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enumerazione è una
fase dell’hacking spes-
so trascurata o poco
analizzata, eppure è
fondamentale nell’ac-
quisizione d’informa-
zioni utili per attacchi
successivi. Il suo scopo

è l’individuazione delle condivisioni, de-
gli utenti registrati su un server e delle
applicazioni installate in modo da avere
un quadro completo del target  per pro-
gettare delle sortite mirate senza andare
alla cieca. Dei tool che utilizzeremo al-
cuni sono già presenti nei SO Windows,
purché stiate utilizzando Win2000pro,
XP Professional o, naturalmente, Win-
dows 2000 server, altri sono di terze
parti. I target sono i server Microsoft. Pri-
ma di cominciare però assicuratevi di
disabilitare momentaneamente even-
tuali firewall software, alla presenza dei
quali, queste tecniche non funzionano
perché vengono bloccate le risposte in
ingresso qualora non siano aperte le
porte utilizzate.

>> Enumerazione su
NetBios

La vera e propria “gola profonda” dei
server NT/2000 è come sempre il Net-
Bios. Infatti, nel momento in cui riuscia-
mo ad effettuare una connessione nulla
(anonima) con la seguente istruzione
dalla console: 

net use \\nome-server\IPC$
“” /user:”” 

possiamo interrogare il server target con
net view \\nome-server; a questo punto
il server ci restituisce l’elenco delle condi-
visioni della macchina (figura1). Al posto
di nome-server potete usare il suo ip.

Un’altra istruzione utile che può restituir-
ci informazioni sui nomi netbios è la se-
guente: 

nbtstat –A ip-server-target

Restituisce una tabella dei nomi NetBios
simile a quella di figura 2. Il significato
dei nomi sulla destra è specificato dal
codice NetBios che si può trovare ac-
canto. Ad esempio il nome del com-
puter seguito dal codice 20 nella pri-
ma riga indica che la macchina
WWW svolge un servizio di file  ser-
ver, il codice 00 presente nella secon-
da e terza riga invece indica rispetti-
vamente il nome del computer e quel-
lo del dominio o del gruppo di lavoro
(un elenco completo dei codici Net-
Bios lo trovate su: http://jcifs.sam-
ba.org/src/docs/nbtcodes.html)
; alla fine viene fornito il MAC Ad-
dress ossia l’indirizzo fisico della
scheda di rete installata sulla macchina. 

Figura 2. Il risultato del comando
nbtstat, che fornisce informazioni
sulle risorse condivise.
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Figura 1. L’elenco delle risorse

condivise dal server bersaglio.

Il primo passo di un attacco consiste nello scoprire tutte le informazioni
possibili su un PC: i servizi attivi, 

gli utenti registrati, i permessi. Ecco come si fa.

>> Strumenti utili
Oltre a queste informazioni il NetBios ne
può fornire anche altre anche più inte-
ressanti però in questo caso è necessa-
rio ricorrere a strumenti non compresi
nel SO ma facilmente disponibili in rete
come ad esempio DumpAcl, tool visua-
le reperibile gratuitamente presso il sito
della Somarsoft (http://www.somar-
soft.com) . Sfruttando sempre le ses-
sioni NB nulle, questo applicativo con-
sente di risalire, oltre che all’elenco del-
le risorse condivise (file e stampanti), an-
che alla lista completa degli utenti e dei
gruppi, alle chiavi di registro del siste-
ma, ai servizi installati sulla macchina,
le politiche di sicurezza utilizzate dal-
l’amministratore e i diritti attribuiti a
ogni gruppo. Tutte queste informazioni
inoltre possono essere intabellate come
volete (figura3).  
Per evitare quindi che il vostro servizio
NetBios si trasformi in una spia del ne-
mico dovete seguire alcuni accorgimenti:

1 Qualora il servizio non vi serva
all’esterno della rete, è preferibile
chiudere completamente le porte

che vanno da 135 139 con un firewall.
Su Windows 2000 dovete chiudere an-
che la 445 del CIFS/SMB che è in grado
di fornire le stesse informazioni allo stes-
so modo. 
2 Se non avete un firewall, ma il servi-

zio non vi serve potete semplice-
mente disabilitarlo. Per quanto ri-

guarda Win2000 abbiamo già visto co-
me si fa (HJ n.12 “Autenticazione di si-
stemi NT/2000”), per NT basta disabili-
tare il binding del WINS Client (TCP/IP)
andando su Control Panel->Network-
>Cartella Bindings, selezionate Wins
Client e cliccate su Disable (Figura 4).
3 Se il NetBios vi serve, allora non vi re-

sta che disabilitare soltanto l’ac-
cesso anonimo. Per far questo su

C sa gira sul tu  



NT dovete mettere le mani sul registro di
configurazione per cui fatevi il segno del-
la croce e aprite regedt32;  portatevi su:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur-
rentControlSet \Control\Lsa; a questo
punto aggiungete una chiave selezio-
nando Edit->Add Value. Il ValueName
di questa nuova chiave deve essere Re-
strictAnonymous il Data Type
REG_WORD ed il Value 1. Chiudete il
regedt32 e riavviate il computer per ren-
dere effettive le modifiche. Per quanto ri-
guarda Win2000 invece l’operazione è
un po’ più semplice poiché dovete sol-
tanto andare  sulle Local Security Set-
tings, raggiungibili dall’MMC, poi su Se-
curity Options a

questo punto dalla finestra di sinistra
selezionate Additional restrictions
for anonymous connections e
dal menù a tendina delle Lo-
cal policy setting selezionate
No access without explicit anonymous
permission. 
A questo punto dovreste essere al riparo
dall’enumerazione che sfrutta NetBios
ma, ahimè, non da altri tipi d’enumera-
zione.

>>Enumerazione su
SNMP

L’SNMP (Simple Network Managment
Protocol) è un protocollo che viene utiliz-
zato per il controllo ed il monitoraggio
di tutti i dispositivi di una rete. La co-
municazione con tali dispositivi avviene
attraverso le porte TCP e UDP 161 e
162. Dalla prima passano le richieste
GET attraverso le quali un SNMP Mana-
ger da remoto richiede i dati del siste-
ma, dalla seconda passano le richieste
SET di modifi-
ca delle im-
pos taz ioni .
Entrambe le
richieste so-
no corredate
da un com-
munity na-
me che fa
un po’ da
password.
Di default
q u e s t o
communi-
tuy name è
‘public’,
e raramente viene cambiato, per cui è

molto comune trovare in rete dei server
che attraverso un’interrogazione SNMP
forniscono nell’ordine: interfacce di rete
installate (schede), servizi attivi, nomi
account degli utenti, cartelle condivise,
stampanti condivise, tabelle di routing,
servizi UDP e chi più ne ha più ne met-
ta. Naturalmente per fare tutto ciò serve
qualche tool: a tal proposito quello che
secondo me si trova una spanna al di
sopra degli altri è l’IP Network Browser
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della Solarwinds (www.solarwinds.net).
Questo tool è compreso in un pacchetto
per la gestione e il monitoraggio di una
rete; è a pagamento, però è possibile
provarlo. Inoltre, se la cosa può interes-
sarvi, viene utilizzato anche per recupe-
rare informazioni di server non Microsoft
e soprattutto di vari tipi di router.
Per far fronte alla vulnerabilità del servi-

zio SNMP potete:
1 Rimuovere del tutto l’agente

SNMP o disattivare il servizio SNMP nei
Services del Pannello di Controllo.

2 Se non volete o non potete eli-
minare SNMP potete cambiare il

community name sostituendo il public
con uno personalizzato.

3 Se utilizzate SNMP ma soltanto
per la rete interna potete fare in

modo che le porte 161 e 162 TCP/Udp
non siano accessibili dall’ester-
no (sempre con il firewall).
Le tecniche d’enumerazione fin
qui descritte non sono le uniche. Ve
ne sono altre che probabilmente
tratteremo in altri articoli (enumera-
zione del registro, di Active Directory
eccetera). Per adesso però vorrei
soffermare la vostra attenzione sul-
l’utilità dell’enumerazione e quindi
sull’opportunità d’impedirla:
Enumerare un server consente di re-
cuperare i nomi degli utenti, infor-
mazione che riduce del 50% il tempo
di un attacco a forza bruta. Inoltre la

password può anche essere uguale al no-
me utente (capita ancora!).
Consente di conoscere i servizi attivi nel
server con un rischio da parte dell’intruso
equivalente a quello di un portscan, ma
con un risultato molto migliore: immagi-
nate cosa può significare essere informato
su sistemi di Intrusion Detection, oppure
avere un elenco completo di servizi per la
ricerca di vulnerabilità. K
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Figura 3. L’utility DumpAcl, cherivela ancor più dettagli sulle con-divisioni, su utenti e gruppi, sullepolicy di sicurezza e sui permessiattribuiti agli utenti.
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