
4|www.hackerjournal.it

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI
sofisticate per monitorare quello che
_condividi_. 
Basta effettuare la ricerca, vedere quali
utenti hanno un certo file, mettersi in coda e
–nel momento in cui cominci a scaricare–
puoi vedere tranquillamente i loro indirizzi IP
con un qualsiasi programma in grado di
monitorare le connessioni TCP della tua
macchina. Questo ovviamente a meno che,
come indichi tu, non si sia usato un socks
proxy.

DIALER WAP?
L'altro giorno stavo leggendo una
rivista, naturalmente piena di
pubblicità di suonerie e loghi che di
solito ignoro... ma qualcosa mi è
saltato all'occhio.
Una di queste pubblicità diceva:
Download ill imitato di loghi e
suonerie, infatti bastava "solamente"
inviare un sms ad uno strano numero
+43699115***** (ometto
giustamente le ultime cifre), e diceva
che poi bastava salvare le
impostazioni che ti arrivavano
tramite sms per poter così navigare
in un sito wap e scaricare senza
limiti, l ' inconveniente??? Costava
1.55 euro + IVA !!! 
A questo punto mi chiedo: Ma non è
anche questa una forma di dialer???
Basta salvare le impostazioni  che
arrivono per un sms e navighi a
prezzi d'oro.
Boh, datemi un vostro parere.
Però una cosa la devo ammettere,
sono stati onesti a mettere il prezzo
in evidenza, cosa che non sempre
accade.

Imperator

Anche se funziona in modo diverso dai
dialer tradizionali, ne segue comunque la
logica commerciale. Se però hanno messo in
evidenza i costi, direi che non è il caso di
incazzarsi più di tanto. Il problema sono
quelli che vengono scaricati in automatico, e
ti cambiano la connessione in modo
permanente. 
Ultimamente c'è anche una variante, che
prevede l'invio di un SMS a tariffa premium.
Rispetto ai dialer tradizionali, ha il vantaggio
che la tariffazione non dipende dal tempo di
connessione, ma è fissa e immutabile (un
altro problema con i dialer è che spesso devi

sfogliare numerose pagine prima di
completare la procedura, e ogni secondo
che passa lo devi pagare a caro prezzo).

MIGLIORE DEFINIZIONE
Vorrei un’esauriente definizione sul
significato di hacker, i motivi per
diventarlo (perché hacker si diventa)
e i motivi per non diventarlo,
cercando di essere il più chiari
possibile. 

Fox

Una definizione c’è a pagina 2 fin dal
primo numero di HJ. Ma forse ti è
sfuggita. Della distinzione tra hacker e
criminali informatici se ne parla un
numero sì e l’altro pure. Ma forse ti è
sfuggito.
Il motivo per diventarlo… Vediamo. Qual
è il motivo per cui uno decide di fare
deltaplano? O immersioni subacquee? O
dedicarsi all’ornitologia? La risposta è
dentro di te, e in molti casi è sbagliata.
Il motivo per non diventarlo?
Probabilmente la considerazione che,
con un certo impegno e dedicandoci
tutta la vita, forse è possibile conquistare
Angelina Jolie o Sandra Bullock (Brad Pitt
o Richard Gere per le nostre lettrici).

LE MERAVIGLIE DEL P2P
Ho appena letto il vostro articolo
"pagare per il P2P" sul numero 15 di
HJ e mi sono venute in mente varie
domande. Monitorare quello che io
faccio non è illegale in quanto
violazione della privacy? Chi ci dice
che hanno monitorato solo il P2P e
non tutte le operazioni svolte da quei
computer?
Per monitorare il traffico P2P non si
dovrebberro sniffare i relativi
pacchetti magari entrando nel
computer in questione per metterci il
"software realizzato ad hoc"? 
Se util izzo dei proxy o degli
anonymizer o meglio ancora faccio
la famosa "ragnatela di connessioni"
(disponendo di una connessione in
banda larga non mi rallenta molto) o
uso il protocollo P2P in connessione
secondaria, non posso sperare che
perdano molto tempo a rintracciarmi
o non mi rintraccino affatto (visto e
considerato che dovrebbero passare
a ritroso per una ventina di stati che
non hanno nemmeno una polizia
postale molto avanzata)?

Ruben

Non ti rispondo punto per punto, ma mi
limito a una disquisizione generale.
Se monitorare quello che scarichi dai
network P2P non è così facile, non è invece
necessario mettersi a usare tecniche
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Dicono che vengono in pace e
portano dei doni…

Quella del “modding”, ovvero la
modifica del case dei computer
ormai è una mania. Mandateci i
vostri progetti e le foto delle
vostre realizzazioni: li
pubblicheremo in queste pagine.
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DIVX SULLA TV
Come posso far sì che il mio lettore
DVD, cioè quello collegato alla
televisione, legga i Cd che il mio
masterizzatore sforna, contenenti
film in formato DivX? 

Jacques

I lettori domestici
in grado di leg-
gere DivX sono
rarissimi: l’unico
che conosciamo
direttamente è
quello di www.kiss-
technology.com). Il modo più sicuro per
far leggere un CD al lettore di DVD da ta-
volo è quello di masterizzarlo in formato
VideoCD (ma, anche qui non tutti i lettori

lo riconoscono, o se lo riconoscono ma-
gari non sono in grado di vedere un
CD-R masterizzato). Il problema del Vi-
deoCD è che ha una qualità molto bas-
sa e in un CD si riesce a malapena a far
stare un’ora di video (quindi servono al-

meno due CD per un film). 
Alcuni lettori di DVD rico-
noscono anche i CD regi-
strati in formato Super Vi-
deoCD (SVCD), che offre
una qualità migliore ma
una durata ancora mino-

re di quella dei VCD (si arriva a
70 minuti circa solo diminuendo drastica-
mente la qualità). In sintesi, la soluzione
migliore è quella di procurarti una scheda
grafica con uscita TV per collegare il tuo
computer al televisore di casa.

VIOLARE LA POSTA
Nonostante sia un principiante di
computer, compro sempre il vostro
giornale, perchè mi affascina molto
il pensiero di poter "entrare" nel
computer di qualcun'altro.
Vorrei farvi qualche domanda:
Se io, su Hotmail, pigio su "hai
dimenticato la password" e inserisco
l'indirizzo di qualcun'altro e trovo la
risposta alla domanda segreta e
entro successivamente nell'account
con la password che io ho messo,
compio un reato? Cioè, sapete se ciò
è legale?

Andrea

Secondo me compi almeno un paio di reati,
e cioè l’intrusione in un account altrui e la
violazione della corrispondenza privata.
Lascia perdere e dedicati a qualcosa di più
interessante.

DONO DELLA PREVEGGENZA…
Magari la domanda è idiota, ma mi
chiedevo solo come mai, visto che mi
collego solo oggi per la prima volta
(vedi registrazione) e nella pagina di
benvenuto ho scoperto di avervi
visitato il 20/11/02 alle 10:07.
Siete dei paragnosti e prevedete il
futuro (vi prego, datemi una mano
col superenalotto) indovinando che
ci sarei venuto nel forum oppura
qualche figlio di mamma nubile ha
rotto i coglioni a voi o a me,
entrando al posto mio?

Giorgione

Hum… mi sa che in caso di nuovo utente il
sistema prende come “data dell’ultima”
visita quella di attivazione del database.

☺☺☺ Tech Humor ☺☺☺
In rete circolano decine di storielle sugli utenti imbranati che telefonano al supporto tecnico.
Ma che dire di certi tecnici che invece dovrebbero essere informati e preparati? 

☺ Mi sono ritrovato una vecchia scheda madre Compaq, che ho pensato di usare
per assemblare un PC per mio fratello. Solo che non sapevo quale fosse la pie-
dinatura del connettore di alimentazione  (che non è standard). Ho chiamato il

supporto tecnico, ed ecco la dicussione:
Io: “Ho una vecchia scheda madre Compaq 386 Deskpro. Ho bisogno di sapere qual è la
piedinatura del connettore di alimentazione, in modo da poterla accendere e vedere se
funziona”.
Tecnico: “Hum... cosa succede quando accende il computer?” 
Io: “Ma... niente. Non ho collegato l’alimentatore. Ho bisogno del significato dei piedini
del connettore, per collegare un alimentatore standard”
Tecnico: “Capisco... ma riesce a entrare in Windows?”

☺ Un giorno, accendendo il computer dell’azienda, questo ha cominciato a riav-
viarsi da solo non appena finiva il caricamento di Windows. Dopo una decina di
riavvi, e non potendo usare un dischetto DOS per via di una protezione inserita

dal responsabile informatico, ho deciso di chiamare il supporto. Dopo aver spiegato al tec-
nico cosa stava succedendo, la prima cosa che mi ha chiesto è stata: “Ma ha provato a ri-
avviare il computer?”.

☺ Tecnico: “Siccome questo modem è plug-n-play, non può funzionare in Win-
dows 3.11. Dovrà acquistare un nuovo modem oppure passare a Windows 95”. 

Cliente: “Ma ho usato questo modem con Windows 3.11 per più di un anno senza pro-
blemi”. 
Tecnico: “Ben, ora non funziona”.
Cliente: “Ma se ha funzionato finora, perché non dovrebbe andare adesso?”
Tecnico: “Beh, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, e qunidi ora può funzionare so-
lo con Windows 95”.

Nuova password!
Ecco i codici per accedere alla Secret Zone
del nostro sito, dove troverete informazioni
e strumenti interessanti. Con alcuni browser,
potrebbe capitare di dover inserire due vol-
te gli stessi codici. Non fermatevi al primo
tentativo.

user:  s3ga
pass: 9lla

Saremo 

di n
uovo 

in edico
la 

30 Gennaio!


