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Prerequisiti  
• Netwrix Auditor modulo Windows Server 

• Si applica ai seguenti Sistemi operativi: 

o Windows 8 

o Windows 8.1 

o Windows 10 

o Windows Server 2012 

o Windows Server 2012 R2 

o Windows Server 2016 

Configurazione dell’ambiente 

Creazione GPO di Windows per abilitare l’audit delle scritture su dispositivi rimuovibili 
Creare una nuova GPO (o aggiungere i seguenti punti ad una esistente) per i PC di cui monitorare eventi: 

1. Accedere al Domain Controller utilizzando le credenziali dell’amministratore di dominio 

2. Nel Server Manager, selezionare “Strumenti”, “Gestione criteri di gruppo” 

3. Nell’albero di navigazione, entrare in modifica di una policy esistente o crearne una nuova e poi 

entrare in modifica tramite click con il tasto destro del mouse 

4. Abilitare l’attivazione dei criteri avanzati: selezionare “Configurazione computer” > “Criteri” > 

“Impostazioni di Windows” > “Impostazioni sicurezza” > “Criteri locali” > “Opzioni di sicurezza” > 

“Controllo: imposizione delle impostazioni di sottocategoria del criterio di controllo (Windows Vista 

o versione successiva) per sostituire le impostazioni di categoria del criterio di controllo” ed 

impostare la voce ad “Attivato” 

5. Selezionare “Configurazione computer” > “Criteri” > “Impostazioni di Windows” > “Impostazioni 

sicurezza” > “Configurazione avanzata dei criteri di controllo” > “Criteri di controllo” > “Accesso agli 

oggetti” ed entrare in modifica della voce “Controlla archivio rimovibile” 

 



6. Selezionare la voce “Configura gli eventi di controllo seguenti” e selezionare “Operazione riuscita” 
(ed “errore” se desiderato) e selezionare OK 

7. Nel caso in cui sia stato selezionato anche “Errore” al punto precedente, occorre aggiungere la 
stessa voce anche per il punto “Controlla modifica handle” 

 
 

8. Selezionare OK, chiudere l’editor dei criteri di gruppo ed applicare la policy ai computer da 
monitorare 

 

Riferimenti:  

• https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj574128(v=ws.11).aspx  

• https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/monitor-the-use-

of-removable-storage-devices  

NOTA: se si intende monitorare postazioni con Windows 10 e build superiori alla 1607, è necessario anche 

modificare la seguente chiave di registro modificando il valore a 1 (DWORD):  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Storage\HotplugSecureOpen 

 

Abilitare la raccolta degli eventi in Netwrix  
All’interno della console Netwrix Auditor Event Log Manager, creare un nuovo Piano di Monitoraggio ed 

inserire nel campo “Monitored computers” le postazioni che si desiderano monitorare. 

Abilitare la raccolta degli eventi di scrittura nella schermata “General” tramite il tasto “Configure…” alla 

voce “Audit archiving filters” creando un nuovo filtro di inclusione con le seguenti caratteristiche: 

• Scheda “Event” 
o Name: ScritturaUSB 

o Event Log: Security 

o Write to: Both 

• Scheda “Event Fields” 
o Event ID: 4663 

o Event Level: Success Audit 

o Category: 12812 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj574128(v=ws.11).aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/monitor-the-use-of-removable-storage-devices
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/monitor-the-use-of-removable-storage-devices


 

Aprire il Task Scheduler di Windows, identificare il task dedicato alla schedulazione del piano di 

monitoraggio appena creato (il nome del piano di monitoraggio è riportato nella descrizione del task) e 

selezionare la frequenza desiderata: 

 

 



Installazione del tool USB Checker 
Lanciare l’installer .msi ricevuto tramite iscrizione al form presente nel sito internet di Cips o direttamente 

dai vs riferimenti. Sono richiesti permessi di amministratore per l’installazione del tool. 

All’avvio verrà richiesta l’accettazione del contratto di licenza: 

 

 

Configurazione impostazioni di connessione 
Al primo avvio del tool, sarà precaricata una licenza trial attiva per 30 giorni. Come primo passaggio è 

necessario popolare le informazioni di connessione ai dati e per l’invio delle email di notifica. 

Accedere a “Settings” > “Database” e riportare il nome dell’istanza e quello del database (di default è 

“Netwrix_Aditor_EventLog”). Deselezionare il flag “Trusted security” nel caso in cui non sia attiva 

l’autenticazione di Windows o se sia necessario specificare un utente diverso da quello usato per la login. 

 

Accedere a “Settings” > “Server Smtp” e popolare nella colonna di sinistra i dettagli di connessione e in 

quella di destra indirizzo mittente, destinatario principale ed eventuali destinatari secondari separati dal 



carattere “,” (virgola). Nel caso non sia necessaria l’autenticazione, è comunque obbligatorio popolare i 

campi “Username” e “Password” con il valore “-”. 

 

Una volta validate le configurazioni, le icone in basso a destra relative a database e server smtp 

diventeranno verdi. 

 

Job di monitoraggio 
Sono a disposizione quattro differenti job di monitoraggio che possono essere lanciati in parallelo per 

controllare finestre temporali di modifica differente. 

Selezionare dal menù “Jobs” il job desiderato e riportare i seguenti valori: 

• “Job Name”: nome identificativo che consentirà l’associazione degli avvisi ricevuti via email al job di 

monitoraggio 

• “Time”: finestra temporale di verifica delle azioni di copia espressa in secondi (nota: il limite 

massimo è dato dalla retention dei dati impostata nel piano di monitoraggio di Netwrix) 

• “Limit”: numero massimo di azioni compiute che determineranno l’invio dell’alert 

Avviare il Job tramite l’apposito pulsante “Start”. L’icona in basso a destra del job diventerà verde e i 

parametri di configurazione non saranno più modificabili. 

Ogni volta che il job esegue, il dettaglio viene riportato nella barra di stato in basso a sinistra e nel log 

dell’applicazione. 

IMPORTANTE: il tool non dispone di funzionalità di esecuzione in background, quindi una volta avviati i Job 

è necessario che venga lasciato in esecuzione (eventualmente ridotto ad icona) e con l’utente autenticato. 

Dato che l’esecuzione è legata all’utente, si consiglia di avviare e configurare il tool con la medesima utenza 

di servizio di Netwrix. 

Ricezione delle notifiche  
Se all’esecuzione del job il numero di eventi di scrittura su USB supera il limite specificato nel Job per 

l’intervallo di tempo selezionato, una email di avviso verrà inviata a tutti i destinatari specificati nella 



configurazione del server SMTP contenente il dettaglio riassuntivo del numero totale di eventi di un utente 

sulla stessa postazione: 

 

Il dettaglio dei singoli file è riportato nel log dell’applicativo consultabile nel percorso specificato. I valori nel 

log sono riportati separati da virgole in modo da poter essere direttamente esportati in formato csv ed 

elaborati successivamente. 

Disinstallazione del tool USB Checker 
Per procedere alla disinstallazione del tool è necessario andare in “Pannello di Controllo” > “Programmi e 

funzionalità” e selezionare la voce UsbChecker > disinstalla. 

Questo procederà con la rimozione del programma e di tutte le cartelle di sistema create ad eccezione della 

cartella dei log che andrà rimossa a mano nel caso in cui non si sia interessati al salvataggio dello storico del 

programma. 


