella serie
italiana (it) per scaricare la versione del programma per Mac.A download completo, Se si utilizza Pc Windows, aprire il file torbrowser-install-xx_it.exe appena scaricato sul computer e nella finestra che si apre , fare prima clic su OK, quindi su OK, quindi su Sfoglia.Quindi selezionare la cartella in cui si desidera estrarre i file tor browser (il programma non ha bisogno di un'installazione effettiva, può essere
copiato in qualsiasi cartella) e pigiama da installare e completare per completare l'installazione. Se si utilizza un Mac, è necessario aprire il pacchetto dmg che contiene il software per installare Tor Browser e trascinare l'icona del software nella cartella Applicazioni MacOS.Ora è necessario avviare Tor Browser. Se usi un pc Windows, vai alla cartella in cui hai deciso di controllare il programma, avvia la
connessione Start Tor Browser e premi il pulsante Connetti nella finestra visualizzata. Se usi un Mac, fai doppio clic sull'icona di Tor Borwser che hai precedentemente trascinato nella cartella Applicazioni MacOS.Ora dovrai aspettare la creazione della connessione di rete tor e l'avvio di Tor Browser (ci saranno alcuni secondi). Il successo dell'operazione ti verrà segnalato visualizzando il messaggio di
benvenuto nel Browser Tor. Ora sei libero di navigare in Internet in modo anonimo nella finestra del browser. Ora i passi da compiere sono gli stessi su tutti i sistemi operativi. Digitare quindi l'indirizzo di un sito Deep Web nella barra degli indirizzi del browser e premere INVIO sulla tastiera del computer per visualizzarlo. Come notato sopra, gli indirizzi dei siti che fanno parte del Deep Web sono nascosti,
quindi per scoprirlo, è necessario contattare directory o motori di ricerca specifici. Se vuoi alcuni suggerimenti su da dove iniziare, prova Hidden Wiki che raccoglie un elenco di link a siti Web profondi costantemente aggiornati grazie all'input dell'utente; con onion URL Repository che raccoglie una serie di link molto interessanti e con torcia che è invece solo un motore di ricerca per il deep web. Inoltre,
tenere presente che per accedere al Deep Web in modo corretto e sicuro, al fine di mantenere la privacy il più a lungo possibile, è necessario mantenere un comportamento appropriato al contesto. Quindi evita di usare Google per ricerche online, non installare estensioni, non utilizzare Flash Player, Silverlight o altri plug-in esterni e non attivare JavaScript.Parlando di privacy: se si desidera verificare
l'aspetto del proprio indirizzo IP quando si utilizza Tor Browser, cioè, con quale indirizzo vedi fuori, puoi utilizzare un servizio come WhatIsMyIP.Una volta completato il periodo di navigazione, puoi disconnetterti dal Deep Web semplicemente chiudendo Tor Browser, quindi facendo clic sulla x in alto a destra in Windows o premendo la combinazione cmd + q sul Mac. Tutti i dati di navigazione verranno
automaticamente eliminati dal tuo computer. Accedi al Deep Web dal tuo smartphone e tablet Se vuoi accedere al Deep Web e al dark web da un dispositivo mobile, fai presente che ci sono app gratuite per farlo sia su smartphone che su tablet. Ecco alcuni dei migliori. Android Se hai uno smartphone o un tablet Android, puoi accedere al Deep Web utilizzando le app Orbot e Orfox: il primo è un client Tor
per Android, mentre il secondo è un browser web preconfigurato per la navigazione in incognito e l'accesso deep web. Entrambe le app sono disponibili gratuitamente nel Play Store. Per scaricarli, quindi, tutto ciò che devi fare è cercare nel Google Store e prima fare clic sul loro nome e quindi sul pulsante Installa sullo schermo che si apre. Al termine del download e dell'installazione, avvia Orbot toccando
la sua icona aggiunta alla schermata iniziale, premi il pulsante Start e attendi che l'app stabilisca la connessione alla rete Tor. Non ci vuole molto. Se ti connetti alla rete Tor, ti verrà notificato un messaggio sullo schermo. A questo punto, premere il pulsante Sfoglia orbot e l'orfox dovrebbe essere aperto automaticamente, attraverso il quale è possibile navigare nel Deep Web, come ho spiegato in
precedenza nei capitoli del tutorial dedicato alla navigazione nel computer. Dopo la navigazione in incognito, chiudi Orfox, riapri Orbot e premi il pulsante Interrompi per interrompere la connessione alla rete Tor.Note: sia Orbot che Orfox possono essere trovati anche al di fuori del Play Store sotto forma di pacchetti APK. Basta tornare a siti come APKMirror.iOS Se si dispone di un iPhone o iPad, è possibile
accedere al Deep Web utilizzando l'app ufficiale Onion Browser disponibile gratuitamente nell'App Store. Per scaricare il browser Onion sul tuo iPhone o iPad, quindi apri l'App Store, seleziona la scheda Cerca in basso a destra, cerca nel browser di cipolla nella sezione appropriata in alto e procedi con l'installazione dell'app premendo il pulsante Scarica / Installa accanto a quest'ultima icona. Una volta
installato, Il browser Onion, attendi alcuni secondi che la connessione di rete Tor sia stabile e divertiti a navigare nel Deep Web seguendo le istruzioni che ti ho dato nei paragrafi precedenti di questo tutorial. Al termine della navigazione, per dal Deep Web, basta chiudere l'applicazione, come di solito si fa con tutte le altre applicazioni utilizzate per iPone e iPad.In un caso problematico e / o se non si è
completamente soddisfatti di Onion Browser, è possibile provare Tob, un altro browser gratuito per iOS preconfigurato per navigare nella rete Tor. Salvatore Aranzulla è il blogger più letto e computer popolare in Italia. Noto per rivelare vulnerabilità sui siti Web di Google e Microsoft. Collabora con riviste IT e edita la rubrica tecnologica del quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta
siti più visitati d'Italia, in cui risponde facilmente a migliaia di dubbi informatici. Ha pubblicato per Mondadori e Mondadori Informatica. Scienza.
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