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ALCUNI DEI RISCHI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI NETBIOS

Sempre più spesso la letteratura specializzata presenta articoli su come
realizzare una Lan interna. Ciò, vista anche la mancanza di informazione della
maggioranza degli utenti, che spesso condividono tra loro i dischi fissi dei PC,
crea notevoli problemi di sicurezza. 

Questo articolo serve per
proteggere se stessi. Non
utilizzate questo testo
per fare ca%%ate in

giro. Usate quanto indicato in questo
testo solo per proteggere il vostro PC
da visite indesiderate. 
Tutti i discorsi che faremo valgono
esclusivamente per i sistemi operativi
Microsoft della generazione Windows
9x (Me compreso).

>> SMB, NETBios 
e NETBeui

SMB è un protocollo creato da IBM a
metà degli anni Ottanta e successiva-
mente adottato e implementato da
Microsoft. II funzionamento di questo
protocollo, che opera a livello appli-
cazione e presentazione, è sia di tipo
Server (consente l’accesso a cartelle di
file e stampanti da remoto) che di tipo
client (consente di vedere sul proprio
Pc le risorse condivise da un qualsiasi
utente in rete). 

In pratica, SMB ha lo scopo di ren-
dere visibili e utilizzabili da
remoto, cartelle, file e stampan-
ti. Su tali risorse è possibile eseguire
tutte le normali operazioni che si ese-
guono su cartelle e file presenti sul
nostro Pc (lettura, scrittura, creazione,

cancellazione eccetera). Per rendere
le cose più semplici, Microsoft ha dota-
to SMB di un prodigioso componente
chiamato Redirector che ci consente di
disporre delle risorse remote , ovvia-
mente condivise, come se fossero delle
risorse locali. 

Grazie al redirector è cioè possibile ve-
dere una cartella condivisa da un pc
remoto come se fosse una cartella pre-
sente sul proprio Pc  Per quanto con-
cerne la sicurezza, il protocollo SMB è
in grado di

gestire due tipi di sicurezza: a livello
condivisione e a livello utente.
Nella sicurezza a livello condivisione
viene richiesta una password per ogni
elemento condiviso. Inserita questa
password è possibile utilizzare le risor-
se poste all’interno della condivisone.
Le operazioni che un utente potrà
compiere sono fissate da chi condivide
la risorsa. 
In soldoni: supponiamo di aver condi-
viso in lettura: il disco c:\ con una pas-
sword, la cartella c:\documenti con
un’altra pass., In questo caso chi è in
possesso della pass di accesso al
disco c:\ può anche accedere alla car-
tella documenti in quanto documenti è
interna alla condivisione c:\, viceversa
chi possiede la pass di accesso alla
cartella c:\documenti potrà accedere
alle sole cartelle e/o file interni alla
cartella documenti stessi. 
Questo tipo di protezione soffre di un
baco nell’autenticazione delle pas-
sword scoperto da NSFOCUS Security
Team il 18.09.00 e sfruttato dell’ex-
ploit Pqwak.exe di shiane hird 2000 
Nel caso dell’autenticazione a livello
utente, per accedere alle risorse con-
divise, l’utente remoto deve autenti-
carsi tramite la combinazione classica
USER, PASSWORD. In questo caso le
operazioni che questo utente potrà
compiere sono legate ai privilegi che
l’utente possiede all’interno della Lan. 
In soldoni, in queste reti deve esistere
un server NT ove risiede il file delle
autorizzazioni. 

>> I livelli sottostanti

Per quanto finora detto SMB è un pro-
tocollo funzionante a livello
Applicazione/presentazione per il tra-
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SMB Server Message Blocks. Il
sistema usato su DOS/Win-
dows per comunicare agli altri
computer della rete le condivi-
sioni disponibili. 

?

NetBIOS Network Basic In-
put/Output System. L’API che
consente di collegare i mes-
saggi SMB alle funzionalità di
sistema. 

?

IL PERICOLO DELLA CONDIVISIONE

Da Preferenze di Rete si possono

aggiungere, rimuovere o configura-

re i supporti per i vari protocolli. Se

non si utilizza la condivisione di file

e stampanti, conviene rimuovere

NetBEUI.
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sporto dei pacchetti e quindi per la
comunicazione , in rete, si avrà biso-
gno di altri protocolli (protocolli che
operino a livello Sessione, Trasporto,
Network, Data link e Fisico). 
Microsoft ha scelto due possibili proto-
colli (in seguito vedremo il perché):

• NETBEUI 
• TCP/IP 

Come saprete, TCP/IP lavora a livello
trasporto network. II collegamento
quindi tra SMB e TCP/IP, e ovviamente
anche attraverso Netbeuì, avviene
attraverso un API che funzioni a livello
sessione chiamata NETBIOS (nel net-
beui il netbios è un componente fon-
damentale). 
Le comunicazioni tra SMB e il livello
inferiore (netbios) avvengono tramite
strutture di dati chiamate NCB:
Network Control Bloc 
Ricapitolando:
SMB è usato da Windows 3.x, 9.x, Nt
e OS/2 per permettere l’accesso e la
condivisione di cartelle, file e stam-
panti remote. 
NETBIOS è un API che funziona a
livello Sessione e che ha il compito di
unire I’SMB con i protocolli necessari
per l’instradamento dei pacchetti
come TCP, IP, IPX... 
NETBEUI è un protocollo, contenente
l’API netbios, per il trasporto dei pac-
chetti che ha la possibilità di dialoga-
re direttamente con I’SMB. 

Ricordiamo che Netbeui non è altro
che un’implementazione di netbios in
grado di compiere il trasporto dei dati.
Netbios nasce circa negli anni 80 e ha
come obiettivo principale quello di
rendere più umane le LAN. In pratica
si tenta di eliminare i complessi indi-
rizzi numerici e di sostituirli con nomi. 

>> Come funziona

Quando un client vuole registrarsi in
una rete, questi manda un messaggio
dì tipo broadcast (uno a tutti) in cui

viene indicato il proprio nome. Se
questo nome è già esistente, allora
accadrà che il client in possesso dei
nome comunicherà tramite connessio-
ne di tipo PPP (point to point) che il

nome che si vuole utilizzare è già esi-
stente e quindi un diniego alla con-
nessione in rete. 
Se il client che sta tentando la regi-
strazione non riceve risposta allora
questi diventa punto attivo della rete
stessa. 

Le comunicazioni tra due client o
nodi invece avvengono nel
seguente modo:

Il client1 invia un broadcast, con-
tenente il nome del client da con-
tattare, a tutta la rete.

Il client2, se presente, risponderà
al clienti tramite un messaggio
punto a punto (PPP). 

A questo punto si stabilisce una con-
nessione di tipo
PPP tra i due
client. 

Le comunicazio-
ni, in una rete
che utilizza il net-
bios, possono
essere di tre tipi: 

• Sessioni: si
usano per scam-
biare con un
altro client/nodo
rilevanti quantità
di dati. 
•
Datagrammi:
servono per
inviare a più nodi
di un gruppo
messaggi di
modeste dimen-
sioni massime di
512 byte. 
• Broadcast:
messaggi a tutti i
nodi presenti di

modeste dimensioni. 

I nomi utilizzati da Netbios sono com-
posti da 16 caratteri alfanumerici (la $
finale è utilizzata per nascondere le
condivisioni. Per esempio, la cartella
condivisa con nome documenti$, pur
esistendo ed essendo condivisa, non
sarà visibile dentro alle Risorse di Rete
degli altri utenti. 

I nomi possono essere Unici
(Individuano un client o un determina-
to servizio offerto) o Gruppi (identifi-
cano il “gruppo” a cui il client o la
risorsa appartiene). 
II Netbeui non utilizza porte, quindi
per indicare se il nome unico è un ser-
vizio o un client viene utilizzato un
carattere dei sedici a disposizione.
Questo carattere, noto come suffisso,
è indicato in esadecimale. Per esem-
pio il nome con a fianco il suffisso 46
indica che è attivo l’SMS client remote
trasfert. Il suffisso 20 invece indica che
il client ha abilitato la possibilità di
condivisione delle risorse.
Per la tabella completa suffissi / servi-
zi si rimanda al sito http://sup-
p o r t . m i c r o s o f t . c o m /
d e f a u l t . a s p x ? s c i d = k b ;
en-us;163409.
Per vedere la tabella dei servizi offerti

NetBEUI NetBIOS extended
User Interface. Versione miglio-
rata del protocollo NetBIOS,
per l’implementazione di reti
locali.

?

NBT NetBIOS over TCP/IP.
Estende anche su reti Internet le
funzionalità di NetBIOS, che
altrimenti sarebbero limitate al-
la sola sottorete.

?

In alto, si può vedere come appare un disco condiviso in
Risorse del Computer (Dati, D:). A sinistra, la finestra dove si
imposta il metodo di autenticazione, e a destra la finestra per
impostare la password di protezione.
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in una rete basta utilizzare il coman-
do: nbstat a nome_client (o servizio). 
Ultima cosa utile da sapere è che, per

evitare che ogni client debba contene-
re una copia nome nodo / risorsa
condivisa, in genere viene elet-

to tra tutti i
nodi un browser master a cui viene
affidata la lista. In reti miste (Windows
9x, NT, unix…) la lista viene affidata a
sistemi di classe superiore NT o Linux
con Samba. In reti di soli windows 9x,
si può scegliere il browser master
selezionando: Pannello di controllo
>Rete >Condivisione file e stampanti
> Browser master >Attivato. 

>> Limiti e problemi
di Netbeui

Come già detto, per le comunicazioni,

il protocollo utilizza in maniera mas-
siccia il broadcast, e ciò comporta
l’impossibilità di comunicazione tra
due reti connesse attraverso router, un
degrado di qualità delle Lan estese, la
difficoltà (o l’impossibilità) di avere
nomi unici nelle Wan, e l’impossibilità
di effettuare un routing, ovvero di
conoscere la posizione del nodo al
quale ci vogliamo collegare. 
Dato il crescente interesse degli utenti
a Internet, Microsoft ha deciso di
manipolare il netbios, creando NBT.

NBT è un ibrido in cui il Netbios
supporta i nomi, mentre TCP/IP
supporta invece gli indirizzi
numerici. 
Un client Windows, in questo tipo
di rete, per effettuare una connes-
sione con un altro client procede

nel seguente modo: 

Consulta una cache interna HKEY
CURRENT_USER >recent. 

Interroga se presente nella rete
un server wins (un server wins è
l’equivalente di un server DNS,

ovvero consente di associare a un
nome un indirizzo IP e viceversa). 

Fa un broadcast. 

Consulta un file interno LMHOST.

Combinando nomi e indirizzi IP, NBT
consente di superare i limiti dei net-
beui, ma al contempo mette a rischio
tutte le condivisioni presenti in una
Lan.0
Affinché le comunicazioni possano
avvenire regolarmente con TCP/IP, è
necessario che siano aperte le porte
per i tre possibili tipi di comunicazione
usati dal netbios. Queste porte sono:

• 137: Risoluzione dei nomi Netbios
(UDP) 
• 138, 139: datagrammi (UDP) 
• 139: sessioni (TCP). 

>> La questione 
della  sicurezza

Vediamo come un malintenzionato
potrebbe applicare quanto finora
visto, e cercare di violare il nostro

computer.

Ricerca della vittima
Chi usa NBT ha sicuramente le porte
137, 138, 139 aperte. (Attenti che a
causa di un baco di Windows chi
installa TCP/IP, automaticamente
installa anche il Netbios e quindi
avrà aperte le fatidiche porte
137,138,139; se non ci credete, date
il comando dalla shell del dos netstat
a). Con uno scanner impostato sulla
porta 139, trovare un computer con
Netbios attivo è solo questione di
(poco) tempo. 

Verifica delle vittima
Dopo avere individuato la sua vittima,
il cracker andrà a vedere quali cartel-
le o elementi sono condivisi. Dalla
shell del Dos gli basterà fare nbtstat a
xxx.xxx.xxx.xxx, oppure nbtstat a
nome. Se tra i suffissi c’è il 20, la vitti-
ma ha attive le condivisioni di cartelle
file e stampanti. 

Inserimento in LMHOST
L’attacker inserirà quindi la vittima
nella sua “fan”. Per far ciò, sfrutterà il
file LMHOST e il suffisso #PRE. Ossia
editerà il file LMNOST, inserendo
all’interno la voce: 

xxx.xxx.xxx.xxx <tab> <nome

macchina> <tab> #pre 

Salverà il file senza suffissi. II nome
macchina lo avrà ricavato da nbtstat
A xxx.xxx.xxx.xxx (il primo nome che
compare nella lista). A questo punto
darà il comando nbtstat R (in pratica
inserirà il contenuto di LMHST nella
cache). 

LMHOST Si tratta di un file che
risiede nella cartella c:\win-
dows\. Se non è mai stato uti-
lizzato ha estensione .sam
(sample). Questo file nasce per

diminuire le richieste broadcast. Al suo
interno vengono indicati nomi e indiriz-
zi. Quando questi sono accompagnati
dal suffisso #PRE, allora vengono pre-
caricati nella cache.

?
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Le proprietà del protocollo NetBEUI;

volendo, è possibile selezionare soli il

Client, se non si devono condividre

risorse della propria macchina.

1
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Elenco delle risorse
A questo punto, cercherà di capire se
la vittima ha solo la possibilità di con-
dividere risorse, o se ha le 
ha effettivamente effettivamente con-
divise: il comando da dare è 

net view \\<nome computer>

Utilizzo delle risorse condivise
Per far ciò userà redirector. Utilizzerà
Internet Explorer inserendo l’indirizzo 

xxx.xxx.xxx.xxx/<cartella condivisa>

oppure dal menu Start>Esegui 

\\ xxx.xxx.xxx.xxx/<cartella condivisa>

Oppure ancora, dal menu Strumenti
> Connetti unità di rete >
xxx.xxx.xxx.xxx/cartella condivisa. 

>> Un altro metodo

Trovata la sua vittima e constatato
che questi ha attiva la condivisione
delle risorse (suffisso 20), l’attaccan-
te potrebbe sfruttare un baco di
Windows che consente la connessio-
ne nulla alle cartelle nascoste (IPC$,
C$ ADMIN$). In pratica, in caso di
protezione a livello di condivisione
userà il seguente comando: 

net use

\\xxx.xxx.xxx.xxx\IPC$ 
Se la protezione avvenisse a livello
utente, utilizzerà il comando 

net use \\xxx.xxx.xxx.\IPC$

“/<utente>:” 

A questo punto, con il comando: 

net view \\xxx.xxx.xxx\ 

otterrà l’elenco delle cartelle condivise. 

>> Come difendersi

Innanzi tutto, conviene disattivare la
possibilità di connessione “nulla”.
Bisogna operare sul registro di confi-
gurazione, precisamente alla chiave: 

HKEY_LOCAL
MACHINE\System\CurrentContr
olSet\ControI1LSA 

e aggiungere 

value name:
RestrictAnonymous data type
: REG_DWORD, value 1 

Questo vale solo per windows NT.

Oltre ovviamente a scegliere pas-
sword lunghe e non facilmente
individuabili (sequenze casuali di
lettere e numeri, per esempio), pos-

siamo anche fare qualcosa in più per
cercare di accorgerci di un tentativo
di intrusione. 
Per esempio, si può usare un pro-
gramma come NetAlarm
(www.thomasmathiesen.com/h
tml/software/netalert2.html),
che verifica costantemente l’attività
delle condivisioni. 
Volendo, si può lasciare una condivi-
sione aperta senza password (e
senza niente di importante dentro!)
da esporre come esca per il
lamerone di turno. Probabilmente
ci si tufferà, facendo scattare l’allar-
me di NetAlert e permettendoci di
prendere le contromisure del
caso (filtrare il suo IP dal firewall, per
esempio). 
Qualcuno si spinge più in la, e nella
“finta condivisione” infila pro-
grammi con backdoor e trojan,
camuffati da software innocui o
persino da documenti dal nome
appetitoso (carta-di-credito.txt.exe...
c’è sempre qualcuno che ci casca).
Chi tentasse di aprire quel file, lo apri-
rebbe sul proprio computer, infettan-
dosi. A rigore, in questo caso non si
sta distribuendo un software dannoso
(è il malintenzionato che viene a pren-
derselo dal nostro computer, senza
che noi lo abbiamo autorizzato). In
realtà la pratica non è comunque
molto pulita…
Se la condivisione non ci interessa,
possiamo disabilitarla dalle preferen-
ze di Rete e, per soprammercato,
chiudere le porte 139, 138 e 137
con un firewall. 
Per navigare in Internet, infatti, l’uni-
co protocollo necessario è il TCP/IP, e
se non avete una rete di più
computer, non è necessario
tenere attivi i protocolli a essa
dedicati. 
Se invece una rete c’è, si possono
separare le zone interna ed esterna.
Invece che NBT, la Lan può tranquil-
lamente utilizzare il NETBEUI, che
non apre porte di comunicazione. I
binding delle schede di rete devono
essere solo verso i protocolli interni
NETBEUI, e i binding quelli dei
Modem solo su TCP/IP.  Ma di questo
argomento ci occuperemo in un altro
articolo. K

BartMan

>>

Come i vari protocolli sono distribuiti tra i vari livelli della cosiddetta
“Pila OSI”, che schematizza la struttura di una rete.


