
Privacy

COME SCOPRIRE LE PASSWORD CHE RIVELANO I FILE NASCOSTI 

Se volte giocare a nascondino, occultando
documenti importanti dentro ad altri file,
state alla larga da questo programma. 

ul n. 3 di HJ avevamo parlato
di Camouflage (www.ca-
mouflagesoftware.com),

un software per steganografia, usato
cioè per nascondere un documento den-
tro un’altro (solitamente un’immagine). Il
suo obiettivo è quindi quelllo di non far
percepire in alcun modo l'esistenza di un
documento nascosto. Analizzando un
po’ il funzionamento del programma e i
file prodotti, si nota però che Camoufla-
ge non è poi così attento: il progam-
ma infatti “sporca” ogni file uti-
lizzato lasciandoci sopra le sue
impronte digitali, che possono esse-
re rese visibili con un semplice editor
esadecimale. 

>> Tracce e indizi

Apriamo il file che sospettiamo essere sta-
to trattato da Camouflage e precipitiamo-
ci alla fine di tale file (vedere Figura 1).
Ecco qui le impronte digitali che ha

lasciato Camouflage! Alla fi-
ne di ogni file “trattato” si può riconosce-
re la firma di Camouflage t.T.". (74
A4  54  xx  22  xx). 
Camouflage permette anche di cifrare il
documento nascosto con una password.
Anche quella può essere facilmente
identificata all’interno del file, anche se
cifrata. L'ultimo carattere della

password è l'ultimo carattere utile
prima della firma di Camouflage
(EA in questo esempio), mentre il primo
carattere della password (30 in questo
esempio) è sempre quello che viene do-
po i valori 00 02 00. In questo caso
quindi la password è di 10 caratteri.
Una volta segnati i codici che identifica-
no la password (30  AD  4B  13  4D
E4  25  D8  D6  FA) andiamo nelle
tabelle qui a fianco e iniziamo la
decifrazione! Per esempio, andiamo a
cercare il primo carattere sulla prima co-
lonna delle tabelle; scopriamo quindi
che al valore esadecimale (30) corri-
sponde al numero 2. Procedendo per gli
altri caratteri in maniera analoga, otte-
niamo abbastanza rapidamente:
2811AB1975. Che è proprio la pas-
sword che dobbiamo dare a Camoufla-
ge per fargli de-camuffare il file.
Oltre al fatto di “rivelare” la presenza di
un file nascosto con la sua firma, Ca-
mouflage ha quindi un altro punto debo-
le: non altera la lunghezza della pas-
sword, ma si limita solamente a cifrare

ogni carattere
della password
in un determi-
nato modo, in
base alla posi-
zione occupata
dal carattere
nella password
stessa. 
E se quello che

ci interessa è semplicemente rivelare il
file nascosto, c’è persino un metodo
molto più rapido: basta cancancellare la
password, e Camouflage estrarrà il file
senza chiedere nulla. Basta individuare
la password con l’editor esadecimale, e
cancellare i caratteri che la compongono
(nella colonna con i valori esadecimali il
valore deve essere 20).
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TANA PER 
CAMOUFLAGE!
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La parte del documento che rivela la “firma” di Camouflage e la 

password cifrata.

>>

>> In sintesi…

Camouflage fallisce nel tentativo
di non far sapere che un file è
stato camuffato e fallisce anche
nel tentativo di nascondere la
password. Anche se il file viene quindi
cifrato in precedenza con un program-
ma serio (come PGP/GPG), rimane il
problema che un file nascosto fa scatta-
re un campanello di allarme, e fallisce
l’obiettivo della steganografia. Conviene
quindi relegare Camouflage al posto
che si merita, il Cestino, e utilizzare
programmi magari un po’ più
complicati, ma decisamente più
sicuri (una lista di tutti i programmi dis-
ponibili è su www.stegoarchive.com). K

>>----Robin----> 


