
siti non affidabili (tipicamente, si-

ti "warez", "crackz" o porno);

- Installazione diretta da parte di un

attaccante che abbia accesso fisico

alla macchina che vuole controllare (a

casa, in ufficio, in un negozio...).  

Tecniche utilizzate:
Il programma server si installa nella

direcory Windows con il nome del pro-

gramma che ha veicolato l'infezione, o

usando altri nomi. Dopodiché modifica

il registro di Windows associando il

programma server a tutti i file con

estensione .exe. In questo modo, si

assicura di rimanere sempre in esecu-

zione (ogni volta che si lancia un

programma, SubSeven viene attivato).

Se il server viene rimosso, nessun

programma potrà essere avviato (alcu-

ne versioni non danno questo proble-

ma).

Quando è in esecuzione, è completamen-

te invisibile nella lista dei task, e

se trova una connessione Internet

aperta, rimane in attesa di comandi da

parte del client remoto.

Segni particolari:
SubSeven può essere individuato in

questo modo: 

- Inserisce nuovi valori nelle chia-

vi di registro: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro-

soft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micro-

soft\Windows\CurrentVersion\RunSer-

vices

- Inserisce una nuova linea nella se-

zione [windows] del file win.ini

[windows]

virus
I SOLITI SOSPETTI: IL CAVALLO DI TROIA SUBSEVEN

load=

run=c:\windows\sever name.exe

Inserisce una nuova linea nella sezio-

ne [boot] di system.ini

[boot]

...

shell=Explorer.exe c:\windows\server

name

- Attiva alcune porte TCP, solitamen-

te la 27374, ma la porta può essere

cambiata dall'attaccante.

Istruzioni per l'arresto: 
Anche un buon antivirus, perfettamen-

te aggiornato, a volte non è in grado

di contrastare un cavallo di Troia;

l'attaccante potrebbe infatti altera-

re la funzionalità dell'antivirus, la-

sciando all'utente una falsa sensazio-

ne di sicurezza. 

Il modo più sicuro per contrastarlo è

quello di consultare il sito www.hack-

fix.org/ subseven/ per determinare il

numero di versione del server e indi-

viduare il programma più adeguato per

la sua rimozione.  K

Ulteriori informazioni: 
www.europe.f-secure.com/
v-descs/subseven.shtml
www.symantec.com/avcenter/venc/
data/backdoor.subseven.html

Azioni compiute:
A seconda delle versioni, SubSeven

può effettuare circa un centinaio di

diverse azioni, tra queste, le più

pericolose sono: 

- Registra suoni dal microfono del

computer attaccato;

- Cattura immagini da una eventuale

Webcam;

- Legge le password dal disco e dal-

la memoria;

- Registra i tasti premuti dall'u-

tente, anche quando è offline, e li

invia all'at-

taccante. 

- Notifica al-

l'attaccante

la presenza

online della

vittima;

-  Cattura

l ' i m m a g i n e

dello schermo;

- Apre un ser-

ver Ftp che

permette al-

l'attaccante di

scaricare o can-

cellare qualsia-

si file della vit-

tima;

- Modifica il registro di Windows.

- Esegue applicazioni. 

- Inserisce comandi manuali. 

- Permette all'attaccante di scrive-

re in qualsiasi applicazione aperta. 

Mezzi di contagio:
- Apertura di file eseguibili infet-

ti ricevuti via email, attraverso

una chat Dcc in Irc, o scaricati da
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