
Public Type POINTAPI

x As Long

y As Long

End Type

Public Declare Function GetCursorPos

Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As

Long

Public Declare Function WindowFromPoint

Lib "user32" (ByVal xPoint As Long,

ByVal yPoint As Long) As Long

Public Declare Function SendMessage Lib

"user32" Alias "SendMessageA" (ByVal

hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal

wParam As Long, lParam As Any) As Long

Public Declare Function GetClassName

Lib "user32" Alias "GetClassNameA"

(ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName

As String, ByVal nMaxCount As Long) As

Long

Public Declare Function GetWindowText

Lib "user32" Alias "GetWindowTextA"

(ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As

String, ByVal cch As Long) As Long

Combinandole opportunamente, possiamo
risalire all'handle della textbox con la nostra
password, solo appoggiandovi sopra il pun-
tatore del mouse. Infatti la funzione
GetCursorPos ritorna la posizione
che il mouse occupa sullo schermo,
restituendocela all'interno di una
struttura di tipo POINTAPI.
Avuta questa informazione, grazie
alla funzione WindowsFromPoint
che riceve come parametro una
coppia di coordinate, possiamo ot-
tenere l'handle della finestra che ri-
siede sotto al puntatore: sempre
che ve ne sia una!
E ora? A molti sarà venuta alla

mente l'API GetWindowText. È davvero così
facile?
Proviamo inserendo quanto segue nel codice
del programma:
Private oldHWND, pwdHWND As Long

Private strWindowName As String * 30

Private strClassName As String * 30

Private currentPos As POINTAPI

Private Sub Timer1_Timer()

Dim Help1 As Long

currentPos1 = GetCursorPos(currentPos)

pwdHWND = WindowFromPoint(current-

Pos.x, currentPos.y)

If oldHWND = pwdHWND Then Exit Sub

oldHWND = pwdHWND

HandleNumber.Text = pwdHWND

Help1 = GetClassName(pwdHWND,

strClassName, 30)

Help1 = GetWindowText(pwdHWND,

strWindowName, 30)

'Le seguenti sono le due textbox che

visualizzano il risultato

ClassName.Text = strClassName

WindowsName.Text = strWindowName

End Sub

Quando si cerca di ricevere il testo presen-
te nella finestra si incorre però in una spia-
cevole scoperta: se è un bottone, ricevo la
sua caption; se è un form, il titolo e se è

una Textbox...

privacy

Bastano poche istruzioni in Visual Basic per rivelare la maggior parte delle password
nascoste dagli asterischi in Windows.

SONO DAVVERO SICURE LE TEXTBOX PER PASSWORD IN WIN98?

Leggere tra le righe
uando si deve inserire una pas-
sword all'interno di una casella di
testo, il fatto che al posto del testo

compaiono degli asterischi rassicura i più sul-
la sicurezza di ciò che si sta compiendo. Mol-
ti infatti interpretano la presenza di questi ca-
ratteri come la certezza di non poter essere
spiati, o quanto meno di tenere al sicuro le
proprie password.
Poi, per paura di possibili keylogger (pro-
grammi che memorizzano tutto ciò che si digi-
ta e in che finestra lo si fà, rimanendo in back-
ground a spiarci), o solo per pigrizia, la mag-
gior parte delle persone tende a memorizzare
le password così da non doverle ridigitare.
Sinceramente ho visto ben poche persone
non farlo, soprattutto se normalmente sono
gli unici a usare quella postazione. Ma i no-
stri dati sono davvero dentro ad una fortez-
za? Di seguito proveremo ad usare due tec-
niche per scoprire cosa si nasconde dietro ai
nostri "amici" asterischi, e vedremo se la for-
tezza è espugnabile o meno.

Fatta la premessa mettiamoci al lavoro! Per
prima procuriamoci tutto l’occorrente: VB6.0
e apriamo un nuovo progetto su questo IDE.
Basta! E’ incredibile, ma per aprire la “serra-
tura” della TextBox non serve null’altro. 
Vediamo cosa inserire nel form che di default
ci appare nel progetto:

Controllo Nome Proprietà
TextBox ClassName Caption=””
TextBox WindowName Caption=””
Timer Timer1 Interval=10

Per seconda cosa dobbiamo andare a di-
chiarare all’interno di un modulo (un file .bas
per capirci) le API che ci serviranno:

Q

>> Tecniche di lavoro
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non ricevo nulla.
L'esito è di questo tipo perchè la Microsoft
ha ben pensato di nascondere il valore di
una casella di testo, altrimenti sarebbe un
gioco da ragazzi conoscerne il contenuto. 
Se ci fermassimo qua potremmo pensare di
essere in una botte di ferro, ma prima di
cantar vittoria è meglio provare con un se-
condo metodo.

Noi sappiamo che una TextBox di Visual Ba-
sic sarà rappresentata a video attraverso un
controllo della classe standard di Windows
detta Edit. Questo vale per qualunque appli-
cazione ricorra agl'elementi grafici standard
del sistema operativo: C++ o Basic che sia.
Occorre spendere due parole per Java: que-
sto linguaggio possiede due tipologie di
GUI. La prima è legata al S.O. su cui gira la
virtual machine (AWT), mentre la seconda è

proprietaria delle Api java (Swing) e slegata
dal sistema. In entrambi i casi la tecnica ap-
pena vista non funziona con il linguaggio
della Sun.
Torniamo a noi. I controlli di tipo Edit, a se-
conda di come vengono visualizzati, fanno
ricorso a vari stili. Tra questi stili vi è l'ES_PAS-
SWORD: se è presente ci avvisa che la casel-
la di testo è di tipo password.
Tra i Windows-messages che gli Edit possono
processare ve ne è uno che fa al caso nostro:
EM_SETPASSWORDCHAR. Grazie a questo
noi possiamo selezionare quali caratteri far
apparire al posto della parola digitata; nor-
malmente si usa l'asterisco, ma altri potreb-
bero desiderare il cancelletto, o una ingan-
nevole sequenza di 'a', e via dicendo.
Noi, in fase di spedizione del messaggio, in-
dicheremo quale carattere utilizzare attraver-
si il parametro wParam della funzione Send-
Message. Modifichiamo l’evento Timer come
segue:

Public Const EM_SETPASSWORDCHAR =
&HCC

Private Sub Timer1_Timer()
Dim Help1 As Long
currentPos1 = GetCursorPos(cur-

rentPos)
pwdHWND = WindowFromPoint(cur-

rentPos.x, currentPos.y)
If oldHWND = pwdHWND Then Exit

Sub
oldHWND = pwdHWND
Help1 = SendMessage(pwdHWND,

EM_SETPASSWORDCHAR, 0, 0)
End Sub

Al controllo Edit "posteremo" il messaggio vi-
sto sopra, e come carattere un bel 0 (N.B.
:non '0' tra due apici). 
Ora, se ci mettiamo sopra alla password e
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clicchiamo col mouse, come per magia la
password ci appare bella e chiara diretta-
mente al posto degl’asterischi! Perchè? Sem-
plicemente, perchè lo zero è il carattere di de-
fault di una normale textBox.
In realtà, in alcune versioni del sistema ope-
rativo Windows, se inviiamo il messaggio
WM_GETTEXT all'Edit riceviamo il contenuto
della casella: questo è molto strano! Infatti
inviare il messaggio o usare l'API GetWin-
dowText è tecnicamente la stessa cosa, solo
che l'api è limitata nelle finestre obiettivo su
cui funzionare, WM_GETTEXT invece no.
In altre configurazioni, comunque, questo
messaggio non ha alcun effetto. Dipende
dalle classi usate per i controlli da chi ha co-
struito il Form!
I metodi appena visti sono stati provati con
esito positivo su Win9x e WinME, mentre
non hanno avuto alcun effetto su una mac-
china che faceva girare Win2000 Professio-
nal e una con XP, ma se qualcuno volesse
provarci e poi farmi sapere...

Alla fine rimaniamo con l'amaro in bocca.
Non siamo vincitori, anzi. 
Sicuramente, un utente malintenzionato,
creando un programmino di pochi Kilobyte
che esegua tutte le tecniche viste sopra (cioè
invii entrambi i messaggi), può conoscere le
nostre password. 
L'aver scoperto questo, comunque, ci deve
stimolare a costruirci da soli un buon con-
trollo nascondi-parole e di utilizzarlo nei
momenti in cui vogliamo essere un pochino
più al sicuro.
Come base d'inizio potremmo pensare di re-
gistrare i tasti premuti sulla textbox e di soti-
turli con '*', memorizzando quelli veri all'in-
terno di una variabile. Un controllo siffatto è

immune da messaggi tipo
E M _ S E T P A S -
SWORDCHAR, e
tra gli stili farà ap-
parire quelli di un
desolante (per i ma-
lintenzionati!) nor-
male Edit.
Comunque questa
non è l'unica strada!
Buon lavoro. K

Loxeo

>> Precauzioni 

IL CODICE DEL RIVELATORE 
DI PASSWORD

Modulo.bas

Public Type POINTAPI
x As Long
y As Long

End Type

Public Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC

Public Declare Function GetCursorPos
Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As
Long

Public Declare Function WindowFromPoint
Lib "user32" (ByVal xPoint As Long,
ByVal yPoint As Long) As Long

Public Declare Function SendMessage Lib
"user32" Alias "SendMessageA" (ByVal
hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal
wParam As Long, lParam As Any) As Long

Main.frm

Private oldHWND, pwdHWND As Long
Private currentPos As POINTAPI

Private Sub Timer1_Timer()
Dim Help1 As Long
currentPos1 = GetCursorPos(current-

Pos)
pwdHWND = WindowFromPoint(current-

Pos.x, currentPos.y)
If oldHWND = pwdHWND Then Exit Sub
oldHWND = pwdHWND

Help1 = SendMessage(pwdHWND,
EM_SETPASSWORDCHAR, 0, 0)
End Sub

>> 
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