
FARSI IN CASA UNO STRUMENTO PER ANALIZZARE LE PORTE APERTE SU UN HOST

pratica

n rete se ne trovano tanti, di tutti i tipi e per  tutti gli OS.
I portscanner sono programmi molto utili in quanto ci
possono servire per constatare quali porte so-
no “aperte” ovvero in listening su un determi-
nato host oppure può essere usato in locale per con-
trollare quali porte sono aperte sulla nostra stessa
macchina. Ciò ci permette di ricavare varie informa-

zioni da un host come, l’OS su cui gira, i vari tipi di servizi
(TCP/UDP) in esecuzione sul sistema eccetera. Vedremo quindi co-
me crearcene uno nostro usando Visual Basic; qui metteremo solo
l’occorrente che serve, poi sarete voi ad ampliarlo con altri con-
trolli,comandi,funzioni eccetera. È quindi richiesta una conoscenza
base di Visual Basic.
Nella tabella qui a destra potete vedere qquali sono gli oggetti e i
controlli di cui avremo bisogno nel nostro progetto.
Per includere il controllo Winsock nel progetto premere control-T
nella finestra principale del VB, oppure dal menù Progetto--Com-
ponenti…, apparirà un'altra finestrina qui cercare il componente
Microsoft Winsock Control (n. versione).
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Form Name Form1

Caption Portscanner

Command Name cmdScan

Caption & Scanna!

Command Name cmdFerma

Caption &Ferma

Command Name cmdEsci

Caption &Esci

Label Name lblHost

Caption Host:

Label Name lblMsg

Caption Porta Iniziale:

Label Name lblFinal

Caption Porta Finale:

List Box Name List1

Text Box Name txtHost

Text Box Name txtPorta

Text 1

Text Box Name txtFinale

Text 65536

Winsock Control Name Winsock1

Temporizzatore Name Timer1

Interval 1500 

Enabled False
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>> 

cmdferma.Enabled = False 'Disattivo il ta-
sto "Ferma"
cmdscan.Enabled = True   'Riattivo il ta-
sto "Scanna!"
End Sub

Cliccando sul tasto Ferma, la scansione verrà bloccata, disattivo il
tasto "Ferma"  (per lo stesso motivo del tasto "Scanna!" nel primo
spezzone di codice...), riattivo il tasto "Scanna!". Naturalmente
quando riavvio la scansione il winsock si riconnetterà alla porta che
sta nel <<txtporta>> e una volta riavviata la scansione la lista si
pulisce...

Private Sub cmdesci_Click()
if msgbox("Chiudere il programma?",vbYesNo
+ VbInformation, "Scanner")=vbNo then
form1.visible = true
else
Unload Me
End If
End Sub

Prima condizione del codice ovvero, quando cliccheremo sul tasto
"Esci" ci comparirà un message box che ci avvertirà di chiudere o
meno il programma, se la risposta sarà No allora il programma
continuerà ad essere visibile, se invece la risposta sarà Si il pro-
gramma si chiuderà (semplice no?)uhm...no? SE nel msgbox
schiacciate "No" ALLORA mantieni visibile il form ALTRIMENTI chiu-
dilo

Private Sub Winsock1_Connect() 
List1.AddItem "Trovata! Porta: " & win-
sock1.RemotePort
'Se una porta viene trovata, aggiungo alla
list1 la frase 
'e il numero della porta in ascolto sul
server che stiamo scannando

Passiamo subito ad analizzare il codice...

Private Sub cmdscan_Click() 
cmdscan.Enabled = False   'Disattivo il
tasto "Scanna!"
cmdferma.Enabled = True   'Attivo il tasto
"Ferma"
List1.clear               'Pulisco la
list box
Winsock1.Connect txthost.text ,
txtporta.text 
'Faccio connettere il Winsock all'host (im-
messo nella text box "txthost",
'e alla porta contenuta nella text box
"txtporta")
Timer1.Enabled = True 'Attivo il temporiz-
zatore
End Sub

Commentiamo ciò che abbiamo appena fatto (anche se alcuni
commenti ci sono già...). Nella prima procedura, ovvero quando
cliccate sul tasto "Scanna!", questo tasto si disattiva mentre si attive-
rà il tasto "Ferma". Questo perché se per errore cliccate diverse vol-
te sul tasto "Scanna!", il programma vi risponderà kiudendosi con un
bel errore di Run Time :). 
Poi faccio connettere il winsock all'host immesso nel textbox chia-
mato <<txthost>> e alla porta che verrà immessa nel text box
<<txtporta>> e infine verrà attivato il temporizzatore... 

Private Sub cmdferma_Click()
Winsock1.Close 'Chiudo il winsock
lblmsg.Caption = "Porta Iniziale:" 
'Resetto dinuovo la proprietà caption al
label <<lblmsg>> (vedrete poi xkè...)
Timer1.Enabled = False 'Disattivo il tempo-
rizzatore

>> Iniziamo a Codare…

Ecco per esempio come possono essere posizionati gli oggetti

Ricordatevi che nel codice potete inserire anche delle

procedure per la gestione di errori, per esempio "on Error

Resume Next", che in caso di errore ripete la procedura

senza bloccare l'applicazione, oppure meglio ancora se

fate in questo modo:

Private Sub cmdscan_Click()

Dim Errore as string 'Dichiaro una variabile stringa

Errore= "Errore durante la scansione" 'Che sarà poi il msg

di errore

On error goto Errore 'In caso di errore vai ad Errore (la

variabile)

...

procedure sub 'Procedure della sub

...

Exit Sub 'Usciamo dalla Sub in caso non mettete Exit Sub

anche

'se l'errore non esiste il msg sotto verebbe lo

stesso visualizzato

Errore:

msgbox Errore,vbokonly + vbcritical,"Scanner" 'Il msg che

verrà visualizzato in caso di errore

End Sub

(NB.: In VB  c'è l'enunciato Err.(opzione) che gestisce

gli errori, quindi anche un Err.Description sarebbe un

alternativa  della procedura sopra descritta) C
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>> 

Call
Timer1_timer 'Chiamo la procedura
Timer1_Timer
End Sub

Penso che i commenti abbiano gia spiegato tutto. Praticamente, ogni
volta che una porta viene trovata si aggiunge alla list1 la frase "Tro-
vata! Porta:" e affianco il numero della porta, poi chiamo la proce-
dura Timer1_Timer che ci permette di continuare la scansione su al-
tre porta.

Passiamo alla parte sostanziosa della faccenda. 

Private Sub Timer1_Timer()
lblmsg.Caption = "Scansione:" 'Cambio la
proprietà Caption al <<lblmsg>>
txtporta.text = txtporta.text + 1 
if Val(txtporta.text) < Val
(txtfinale.text) then  '#1
winsock1.Close '#1
Winsock1. Connect txthost.text ,
txtporta.text '#1
else
MsgBox ("Scanning Completato"), vbinforma-
tion , "Scanner"
Timer1.enabled = false
Call cmdferma_click
End If
End Sub

[#1] Condizione
Ogni secondo (visto che l'intervallo del timer è impostato a 1500) il
valore del textbox <<txtporta>> sarà incrementato di 1 cifra quin-
di se per esempio impostiamo come porta un valore iniziale di 1 ad
ogni secondo la porta si incrementerà di una cifra ovvero 1,2,3,4...
ecc

#1 Se il valore della textbox <<txtporta>> è minore del valore del-
la textbox <<txtfinale>> allora chiudi il winsock per poi ricconnet-
tersi all'host alla porta corrente (di txtporta) oppure se il valore di
txtporta corrisponde al valore di txtfinale allora fai apparire il

msgbox, ferma il timer e richiama la Sub cmdferma_Click per stop-
pare tutto :)
Ciò vuol dire che se noi inseriamo un valore iniziale 1 e uno finale
10 lo scan funge in questo modo

Valore= 1 : connetti, se attiva allora metti nella lista la porta, chiudi
winsock... il valore della txtporta cambia dopo 1 sec.
Valore= 2 : riconnetti, se attiva allora metti nella lista la porta, ri-
chiudi winsock eccetera.

Questa procedura finirà solo quando il valore di txtporta sarà ugua-
le al valore di Txtfinale

Omega - www.mofcrew.italy.com

>> Il motore dello scanner :)

Ed ecco il Portscanner completato all’opera in locale :)

Private Sub cmdEsci_Click()

If MsgBox("Chiudere il programma?", vbYesNo +

vbInformation, "Scanner") = vbNo Then

Form1.Visible = True

Else

Unload Me

End If

End Sub

Private Sub cmdFerma_Click()

Winsock1.Close 'Chiudo il winsock

lblMsg.Caption = "Porta Iniziale:"

'Resetto dinuovo la propriet‡ caption al label

<<lblmsg>> (vedrete poi xkË...)

Timer1.Enabled = False 'Disattivo il temporizzatore

cmdFerma.Enabled = False 'Disattivo il tasto "Ferma"

cmdScan.Enabled = True   'Riattivo il tasto "Scanna!"

End Sub

Private Sub cmdscan_Click()

cmdScan.Enabled = False   'Disattivo il tasto "Scanna!"

cmdFerma.Enabled = True   'Attivo il tasto "Ferma"

List1.Clear               'Pulisco la list box

Winsock1.Connect txtHost.Text, txtporta.Text

'Faccio connettere il Winsock all'host (immesso nella

text box "txthost",

'e alla porta contenuta nella text box "txtporta")

Timer1.Enabled = True

'Attivo il temporizzatore

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

lblMsg.Caption = "Scansione:" 'Cambio la propriet‡

Caption al <<lblmsg>>

txtporta.Text = txtporta.Text + 1

If Val(txtporta.Text) < Val(TxtFinale.Text) Then   '#1

Winsock1.Close '#1

Winsock1.Connect txtHost.Text, txtporta.Text   '#1

Else

MsgBox ("Scanning Completato"), vbInformation, "Scanner"

Timer1.Enabled = False

Call cmdFerma_Click

End If

End Sub

Private Sub Winsock1_Connect()

List1.AddItem "Trovata! Porta: " & Winsock1.RemotePort

'Se una porta viene trovata, aggiungo alla list1 la

frase

'e il numero della porta in ascolto sul server che

stiamo scannando

Call Timer1_Timer 'Chiamo la procedura Timer1_Timer

End Sub I
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