
La chiave modificata è:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi-
crosoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
- Si riserva la porta 31337 (o quella che gli è
stata assegnata dal Boconfig).
- Si mette in "LISTENING" e attende i comandi
che il client gli invia sulla porta di comunica-
zione assegnata (default 31337).

Mezzi di contagio:
Come per altri cavalli di Troia, viene spedito
per posta unito ad altri file o programmi (in-
nocui) per passare inosservato. È possibile
tuttavia riceverlo anche prelevando file da siti
non proprio raccomandabili.

Verifica del contagio:
Il server di BO si posiziona nella directory di
sistema (solitamente c:\Windows\System) co-
me file exe, il cui nome è spesso dato  dall'at-
taccante. Se questo non avviene, il nome pre-
definito dovrebbe iniziare con UMGR32.
- avviare il programma RegEdit (c:\Win-
dows\regedit.exe):
- accedere alla chiave KEY_LOCAL_MACHI-
NE\SOFTWARE\microsoft\Windows\Current-
Version\RunServices;
Oppure andare al prompt di Ms-Dos e, nella
cartella Windows, usare il comando netstat-
an, che mostra tutte le porte chiamante un
qualche programma:
c:\Windows>netstat -an 
se il risultato è 'UDP0-0.0.031337*:*" signifi-
ca che qualcuno sta usando la porta 31337,
dunque è consigliabile controllare il registro.
Nel caso trovaste BO sulla vostra macchina e
voleste conoscerne la configurazione con un
editor di testi, aprite il file <server>.exe e an-
date a controllare le ultime righe.
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Se l'ultima in assoluto è
"88$8(8,8084888<88d8h8l8p8t8x8\8'8d8
h818", allora il server sta utilizzando la confi-
gurazione di default.
In ogni caso, nelle linee appena sopra, in
questo ordine sono riportati: nome file, de-
scrizione dei servizi, numero della porta usata
ed eventuale password che blocca le impo-
stazioni del server, informazioni su eventuali
plug-in.

Istruzioni per la rimozione:
Un buon antivirus aggiornato può essere in
grado di individuarlo, ma non di rimuoverlo,
in quanto non si tratta di un virus. Per questo
ci sono appositi programmi come BOdetect
(lo rileva e rimuove, la licenza è shareware) o
Cleaner (utile per diversi tipi di trojan).

Ulteriori informazioni:
http://securityresponse.symantec.com

/avcenter/venc/data/back.orifice2000

.trojan.html

http://vil.mcafee.com/dispVirus.asp?

virus_k=10002

Azioni compiute:
- Visualizza una lista di programmi in ese-
cuzione, con la possibilità di terminare un
processo o di farlo partire;
- Cattura audio e video (se al PC infetto è
collegata una webcam o microfono);
- Fotografa schermate dal monitor della vit-
tima e le rende disponibili all'attaccante;
- L'attaccante é in grado di caricare o scari-
care file di qualsiasi tipo dal PC della vittima;
- Consente ad utenti non autorizzati di can-

cellare, copiare, legge-
re o modificare file.
- Manipola il registro
di sistema;
- Rende visibili tutte le
password del sistema;
- Segnala la presenza
in rete del PC colpito.

Tecniche 
utilizzate:
All’atto dell’installazio-
ne, il server di BO effet-
tua queste operazioni:
- Rileva il suo stato: veri-

fica se sono state impostate
delle configurazioni con il Boconfig, altrimenti
usa quelle di default.
- Inizializza i socket di Windows (Win-
sock:WSAStartup e WSACleanup ) e crea un
file windll.dll (nome che può essere scelto
con il BOconfig) nella directory di sistema di
Windows. 
- Sfrutta la funzione API RegisterServicePro-
cess per farsi registrare come task di siste-
ma, avendo così la capacità di rimanere at-
tivo anche tra diversi login.
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