
n molti siti riguardanti il mondo dell’Hacking si posso-
no trovare pagine che mostrano il contenuto del nostro
Hard-Disk oppure quello del Cd-Rom o ancora la  ver-
sione del browser e sistema operativo utilizzato. E

qualcuno si chiede se sia davvero così facile spiare il contenuto
di un disco su Internet. Spesso queste pagine hanno titoli come:
“Mmmh… vediamo cosa c’è nel tuo HD…” oppure “Ti vedo!!”
o ancora “Che bell’HD quasi quasi…”. Per esempio nel nume-
ro 10 di HJ un lettore scriveva che pur avendo firewall e nessu-
na condivisione, andando su un sito vedeva tutto ciò che c’era
nel suo HD.
Non bisogna affatto spaventarsi! 

Quello che noi vediamo è un semplice collegamento alla car-
tella del nostro Hard-disk che solo ed esclusivamente noi pos-
siamo vedere. Quindi non c’è nessun pericolo che il webmaster
(che si gasa tanto per niente…) possa fare qualcosa per dan-

neggiarci! Infatti tutto questo e solo un trucco creato inserendo
nel sorgente della pagina un oggetto che fa riferimento al con-
tenuto dell’hardisk.

Vediamo ora qualche
esempio di codice da
poter inserire nel nostro
sito, così finalmente sa-
remo noi a fare spaven-
tare i visitatori! :D (
Questo codice, inserito
in una pagina Html già
esistente, serve a visualiz-
zare il contenuto del pri-
mo Hard-disk dell’utente
(cioè quello con lettera di
identicazione C:)

Ti spiO dal 

sitO

internet

I

>> Ecco come fanno!

>> Anche noi!

Navigando nei siti dedicati all’hacking, spesso capita di
imbattersi in pagine che, apparentemente, mostrano il
contenuto del nostro disco, o informazioni sulla connessione:
in realtà si tratta di semplici e innocui trucchi. Eccoli svelati.

Ti spiO dal 

sitO

Ecco un esempio di sito che mostra l’HD del 

visitatore…
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>>
metro VALUE alla riga:

<PARAM NAME="Location" 
VALUE="d:">

Nelle stesse pagine, a vol-
te vengono visualizzate
anche altre informazioni,
come la marca e la versio-
ne del browser utilizzato,
oppure la risoluzione im-
postata sul monitor. In que-
sto caso, queste informa-
zioni sono effettivamente
conosciute dal Webmaster,
in quanto fanno parte della richiesta Http inviata dal browser al
server, e vengono quindi memorizzate nel file di log. Come fare
però a visualizzarle all’interno di una pagina? Uno dei modi più
semplici è quello di utilizzare Javascript.
Javascript è un linguaggio per creare script, sviluppato da Net-
scape. Non è un vero linguaggio di programmazione come il lin-
guaggio Java, perché non permette di creare applicazioni auto-
nome. Infatti Javascript è un codice scritto all'interno delle pagi-
ne HTML  che viene interpretato dal client mentre viene letta la
pagina HTML, e non può essere eseguito fuori dal browser Web.
Java è invece un linguaggio che permette di costruire applica-
zioni che possono essere eseguite all'interno di qualsiasi sistema
operativo. Occorre solo una macchina virtuale Java; perciò non
è indispensabile un browser Web.
Solitamente basta leggere il sorgente delle pagine HTML per sco-
prire come sono state costruiti gli script Javascript utilizzati al suo
interno (se l’autore non ha cifrato in qualche modo il codice o
non lo ha nascosto in altri modi). Questo significa che basta fa-
re un semplice “copia ed incolla” per poter inserire in una pagi-
na quello che ti serve, preso da pagine già esistenti. Con questo
script non solo si possono fare i trucchetti che vedremo dopo, ma
permette anche di inserire in un sito moltissime altre cose utili.

Adesso vediamo come si può visualizzare il tipo e la versione del
Browser utilizzato dall’utente:

<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
browser = (((navigator.appName == "Netscape")
&& (parseInt(navigator.appVersion) >= 3 )) ||
((navigator.appName == "Microsoft Internet Ex-
plorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >=
4 )))
if (!browser) document.write('<CENTER><font si-
ze="3" color="###8000">ATTENZIONE!!!<BR>Stai
usando:<BR>' + navigator.appName + ' ' + naviga-
tor.appVersion + '</font></CENTER>')
if (browser) document.write('<center><font si-
z e = " 3 " > < / A > < B R > < B R > < B R > < B R > < B > S T A I
USANDO...<BR>'+navigator.appName+ ' ' +naviga-

<TABLE border=0 cellSpacing=0 width=400>

<TR>

<TD>

<CENTER>

<OBJECT align=baseline

classid=clsid:EAB22AC3-30C1-11CF-A7EB-

0000C05BAE0B height=250 id=browserIcons width=500

border="3">

<PARAM NAME="Location" VALUE="c:">

<PARAM NAME="AlignLeft" VALUE="1">

<PARAM NAME="AutoSize" VALUE="0">

<PARAM NAME="AutoSizePercentage" 

VALUE="100">

<PARAM NAME="AutoArrange" VALUE="1">

<PARAM NAME="NoClientEdge" VALUE="false">

<PARAM NAME="ViewMode" VALUE="4">

</OBJECT>

</CENTER>

</TD>

</TR>

</TABLE>

Quest’altro codice invece, permette di visualizzare il secondo HD, se
presente, altrimenti visualizza il contenuto del Cd-Rom (sempre se c’è
un CD all’interno):

<TABLE border=0 cellSpacing=0 width=400>
<TR>
<TD>
<CENTER>
<OBJECT align=baseline classid=clsid:EAB22AC3-

30C1-11CF-A7EB-0000C05BAE0B height=250 
id=browserIcons width=500 border="0">

<PARAM NAME="Location" 
VALUE="d:">

<PARAM NAME="AlignLeft" 
VALUE="1">

<PARAM NAME="AutoSize" 
VALUE="1">

<PARAM NAME="AutoSizePercentage" VALUE="100">
<PARAM NAME="AutoArrange" VALUE="1">
<PARAM NAME="NoClientEdge" VALUE="false">
<PARAM NAME="ViewMode" VALUE="4">

</OBJECT>
</CENTER>

</td>
</tr>

</TABLE>

Allo stesso modo, per visualizzare eventuali altri volumi (ulteriori
dischi per esempio) basta sostituire la lettera di unità nel para-

>> Informazioni sull’utente
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tor.appVersion+'</font></center>')
// -->
</SCRIPT>

Con quest’altro codice si può visualizzare la risoluzione del monitor
adottata dall’utente:

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
<!-- Attiva il Cloaking
// Usato per indicare che viene supportato JS1.2
right_browser=true;
// Cattura la risuluzione dello schermo
width = screen.width; 
height = screen.height;
color = screen.colorDepth;
// Disattiva il Cloaking -->
</SCRIPT>

<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Attiva la Cloaking Device
// Se il browser supporta JS1.2
if(right_browser)

{
document.open();
document.write("<CENTER>STAI UTILIZZANDO UNA

RISOLUZIONE GRAFICA DI....<BR>");
document.write(width + " x " + height + " a "

+ color + " bit");
document.write("</B></FONT></CENTER>");
}

// Se il browser non supporta JS1.2 - visualizza
il nome e la versione del browser e un messaggio
else

{
document.open();
document.write("<CENTER>");

document.write("<FONT
SIZE='+1'><B>"+browser+"</B></FONT><BR><BR>");

document.write("<FONT SIZE='+1'><B>does not
support JavaScript1.2.</B></FONT></CENTER>");

}

// Disattiva il Cloaking -->
</SCRIPT>

Vediamo infine come è possibile
disabilitare, con un
messaggio di avviso, il
tasto destro del mouse
per non permettere di
copiare dal nostro sito
sfondi, icone, immagini
eccetera. Il nostro fedele
alleato è sempre Java-

script, e la sua gestione degli eventi collegati all’uso del
mouse.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
for (var i=0; i<document.images.length; i++) {

document.images[i].onmousedown=destro
}

for (var i=0; i<document.links.length; i++) {
document.links[i].onmousedown=destro

}
function destro(ev) {

if (navigator.appName == 'Netscape' &&
(ev.which == 3 || ev.which == 2)) {

alert("Cosa vuoi fare?");
return false

}
else {

if (navigator.appName == 'Microsoft
Internet Explorer' && 

(event.button == 2 || event.button ==
3)) {

alert("Cosa vuoi fare?"); 
}
return false

}
return true
}

document.onmousedown=destro
if (document.layers) {

window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN)
window.onmousedown=destro

}
</script>

In questo caso il messaggio di alert è "Cosa vuoi fare?"
ma potete cambiarlo a vostra scelta. K

SN4KE©
sn4ke@libero.it

>> Altri subdoli trucchi
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Imparare JavaScript
Come abbiamo visto, spesso è possibile copiare uno
script da una pagina qualsiasi, per riutilizzarlo nel
proprio sito, magari cambiando qualche dettaglio. Se
però, come è giusto che sia, siete spinti dal desiderio
di conoscenza e volete imparare a scrivere degli
script tutti vostri, potete partire da questi siti per im-
parare Javascript.

www.html.it/guide.htm

www.manuali.net (cercate JavaScript)

http://web.tiscali.it/genero/javascript/

co un esempio di alert al click destroel mouse.


