
ATTIVISTI
usano Tails per nascondere 
le proprie identità, evitare 
la censura e comunicare in 
modo sicuro.

GIORNALISTI 
E LORO FONTI
usano Tails per rendere  
pubbliche informazioni  
sensibili e accedere a Internet 
da luoghi poco sicuri.

REDUCI DI VIOLENZE 
DOMESTICHE
usano Tails per eludere 
la sorveglianza in casa 
propria.

TU
ogniqualvolta tu abbia 
bisogno di maggiore privacy 
in questo mondo digitale.

Evita la sorveglianza, la censura,  
la pubblicità e i virus

Tails usa la rete Tor per proteggere la tua privacy online 
e aiutarti a evitare la censura. Goditi Internet come 

dovrebbe essere.

Il tuo computer sicuro,  
ovunque

Spegni il computer e avvialo dalla tua chiavetta USB 
Tails al posto di Windows, macOS o Linux.  

Dopo l’arresto del sistema, sul computer non rimane 
traccia di Tails.

Attrezzatura per la sicurezza digitale

Tails include una selezione di applicazioni per lavorare 
su documenti sensibili e per comunicare senza rischi. 

In Tails, tutto è pronto per l’uso e le impostazioni 
predefinite sono sicure.

Software libero

Puoi scaricare Tails gratuitamente e le persone che 
svolgono ricerche indipendenti nel campo della 

sicurezza possono verificare il nostro lavoro.  
Tails è basato su Debian GNU/Linux.

Tails è un sistema operativo 
portatile che protegge la tua 
privacy e ti aiuta a evitare la 
censura.

tails.boum.org



Non lasciare tracce 
sul computer

Non lasciare traccia 
su Internet

IL TUO 
COMPUTER 
SICURO, 
OVUNQUE

Per usare Tails, arresta 
il computer e avvialo 
sulla tua chiavetta USB 
Tails invece di avviarlo 
su Windows, macOS o 
Linux.
Puoi temporaneamente 
trasformare il tuo 
computer in una 
macchina sicura. 
Puoi anche utilizzare 
in modo sicuro il 
computer di un’altra 
persona.

TOR PER 
QUALSIASI COSA

Ogni cosa che fai su 
Internet con Tails 
passa attraverso la 
rete Tor. Tor cifra e 
rende anonima la tua 
connessione facendola 
passare attraverso 
3 relay. I relay sono 
server mantenuti da 
diverse persone e 
organizzazioni in tutto  
il mondo.

VOLUME 
PERSISTENTE 
CIFRATO

Puoi salvare alcuni 
dei tuoi file e delle 
tue configurazioni in 
un volume persistente 
cifrato sulla chiavetta 
USB: i tuoi documenti,  
i segnalibri del browser, 
le tue email, e anche dei 
programmi aggiuntivi.

EVITARE IL 
TRACCIAMENTO 
GEOGRAFICO 
E CAMBIARE 
IDENTITÀ

Inoltre, Tor impedisce 
ai siti web che stai 
visitando di sapere  
dove e chi tu sia,  
a meno che non sia tu 
a comunicarlo a loro. 
Puoi visitare siti web 
in modo anonimo 
o cambiare la tua 
identità.
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AMNESIA

A ogni avvio Tails si 
presenta libero da 
qualsiasi dato gestito 
in precedenza e 
tutte le attività che 
svolgi svaniscono 
automaticamente 
quando arresti Tails.

EVITARE LA 
SORVEGLIANZA 
ONLINE E LA 
CENSURA

Tor impedisce a chi 
sta osservando la tua 
connessione Internet 
di capire cosa stai 
facendo su Internet.
Puoi evitare la censura 
perché è impossibile 
per chi censura sapere 
quali siti web stai 
visitando.


