
Danni provocati
Fortunatamente Opaserv non dan-
neggia il sistema colpito in modo
significativo. Il worm opera una
serie di modifiche al file di registro
di Windows che gli consentono di
auto-eseguirsi ad ogni avvio del
sistema. Infine se ci sono cartelle
condivise in rete sul disco C:,
Openserv copia sè stesso al loro
interno con il nome di file Crsvr.exe.
Poco dopo l’avvento di Opaserv è
stata realizzata anche una sua
variante, W32.Opaserv.E che ha
corretto alcune imperfezioni del pre-
cedente per renderlo ancora più
dannoso.

virus
INDAGHIAMO SU UNO DEI PIÙ RECENTI E PERICOLOSI WORM IN CIRCOLAZIONE

Metodi di contagio
Capace di infettare tutti i sistemi
Windows con la sola eccezione di
Windows 3.x, Opaserv è un worm che
si diffonde sui network di condivisione
dei file, quindi all’interno di sistemi di
file-sharing ma anche in reti locali
aziendali o private laddove tutte le
operazioni non siano protette da pas-
sword. Opaserv è contenuto nel file
Scrsvr.exe che viene eseguito sul com-
puter trasmettendo l’infezione. Una
volta dentro il sistema, il worm tenta
di scaricare aggiornamenti dal sito
www.opasoft.com per renderlo inof-

fensivi i virus anche aggiornati ma il
sito è stato subito cancellato ed ora
non è più operativo. Per un incremento
della diffusione, la Symantec ha alzato
da 2 a 3 la soglia di attenzione per
questo worm.
Il worm copia se stesso nel computer
infetto in un file di nome Scsvr.exe e
apporta alcune modifiche al sistema.
L’esistenza dei file Scrsin.dat e
Scrsout.dat nella cartella C:\ indica
un’infezione locale e quindi che il worm
è stato eseguito dal proprio computer. 
L’esistenza del file Tmp.ini nella cartel-
la C:\ indica un’infezione remota, cioè
che il computer è stato infettato da un
host remoto. 
La chiave di registro

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\M
icrosoft\Windows\Current 
Version\Run 

Chi utilizza un antivirus aggiornato e
ben configurato ha naturalmente
pochissime possibilità di rimanere
colpito da software malevoli ma
non si può mai escludere di essere
potenzialmente soggetti ad attacchi
informatici dall’esterno, soprattutto
se si dispone di una connessione a
banda larga, se si ha un indirizzo IP
fisso e se si rimane connessi ad
Internet per lungo tempo. Worm e
virus che circolano in Rete sono
ancora numerosissimi, sebbene
l’aumento degli strumenti di sicu-

rezza tra gli utenti
renda loro più diffi-
cile moltiplicarsi in
modo incontrollato.
È dunque necessario
non abbassare la
g u a r d i a .
W32.Bugbear e
W32.Opaserv: questi
i nomi di due worm
scoperti nei mesi scor-
si e che stanno in que-
ste ore aumentando
rapidamente la pro-
pria diffusione nei

sistemi Windows a causa
di alcune proprie singolari caratteri-
stiche. Il Symantec Security Response
ha elevato a livello 4 la soglia di
attenzione per il primo che è attual-
mente il più diffuso in Italia ma ne
parleremo nel prossimo numero;
questa volta concentriamo la nostra
attenzione sul secondo.

26 | www.hackerjournal.it

OPASERV



www.hackerjournal.it | 27

contiene il valore ScrSvr o ScrSvrOld,
che è impostato a c:\tmp.ini.
Quando Opaserv viene eseguito controlla
il valore ScrSvrOld nella chiave di registro 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Run

Se il valore esiste, il worm cancella il
file a cui ScrSvrOld è diretto mentre se
non esiste il worm cerca il valore ScrSvr
nella chiave di registro. Se anche que-
sto valore non esiste, il worm aggiunge
il valore ScrSvr in C:\Windows\ a quel-
la chiave di registro per poi controllare
se viene eseguito come il file
C:\Windows\ScrSvr.exe; se non è così
copia se stesso in quel file e aggiunge
il valore ScrSvrOld <nome originale
del worm> alla chiave di registro 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Run

Dopo queste operazioni il worm con-
trolla i valori del registro e la directory
da dove il worm viene eseguito e crea
dei valori in modo che ci sia eseguita
solo un’applicazione alla volta con l’in-
fezione. Se non è già in esecuzione, il
worm registra se stesso in un processo
sotto Windows 95/98/Me. Così i com-
puter con sistemi operativi Windows
95/98/Me eseguiranno il worm ogni
volta che si avvia Windows poichè il
worm modifica la parte [windows] del
file C:\Windows\Win.ini aggiungendo
la stringa 

run= c:\ScrSvr.exe

Il worm modifica il file
C:\Windows\Win.ini dopo aver copiato

se stesso come C:\Windows\ScrSvr.exe;
di conseguenza gli antivirus troveranno
e cancelleranno il file con l’infezione
dopo che il sistema è stato alterato, ma
non ripristineranno il file Win.ini. Come
risultato, ad ogni avvio del computer,
potrebbe essere visualizzato un mes-
saggio che informa che il file ScrSvr.exe
da eseguire non è stato trovato. Per evi-
tare questo inconveniente bisogna
rimuovere manualmente la riga che il
worm ha aggiunto nel file.

Istruzioni per la rimozione

Questo worm usa un sistema di vulne-
rabilità in Windows 95/98/Me: invia
password di un singolo carattere al net-
work per mostrare l’accesso ai file del
sistema senza conoscere l’intera pas-
sword assegnata. Una patch per i com-
puter su cui sono usati i sistemi operati-
vi in questione può essere trovata all’in-
dirizzo:

www.microsoft.com/technet/se

curity/bulletin/MS00-072.asp 

Se non lo avete ancora fatto vi consi-
glio caldamente di scaricarla e instal-
larla per prevenire infezioni future.
Se siete su un network o avete una con-
nessione ad internet fissa come l’ADLS,
dovete disconnettere il computer da
internet e dal network e disabilitare la
condivisione dei file prima di riconnet-
tersi perchè questo worm si diffonde
usando le cartelle di condivisione o i
computer sui network. Per essere sicuri
che il worm non infetti un computer su
cui il worm era stato già eseguito e
rimosso scaricate le definizioni dei virus
aggiornate.
Per chi non è stato ancora infettato, il
miglior modo per prevenire questo

pericolo e difendersi da Opaserv è
aggiornare il proprio antivirus. Se si ha
il sospetto di aver eseguito qualcosa di
infetto e non avete un antivirus installa-
to sul computer, potete eseguire una
scansione sul Web per rimuovere
manualmente il worm qualora si sia
colpiti. Un tool ad hoc è stato realizza-
to dal Symantec Security Response e
potete utilizzarlo all’indirizzo:

http://securityresponse.syman-

tec.com/avcenter/venc/data/w32.

opaserv.worm.removal.tool.html

Comunque il modo più facile per
rimuovere l’infezione da Opaserv è uti-
lizzare il software per l’eliminazione
creato dalla Symantec che potete scari-
care all’indirizzo 

http://securityresponse.

symantec.com/avcenter/venc/

data/w32.opaserv.worm.

removal.tool.html.

Sullo stesso sito sono disponibili gli ulti-
mi aggiornamenti del Norton Antivirus.
Se invece preferite gli antivirus di F-
Secure, trovate il loro tool per la rimo-
zione di Opaserv all’indirizzo:

ftp://ftp.f-secure.com/

anti-virus/tools/f-opasrv.

zip

Anche se si posseggono altri software
di protezione è di grande importanza
continuare ad aggiornare costante-
mente le definizioni anti-virus proposte
dai produttori. Chi possiede Norton
Antivirus può facilmente eseguire l’ag-
giornamento utilizzando LiveUpdate.

{RoSwElL}


