
olto spesso viene usato
impropriamente il ter-
mine “virus” per defini-
re qualunque tipo di

codice o programma che possa risulta-
re dannoso.
Ve ne sono però alcuni, come i cosid-
detti cavalli di Troia (chiamati in inglese
Trojans), che nulla hanno a che fare
con i virus veri e propri, trattandosi in
realtà di programmi, mascherati da ap-
plicativi innocui (giochi, utility, screen
saver, ecc…), in grado comunque
di causare danni anche gravi.
La maggior parte degli antivirus moder-
ni hanno la possibilità di riconoscere i
cavalli di Troia più noti, ma solo pochi
sono in grado di eliminare com-
pletamente le tracce da un siste-
ma colpito da questi fastidiosi
programmi. 
Esistono tuttavia anche utilità di sistema
specifiche, chiamate in gergo “antitro-
jan”, progettate con lo scopo di inter-
cettare, localizzare e rimuovere applica-
zioni come i cavalli di Troia, sfruttando
un enorme database aggiornabile via
Internet, analizzando i file di sistema,
registro compreso, e controllando i pro-
cessi attivi.

>> Perché i Trojan?

Tutto questo poiché vi è una notevole
gamma di attacchi possibili contro una
macchina Windows. Del resto la cresci-
ta esponenziale delle righe di codice nei
sistemi operativi, o nei programmi in
genere, provoca un conseguente au-
mento nel numero di “falle” sfruttabili

per attacchi di ogni tipo. 
L’intento comunque in questi casi è
sempre quello di poter accedere alle
risorse del sistema senza che il legitti-
mo utente od amministratore se ne
accorga. 
A questo proposito l’opzione più
sempl i ce

c o n s i s t e
nell’installare nella macchina
un programma capace di ga-
rantire un accesso completo,
aprendo vie di comunicazione
che sfruttano librerie di sistema
destinate alla comunicazione tcp/ip (le
cosiddette “winsocket”).
Ogni linguaggio può essere utilizzato
per creare una piccola architettura
client-server. 
Non a caso quasi giornalmente vengo-
no sviluppati programmi di questo ge-
nere sia in Delphi che in Visual Basic -
ma anche nel più complesso C/C++ -
tanto da essere considerati ormai solo
degli esercizi di stile.
In questi casi non è sufficiente ag-
giornare frequentemente il da-
tabase del proprio antivirus: i
troiani prolificano molto più veloce-
mente dei virus e dunque c’è sempre
un buon margine di probabilità che il
nostro sistema vanga infettato da un
software non riconosciuto corretta-
mente.
A riprova di quanto detto si pensi che
di tali programmi sono disponibili i

sorgenti in vari linguaggi: è dunque
molto facile per un programmatore stu-
diare il codice e “creare” nuovi troiani
secondo le proprie esigenze.

>> Trojan Remover

Tra i molti programmi che possono aiu-
tare a difenderci da questi pericoli vi è
“Trojan Remover”, un pratico program-
ma che esegue non solo la scansione
del disco rigido ma anche quella di tut-
to il sistema in genere.
TR può essere scaricato gratuita-
mente, tra i tanti altri, dal sito della ca-
sa software che l’ ha prodotto, ovvero
la Simply Super Software, raggiungibile
all’indirizzo www.simplysup.com/
tremover.
Le piattaforme per cui TR è stato svilup-
pato sono quelle della famiglia Win-
dows 9.x/Me/NT e XP, sebbene sia sta-
to usato con efficacia anche in ambien-
te Win2000.
Appena terminata la consueta procedu-
ra d’installazione si può avviare il pro-
gramma: apparirà quindi un’interfaccia
d’ingresso che ci chiederà se vogliamo
registrarci per acquistare il prodotto.
È importante notare che TR non richie-
de nessuna impostazione particolare
per poter funzionare in modo corretto e
completo.
Le operazioni che TR è in grado di com-
piere spaziano dalla scansione dei
file di registro fino all’analisi dei
file e dei programmi che vengo-
no caricati ogni volta che si ac-
cende il computer.
Ogni volta che TR individuerà un trojan
horse o un programma non identifica-

VIRUS

UN UTILE PROGRAMMA PER RIMUOVERE I CAVALLI DI TROIA

Un’arma contro la 
cavalleria trojana
Volete verificare se sul vostro sistema è presente un
Trojan, oppure non riuscite a eliminare completamente uno che avete già
rilevato? Trojan Remover potrebbe essere il programma che fa al caso vostro.

22 | www.hackerjournal.it

M



to, apparirà una finestra di pop-up che
mostra locazione e nome del file.
A questo punto verrà offerta la possibili-
tà di rimuovere l’oggetto in que-
stione dai file di sistema e di ri-
nominarlo, in modo che non possa
essere più caricato.
Purtroppo infatti molti cavalli di troia
moderni hanno la

capacita di attivarsi alla par-
tenza di Windows rendendo inoltre diffi-
coltosa anche la loro rinominazione.
Di conseguenza TR può ravviare il
sistema e rinominare i file dan-
nosi prima che Windows entri in
funzione. Scegliendo questa opzione
tutti i file di sistema vengono impostati in
“sola lettura”, prevenendo quindi una
nuova infezione.
Al termine delle procedure di avvio i
parametri di “sola lettura” vengono
quindi rimossi.

>> Prima scansione

La scansione del sistema può essere fa-
cilmente iniziata dall’interfaccia princi-
pale tramite l’apposito pulsante. La pri-
ma volta che si effettuerà questa opera-
zione, TR chiederà di selezionare le
estensioni dei file che si vogliono analiz-
zare, “ricordando” la vostra risposta per
le scansioni future.
In ogni caso non sono
necessarie particolari
conoscenze in mate-
ria, in quanto il pro-
gramma offre già di
default delle opzioni
più che sufficienti.
Se in futuro si voles-
sero apportare delle modifiche a
queste impostazioni basterà, fare clic sul
pulsante “Options” dalla finestra “Dri-
ve/Directory Scan”, che porta alla sezio-
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ne dedicata alle preferenze sui tipi di fi-
le da analizzare.
La scansione può essere interrotta in
qualsiasi momento, impedendo a TR di
compiere qualsiasi azione correttiva su
eventuali file trovati infetti; lascian-
dola invece terminare corretta-
mente, sarà poi possibile visualiz-
zare i file di log con una specie
di sommario sulle operazione
compiute.

>> Scansioni di tipo

particolare

La barra delle applicazioni dell’inter-
faccia principale mette inoltre a dispo-
sizione, tramite il pulsante identificato
con la torcetta, la possibilità di compie-
re altri tipi di scansioni.
Queste possono essere la scansione
di singole cartelle o di interi dri-
ve, selezionati partendo dalla solita fi-
nestra “Drive/Directory Scan”, che mo-
stra inoltre un menu per scegliere il ti-
po di operazione che TR effettuerà nel
caso dovesse riscontrare la presenza di
un cavallo di troia.
Le opzioni possibili sono la rinomi-
nazione automatica del file in-
fetto (a meno che questi non si trovi
dentro un archivio zippato, nel qual
caso si richiede l’intervento dell’utente),
oppure la semplice annotazione
nel file di log del resoconto del-
la scansione.
È prevista inoltre anche la messa in
pausa a ogni file contenente un trojan,
o sospetto tale, per permettere di pren-
dere, di volta in volta, la decisione che
si ritiene più opportuna.
In ogni caso, è bene ricordare che de-

cidendo di eliminare un
file con Trojan
Remover si com-
pie un’azione ir-
reversibile, poiché
l’oggetto verrà ri-
mosso senza nem-
meno essere spostato
prima nel cestino.

Una funzione molto pratica e comoda
viene dalla possibilità di compiere gli

stessi tipi di scansione direttamente da
Windows Explorer, premendo semplice-
mente, una volta selezionato il file o la
cartella, il tasto destro del mouse.

Se durante il funzionamento di
TR doveste notare la creazione di car-
telle nella directory dei file temporanei
di Windows (C:\Windows\Temp\) non
dovete preoccuparvi, poiché è del tutto
normale. Queste cartelle verranno ri-
mosse automaticamente in breve tem-
po. Le altre funzioni dell’interfaccia
principale permettono un accesso rapi-
do ai file di log e alla loro stampa, l’a-
bilitazione allo scan d’avvio di cui ab-
biamo parlato prima e per finire alla vi-
sualizzazione del database dei trojan
conosciuti. K

Fabio Mingotto

PREZZO E PAGAMENTO

La registrazione di Trojan Remover
costa circa 25 dollari, ma il fatto di
non pagare non preclude il funziona-
mento dell’antitrojan. Passati alcuni
secondi infatti, il pulsante “Continue”
diverrà attivo, consentendo di accede-
re all’interfaccia principale.Se però il
programma vi è stato utile, dare un
giusto compenso ai programmatori è
il minimo che si possa fare. Magari
mettendosi insieme a qualche amico e
facendo un acquisto di gruppo. 
L’azienda offre la possibilità di effet-
tuare il pagamento dal suo sito,
oppure fornendo i dati richiesti trami-
te fax o direttamente per telefono. 


