Hotmail e connessioni SSL, ma non ancora per l'accesso via Outlook...
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E dell'altro giorno la segnalazione da parte del team Windows Live Hotmail che i servizi Live
aggiungono finalmente la possibilità di essere erogati in modalità SSL, quindi con connessione
criptata (per intenderci: via HTTPS anzichè HTTP), e tutelare quindi un po' meglio la
riservatezza delle informazioni che transitano. Può essere una funzionalità molto utile
soprattutto se si utilizzando questi servizi accedendo da postazioni pubbliche (Internet cafe, reti
pubbliche, computer condivisi e pubblici, ecc.).

La nuova funzionalità è applicabile ad alcuni dei servizi della suite, principalmente Hotmail (il
servizio di posta) ma sono inclusi anche SkyDrive, Foto e Docs. In precedenza era criptato
solamente il passaggio di credenziali, per proteggere almeno l'invio di login e password, ma ora
la protezione si estende a tutta la sessione applicativa.

Peccato che questa funzionalità non sia ancora utilizzabile in tutte le condizioni, in particolare
per chi accede al proprio account Hotmail con Outlook, sfruttando Outlook Hotmail Connector
, e per chi usa l'applicazione Windows Live per cellulare, perchè tale funzionalità non è
pienamente supportata dalle attuali versioni di questi applicativi/componenti. Quando si tenta di
attivare la connessione HTTPS sul proprio account (accedendo direttamente a:
https://account.live.com/ManageSSL
), viene rammentato all'utente attraverso questa segnalazione:

l'attivazione di HTTPS funziona per Hotmail sul Web, mentre si verificheranno alcuni errori se
provi ad accedere a Hotmail tramite programmi quali:
- Outlook Hotmail Connector
- Windows Live Mail
- L'applicazione Windows Live per Windows Mobile e Nokia

Bisognerà quindi attendere ancora qualche tempo affinchè la funzionalità sia estesa anche a
questi ambiti.

Per ulteriori dettagli sull'annuncio rimando al post sul blog del team si Windows Live:

1/2

Hotmail e connessioni SSL, ma non ancora per l'accesso via Outlook...
Scritto da Roberto
Giovedì 11 Novembre 2010 10:15 -

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2010/11/09/hotmail-securit
y-improves-with-full-session-https-encryption.aspx
&quot;Hotmail security improves with full-session HTTPS encryption&quot;
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