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IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI

HHaacckkeerrjjoouurrnnaall..iitt,, il muro ppeerr ii ttuuooii graffiti digitali
w w w . h a c k e r j o u r n a l . i t

anti siti Web ci hanno linkato e ci
chiedono un banner. Abbiamo
pensato di farlo creare a voi letto-

ri. Il banner deve avere dimensioni
468x60 pixel.
Saranno tutti pubblicati sul sito (nella
sezione Artwork, dal link sulla home
page), e ognuno potrà scegliere il
banner che preferisce!
Invia il tuo lavoro all’indirizzo:

banner@hackerjournal.i t

DISEGNA I BANNER DI HJ!

TT
I più belli e fantasiosi saranno pubbli-
cati sulla rivista!
Qui potete vedere quelli scelti per que-
sto numero. 

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

user:    bambol8
pass: cos3tto

I 10 PROGRAMMI PIÙ SCARICATI

1. Cleaner3.5 (Anti-Troyan, 3786 download)
2. Genius (Windows, 3006 download)
3. EmailTracker (Windows, 2504 download)
4. Kerio2.1 (Firewall, 2478 download)
5. SuperScan3.0 (Scanner, 2380 download)
6. Uplink (Windows, 2278 download)
7. MultyProxy (Windows, 1913 download)
8. Camouflage (Windows, 1853 download)
9. Keyogger (Windows, 1759 download)
10. Intrusion Detection (Intrusion Detection, 1623 download)

ECCO ALCUNI DEI VOSTRI SITI.
Se volete comparire 

in questo spazio, scrivete a: 
redazione@hackerjournal.it

www.moto80.tk
www.wolfotakar.com

www.snipernorth.too.it
www.hackerspeed.too.it

www.playernet.org

SONDAGGIO
A differenza di quanto accadeva un
po’ di tempo fa, oltre a poter parteci-
pare al sondaggio con la vostra rispo-
sta, potete anche esprimere commen-
ti sul testo del sondaggio o sul suo
risultato. Insomma, anche se non vi
identificate con le risposte previste, o
se volte fare precisazioni, avete
comunque la possibilità di dire la
vostra. 

DA LEGGERE SUL SITO
Tra gli articoli più interessanti, più letti o
più commentati di questo periodo, sul sito
di HJ trovate “Eliminare CyDoor”, che
spiega come rimuovere lo spyware instal-
lato da Kazaa e altri programmi, e la
prima puntata di una nuova “Guida al
Pascal” per principianti. Passando ad
argomenti meno tecnici ma non meno
interessanti, vi consigliamo “Aspetti
Giuridici dell’Hacking” di Piranha.

! ! Dai bit alla carta  ! ! 
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VIDEORIASSUNTO
Vorrei sapere se ci sono dei compressori
.avi che da un file di circa 2GB riesce a
portarlo a circa 700MB per fare un
esempio quando si finisce la conversione
di un file .vob con flask mpeg e dopo
aver incollato l’audio con virtual dub bi-
sogna farlo per forza in 2 cd io volevo
farlo in 1 cd solo è possibile? Se è possi-
bile mi fate un favorone da niente.

SCISM@85

Parto ovviamente dal presupposto
che già sia stato utilizzato un codec
DivX, che garantisce di ridurre dra-
sticamente le dimensioni di un filma-
to mantenendo una buona qualità.
Fatta questa precisazione, t i  dirò
che tutto è possibile, ma non senza
dover scendere a qualche compro-
messo. Le dimensioni di un filmato
possono essere ridotte in molti mo-
di: variando la risoluzione, il frame
rate (il numero di fotogrammi al se-
condo, che determina la fluidità del
video), il rapporto di compressione,
i l codec uti l izzato, i l  numero e la
qualità delle tracce audio. 
Molt i  programmi, anche gratuit i
fanno queste conversioni (tra cui il
FlaskMPEG che hai citato tu), ma
nessuno potrà ridurre le dimensioni
senza abbassare in qualche modo la
qualità.

ALTRO CHE MEDIOMAN!
Aiuto!! Altro che Medioman, anche per-
ché so omo e non mi aiuterebbe... Ho un
mega probelma: sono on-line e Winzoz
si resetta. Una volta, due volte, ogni ven-
ti minuti!! non so più che fare: antivirus e
antitrojan aggiornati danno risultato nul-
lo, ho contattato la Symantech ma non
m’è stato d’aiuto; non posso accedere a
msn.com per leggere la posta e passa-
port.net mi dice di abbassare il livello di
protezione(?!?) ma resta inutile e non mi
permette di usare messenger. Capita so-
lo on line, mai off-line.

Metalized_blood

Viaggio a Lourdes? Reinstallazione
di Windows? Meglio la seconda op-
zione…

PC CHE SI SVEGLIA  DA SOLO
Il mio PC si accende da solo! Questo av-
viene solo se è collegato alla linea telefo-
nica, e mi sta preoccupando non poco.
Abbiamo sempre detto che l’unico PC al
sicuro è quello spento, ok? Ma questo si
accende da solo! Ho un Norton Corpo-
rate aggiornato, scansioni e LiveUpdate
aggiornate, Trojan Remover scansioni
ok, utilizzo zone Alarm come firewall, in-
somma sembra pulito. E allora? Il PC è
un p4 2, 5 Hz. con XP Home, è entrato in
casa da poco. Mi viene da pensare a un
assemblaggio sbagliato; voi cosa ne
pensate? comunque se non è collegato
non ci sono problemi, se si attacca lo
spinotto del telefono (a casa utilizzo una
normale linea telefonica con modem in-
terno generic softk56), dopo qualche ora
sia di giorno che di notte mi ritrovo con il
PC acceso, senza nessuna attività parti-
colare o comunque evidente. Ho provato
anche appena trovatolo acceso a verifi-
care le connessioni, tramite il comando
netstat e netstat -an ma non vedo nulla di
strano.

OutSte

Molte schede madre supportano una
funzionalità chiamata “Wake on mo-
dem”, che permette di accendere il
computer quando riceve una chia-
mata telefonica. Questo permette
per esempio di collegarsi al compu-
ter da una postazione remota senza
il bisogno di lasciarlo costantemen-
te acceso. Probabilmente quando ri-
cevi una telefonata, il computer ri-
sponde per te (o almeno ci prova), e
ovviamente si “sveglia”. Dovrebbe
bastare entrare nelle impostazioni
dei Bios (premendo Canc all’avvio
del computer), e disabilitare questa
funzionalità (ogni scheda madre è
diversa, ma dovresti trovarla nella
sezione Bios Features, o qualcosa di
simile. 

SUGGERIMENTI
Descrizione: salve sono un vostro assi-
duo lettore fin dal 1° numero di HJ e fin
dal primo momento sono stato calamita-

to in edicola a comprarlo tutte le volte
che esce ma la mia domanda o richiesta
era: perché non mettere meno articoli
ma spiegati nel migliore dei modi ? cioè
: perché non mettere guide + dettagliate
e complete su come difendersi da attac-
chi e soprattutto come contrattaccare
!?!?!?!?!? questa richiesta credevo di tro-
varla col passare delle uscite quindi per-
ché non insegnare un po’ di tecnica pra-
tica su intrusioni difesa ecc. a persone
spesso vittime di quelli che credono esse-
re Hacker ma che invece alla fine risulta-
no essere sempre e solo L@mer ??? dia-
moci una mossa (Leggi permettendo !!! )
AIUTIAMO QUESTE VITTIME ;))) 

Atmospher

Purtroppo ci troviamo a dover cerca-
re di fare una rivista il più possibile
completa in sole 32 pagine, e non
sempre è facile. Cercheremo comun-
que di far tesoro del tuo suggeri-
mento. 

TROJAN REMOVER
Gentile redazione, 
ho scaricato da poco dal sito
www.simplysup.com il programma Tro-
jan Remover da voi “recensito” nel nu-
mero 17 di HJ. Nello stesso articolo ave-
te però affermato che il mancato paga-
mento per la registrazione in linea non
preclude il funzionamento del suddetto
software, il che è vero ma... solo per 30
giorni! Penso che sarebbe giusto, al fine
di scansare equivoci, ricordare ai lettori

mailto:
redazione@hackerjournal.it

NOPUBBLICITÀ

STAMPA

LIBERA

SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI SOLO INFORMAZIONI

E ARTICOLI 

STAMPA

LIBERA

☺ Tech Humor ☺

Qualcuno ha esagerato con l’over-
clocking?
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che il programmino è disponibile in solo
in *versione trial*!
Per il resto niente da aggiungere, conti-
nuate così : -)

Christi@n

Grazie per la segnalazione. Abbiamo
provveduto a tirare le orecchie al-
l’autore dell’articolo ;-)

WORM
Credo di avere un worm come posso eli-
minarlo se è fondato il mio dubbio?

Adrians

Beh, con un Wormifugo : )
Scherzi a parte, un buon antivirus do-
vrebbe bastare. 

POTENZA CONDIVISA
Nel vostro articolo sul peer to peer parla-
vate di sharing della potenza di calcolo
dei computer collegati. In che maniera è
possibile fare ciò? E lo si può fare con una
rete peer to peer domestica?

Cattivik

Credo ci sia un’incomprensione di
fondo. In quell’articolo si faceva rife-
rimento a progetti come il Seti@ho-
me (http: //set iathome.ssl.berke-
ley.edu), che analizza i segnali pro-
venienti dai radiotelescopi alla ricer-
ca di eventuali comunicazioni aliene,
o Distributed.net (www.distributed.
net), che cerca di violare i più com-
plessi algoritmi di cifratura. In questi
casi, le cose funzionano così: l’enor-
me mole dei dati da trattare viene

suddivisa in tanti segmenti; ogni seg-
mento viene inviato alle migliaia di
client installati su computer di labo-
ratori, scuole o utenti comuni; il PC
elabora i dati, restituisce il risultato,
e poi scarica il successivo segmento. 
Dalla tua domanda, mi pare di capi-
re che tu voglia utilizzare più compu-
ter per effettuare una tua elaborazio-
ne. Anche questo si può fare, ma non
è semplicissimo. In questo modo, per
dirne una, alcuni studi cinematogra-
fici fanno le elaborazioni digitali dei
fi lm. 
Su http: //parallel.rz.uni-mannheim.
de/Linux/paral le l/Si tes/Index.html
trovi una serie di link a università o
altre istituzioni che hanno creato si-
stemi di elaborazione parallela. 

ARGOMENTI CONCRETI
Ciao, per prima cosa mi voglio compli-
mentare con voi perché avete messo su
due riviste formidabili e poi volevo darvi
qualche suggerimento. Voi già avete ri-
scosso un grande successo e veduto mol-
te copie ma secondo me potreste vender-
ne di più mettendo nella rivista articoli più
concreti e in modo comprensibile non so-
lo ai professionisti ma anche agli appren-
disti che hanno appena iniziato. Ad esem-
pio potreste fare un articolo su come usa-
re netbus, come infettare la vittima con
netbus, come camuffare il trojan di net-
bus… Insomma un articolo che dopo
averlo letto io so perfettamente entrare

nel PC di una persona da me infettato e
fatto tutto da me. Avete capito cosa voglio
dire? Ciao e grazie per l’ascolto.

Snogontek

Sì. Ho capito benissimo. Parli di tutti
quei comportamenti che gettano fan-
go sulla categoria degli hacker, e
che fanno crescere l’incazzatura del-
la gente…  Di tutte quelle cose che tu
non vorresti mai che un altro facesse
a te. ☺ Tech Humor ☺

Errore erroneo. Non c’è niente che
non va. Premi un tasto per conti-
nuare. 

☺ Tech Humor ☺

Se a colazione siete già ridotti a
questo stadio, vuol dire che siete
messi davvero male. 

Errata corrige

Per un errore di stampa, sono saltate
alcune righe dall’articolo “Come ti na-
scondo il file”, all’inizio di pagina 14
del numero scorso. Ecco il pezzo
scomparso:

Scomponendo in bit i byte dell’imma-
gine abbiamo come valore dell’ultimo
bit di ciascuno di essi i
seguenti valori [1] [1] [1] [1] [1] [1] [0]
[0].
Il programma da realizzare dovrà
quindi variare l’ultimo bit dei byte
dell’immagine al fine di inserire i bit
che, una volta messi insieme a
otto a otto, daranno i byte corrispon-
denti al carattere del testo da
nascondere.
I byte dell’immagine finale potranno
quindi avere dei valori diversi da
quelli originali e più esattamente:
[144] [211] [84] [98] [77] [177] [249]
[219].
Alla fine del processo si ha la stessa
immagine in cui se il valore del
byte in esame è un numero pari, esso
rappresenta - nella fase di
ricostruzione del testo - un bit con va-
lore “0”, alrimenti “1”.
Sulla base di queste descrizioni, ecco
di seguito cosa deve fare il
programma per inderire o estrarre il
testo da una immagine. Volutamente
si è scelto di non indicare il listato di
un linguaggio specifico bensì
di indicare le istruzioni in modo com-
prensibile a tutti così che chi
vorrà realizzerà il suo programma nel
linguaggio che meglio conosce. 
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