
privacy

ppure quell’icona sono
sicuro che non fosse là.
Ed anche questi messag-
gi di posta elettronica io

non ricordo di averli scaricati e letti…”
Non vi è mai capitato di trovare il vostro PC
di casa o dell’ufficio con qualche differenza
rispetto a quando lo avevate spento? Dicia-
mo che forse non è proprio la norma ma
può succedere. Familiari “curiosi”, colleghi
infastiditi dai vostri successi e dalla reputa-
zione che vi state acquisendo col capo che
cercano di sfruttare le vostre idee... sono
tutte situazioni che possono compoerare
una minaccia alla vostra privacy e alla sicu-
rezza del vostro computer.

Ma come fare ad accorgersi di tali intrusio-
ni? Da sempre in tutti i gialli che si ri-
spettino, la tecnica più efficace consi-
ste nel piazzare un tranello contro il
“curioso” e cercare così di coglierlo
con le mani nel sacco.
Appostamenti dietro una scrivania? Teleca-
mere nascoste? Beh…se proprio avete tem-

po e soldi da per-
dere perché no,
ma se al contra-
rio questo non è
il vostro caso, al-
lora potete ricor-
rere ancora una
volta alla tecno-
logia che ci
mette a disposi-
zione delle
trappole pre-
confezionate e
di facile uso.
P o s s i a m o
quindi istalla-

re hard disk ri-
movibili, programmi di critto-

grafia e quant’altro protegga i nostri dati,
ma comunque questi sono tutti trucchi
che non ci rivelano nulla sull’identità
del trasgressore che potrà continuare ad
agire indisturbato.
Per raccogliere dati che ci indirizzino verso il
colpevole diventa di fondamentale impor-
tanza sapere cosa esso faccia all’interno
del nostro PC, a quali risorse attinga, quali
sono i documenti che gli interessano e, do-
po averli trovati, come li utilizza.
Come possiamo risalire a tutte queste infor-
mazioni? Beh…chiunque sa che per usare
un computer si devono premere dei tasti e
si cliccare con un puntatore di un mouse su
qualche applicazione; ciò che noi sfruttere-
mo a nostro vantaggio è proprio questo “li-
mite tecnico”, facendo sì di memorizzare
ogni tasto premuto ed ogni programma uti-
lizzato dal curioso. I KeyLoggers sono
strumenti nati a questo scopo; regi-
strano pedissequamente ogni attivi-
tà, intesa sia come applicazione eseguita
che come testo introdotto, salvando tutto
in un file log che risulta quindi estrema-
mente ricco di particolari. I KeyLoggers
rintracciabili su internet sono a centinaia,
noi analizzeremo Windows Keylogger
5.04, ultima release di quello che forse è il
più completo al momento.

Il programma, che si scarica dal sito
www.littlesister.de, non necessita di istal-
lazione; è un autoestraente che si scompat-
ta nella directory da voi indicata. Un bel

>> Il guardiano digitale

�...E

>> Installazione e uso

Agli indirizzi www.keyghost.com e www.amecisco.com si

possono trovare anche dei keylogger hardware, com-

pletamente invisibili al sistema. 

Si inizia con le impostazioni più semplici
quali l’autostart, il percorso di salvataggio
del file log col suo nome ed ogni quanto
tempo effettuare gli screenshots.

Nella seconda schermata si può definire
l’orario di accensione e di spegnimento
del programma stesso, nonché della sua
autodistruzione.

Nella terza schermata si configurano le
opzioni di invio tramite email del file di log.
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doppio click sull’eseguibile
appena creato e il gioco ini-
zia.
La schermata che ci si presen-
ta altro non è che la prima del-
le cinque di configurazione. Il
settaggio risulta assolutamente
intuitivo anche se per comple-
tezza andremo ad analizzare le
impostazioni più importanti.
Per far sì che si riescano a racco-
gliere tutte le informazioni è ne-
cessario che il programma
si avvii in maniera automa-
tica all’accensione del com-
puter; in seguito dobbiamo set-
tare il percorso dove verrà salvato
il file di log. Una delle opzioni molto utili
che si possono attivare in caso di bisogno
consiste nella possibilità di “scattare foto-
grafie” di ciò che succede sullo scher-
mo. Queste saranno automati-
camente allegate al report finale
che risulterà visualizzabile come
pagina web.
Nel caso in cui non vogliate, co-
me è ovvio, che il programma
registri anche le vostre attività
potete impostare gli orari di ac-
censione e di spegnimento au-
tomatico. Qualunque azione
svolta sul PC fuori, per esem-
pio, dall’orario di ufficio sarà
loggata e quindi consultabile.
Avete comunque paura che il
curioso scopra la vostra trap-
pola?!?! Non temete, atti-
vando l’opzione di autodi-
struzione, il programma scomparirà
magicamente alla data fissata.

Ah…finalmente le tanto agognate
ferie…eh si, ma il vostro computer?!?! La-
sciato in balia di chiunque voglia metterci le
mani sopra?? Impensabile! Ecco che anco-

ra una volta KeyLogger ci aiuta con
un’opzione settabile dalla terza pagina di
configurazione: l’email del log. Potete deci-
dere di ricevere il file ad una determi-
nata ora oppure quando raggiunge

una grandezza stabilita;
sbizzarritevi
con le varie
impostazioni
e vedrete che
anche immer-
si nei mari tro-
picali non per-
derete mai la
p o s s i b i l i t à
di…scrutare lo
scrutatore!
Ma ora che ho
il file di log co-
me lo vedo?
Spero non ab-
biate pensato
neppure per un

attimo che sia sufficiente fare doppio click
sul .txt…vero?!?! Come ogni programma
serio che si rispetti, anche KeyLogger im-
plementa un sistema di cifratura del-
l’output che può essere risolto solo usan-
do un’opzione specifica nella prima pagina
di configurazione del programma stesso.
Finalmente ci siamo, ecco il risultato; una
serie infinita di chiarificazioni sull’uso im-

proprio del vostro PC, corredata da im-
magini scattate nel desktop, salvataggi
e spostamenti di documenti per arriva-
re infine ad ogni singolo tasto premu-
to. A questo punto sta solo a voi invita-
re il vostro amato collega a cena e far-
lo arrossire mettendogli in mano la
stampa della sua “curiosità”…oltre
che il conto, è ovvio…:D
Ma l’inganno dove sta? Effettivamen-
te si deve ammettere che su inter-
net non è difficile scovare gli
antiKeylogger. Sono programmi
che scannerizzano il computer e

scovano i nostri “alleati”. Forse a og-
gi una fortuna che abbiamo è che non se
ne trovano molti per Windows XP e quelli
che già ci sono non riescono a trovare i
KeyLogger in azione. Nell’attesa di sviluppi
futuri, legati in particolare al progetto Palla-
dium di Microsoft (che dovrebbe impedire il
funzionamento di simili programmi), godia-
moci questa possibilità di agire indisturbati,
sfruttando a costo zero questo piccolo
“agente segreto” personale. K

CAT4R4TTA,
cat4r4tta@hackerjournal.it

>> Vedere i risultati

Attenzione a ciò che fate

L’uso che abbiamo qui descritto di un
programma come Windows Keylogger
è perfettamente lecito e legittimo. È pe-
rò evidente che, se installato sul com-
puter di un’altra persona, lo stesso pro-
gramma può servire anche a spiare la
sua privacy. In questo caso, oltre che
eticamente scorretto, l’uso di un Key-
logger può anche essere punito penal-
mente.
Se pensate che qualcun altro possa
avere installato un Keylogger sul vo-
stro computer, provate a utilizzare Anti-
Keylogger, giunto alla versione 2.0. Lo
trovate su
www.anti-keyloggers.com
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Si vedono bene anche le azioni effettuate: inquesto caso il salvataggio del documento.

  L A  S P I A
>>

A sinistra, ecco come vi appare il file di log se ci cliccate sopra sen-

za usare il programma di decodifica del criptaggio. Usando l’ap-

posito programma riuscirete invece a leggere tutte le operazioni ef-

fettuate (a destra).

           Coglietelo con le mani nel sacco, registrando tutto ciò che fa!
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