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Le password devono essere:
difficili da indovinare,

complicate da scrivere, con
numeri e lettere maiuscole

e minuscole e possibil-
mente con qualche ca-
rattere ASCII non digi-

tabile da tastiera. Visto che
poi non bisogna mai scriverle
da nessuna parte, prima o poi
rischiamo di trovarci tagliati
fuori dalla nostra posta elet-

tronica o, peggio ancora,
dal nostro computer, ed es-
sere costretti a passare ore a
craccare i nostri stessi file.
Per evitare questa imbaraz-
zante quanto inconfessabile
situazione, Oubliette si offre
di ricordare per noi le nostre
password e di conservarle al
riparo da occhi indiscreti.
Logicamente anche Oubliet-
te ha una password, e se ci

dimentichiamo quella è il di-
sastro più totale, però almeno
lo sforzo mnemonico è alla
portata anche di chi ha poco
tempo e tanti account. Ou-
bliette è gratis e si può scari-
care da
http://www.tranglos.com/free
/. Il programma è Open
Source e, se ci divertiamo a
programmare, possiamo per-
sonalizzarlo come vogliamo.

Oubliette

Port Explorer

Sapere tutto, ma proprio tutto,
su qualsiasi stringa di dati

transiti attraverso le porte del no-
stro computer è davvero difficile.
Port Explorer è in grado di fornir-
ci queste informazioni e di fare
altre simpatiche cose come loca-
lizzare geograficamente la sor-
gente di una trasmissione dati o

di tracciare un pacchetto
per vedere che percorso

compie e
quanto si fer-
ma presso ciascun
server. Il sito da cui
scaricare questo
gioiellino è
h t t p : / / w w w. d i a -
mondcs.com.au/por-
texplorer/, dopo aver
provato per un mese

il programma, possiamo decide-
re di pagare circa 30 dollari alla
DiamondCS per averne la licen-
za d’uso. Tra tutti i modi che ci
sono per spendere 30 dollari in
Rete, questo potrebbe rivelarsi
uno dei più fruttuosi.
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Ogni hacker si sceglie un certo
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riscrive addirittura di suo
pugno. Vediamo un po’ 
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e dove si trovano alcuni degli
strumenti più usati.

Ogni hacker si sceglie un certo
numero di programmi che poi
usa con passione e magari
riscrive addirittura di suo
pugno. Vediamo un po’ 
come funzionano 
e dove si trovano alcuni degli
strumenti più usati.

I FERRI 
DEL MESTIERE
I FERRI 
DEL MESTIERE

09_13_hj25_tools  5-05-2003  14:17  Pagina 9



HACKER TOOLS

LO STRUMENTO PRINCIPALE PER DIVENTARE HACKER: LA TESTA

Qualcuno si è davvero spe-
cializzato nel recuperare

password dimenticate, cosa

che gli rende senza dub-
bio onore. Se abbiamo
problemi con
una password di
un qualsiasi do-
cumento di Offi-
ce, facciamo un
salto su
http://www.pas-
swordrecovery-
tools.com/, ci
sono program-
mi di recupero

password specifici
per ogni applicazio-
ne. 

Password Recovery Tools

IECookiesView v.1.50

Acancellare tutti i cookie sono ca-
paci in molti, ma aprirli, modifi-

carli e selezionarli per farne quel che
vogliamo è molto più divertente e
utile. IECookieView è un piccolo
programma gratuito che ci permet-

te di fare questo e altro in-
teragendo alla perfezione
con Internet Explorer. Se
abbiamo accesso ad altri

computer attraverso la
rete, IECookieView ci
permette di aprire e mo-
dificare i cookie presenti
su macchine remote e di
salvare negli appunti il
contenuto di questi file.
Scarichiamoci subito la
versione 1.50 di questo
pratico strumento colle-
gandoci al sito

http://nirsoft.tripod.com/. Una sola
piccola raccomandazione: se non
amiamo i popup, attiviamo un pro-
gramma di protezione dalle fasti-
diose finestrelle prima di andare sul
sito di IECookie; il suo autore ci tie-
ne a lasciare freeware il program-
ma, ma in compenso crede che i
nostri monitor possano ospitare più
finestre di un megacondominio.
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Sam Spade

Questo programma sta a ogni
navigatore esperto come un

coltellino svizzero sta a uno scout:
senza non si può andare avanti. 

Sam Spade comprende numerosi
moduli di controllo del traffico in
Rete, di verifica dei server, trace-
route, finger, whois e via dicendo.
Dal sito
http://www.samspade.org/ssw/d
ownload.html possiamo scaricare
questo gratuito e utilissimo pac-
chetto software, mentre se voglia-
mo divertirci un po’ senza installa-
re nulla, già che ci siamo, faccia-
mo un salto su http://www.sam-
spade.org/t/.

Militia Password Revealer

Dal sito http://www.mi-
litia.co.uk/ possiamo

scaricare uno dei più
semplici ed efficaci pro-
grammi per recuperare
password da box di testo.
Militia Password Revealer
è gratuito, come altre due
o tre stranezze che si tro-
vano in questo sito. 
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Se lo spamming è un pro-
blema, una prima difesa

può arrivare proprio da
SpamPal, che è gratis, picco-
lo e semplicissimo. Lo trovia-
mo al sito http://www.spam-

pal.org/ e l’unica
cosa che dobbia-
mo fare con atten-
zione una volta
scaricato e instal-
lato il programma
è configurarlo. Se lo adde-
striamo bene, questo piccolo
eseguibile ci proteggerà dai
più grossi rompiscatole della
rete, se regolato male, inve-
ce, SpamPal può considerare
spazzatura messaggi che in-
vece vorremmo leggere, co-
me quello della solita Natas-
ha che impazzisce per noi un
giorno si e uno no. 

Purge IE 5.01

Piccolo, leggero ed efficace, Pur-
ge IE funziona come uno scopi-

no da passare sulle nostre orme
per evitare che qualsiasi persona
che accede al nostro computer
possa capire cosa abbiamo fatto
su Internet. Il programma si può
scaricare da
http://www.purgeie.com/, si può
usare per 15 volte e poi bisogna
pagare circa 20 dollari. La versio-
ne Pro è un po’ più ricca di funzio-
ni, però costa dieci dollari in più.

Email Express

Molto più ricco di funzioni,
ma gratuito solo per i primi

60 giorni è Email Express. La
versione Pro, uscita da poco, è
altamente configurabile e può
soddisfare le esigenze della
maggior parte degli utilizzatori

della Rete. Nessun
programma antispam
è infallibile, ma que-
sto funziona proprio
bene. Le liste di spam-
mer vengono aggior-
nate di frequente e so-
no facilmente modifi-
cabili anche a mano.
Il sito di Privacy Labs,

ben organizzato e piuttosto velo-
ce, è all’indirizzo http://www.pri-
vacylabs.net. facciamoci un salto
anche se non ci interessa Email
Express, ci sono un paio di pro-
grammini freeware che meritano
di essere scaricati.
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Cloak 6.0

La steganografia è una tecni-
ca davvero interessante, per

quanto ci siano alcuni limiti che

deve ancora superare. Il
programma Cloak 6.0,
disponibile in versione
demo al sito
http://www.insight-con-
cepts.com/. Per quanto il
suo funzionamento sia
identico a molti altri pro-
grammi, Cloak ha un
aspetto estremamente cu-
rato e pure il sito sembra

fatto decisamente bene. Gli
esteti della crittazione sanno co-
sa scegliere.

SpamPal
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Nucem 2.0

Veloce, semplice, pratico e
nemmeno caro. Si chiama

Nucem 2.0 e molti di noi lo han-
no provato con una certa soddi-
sfazione. Resta sempre il proble-

ma che, non si capi-
sce perché, se un’a-
mericana che impaz-
zisce per noi vuole
chiederci di
telefonarle o
di andare a
vedere il suo
sito a paga-
mento Nucem
2.0 la blocca
subito, ma per
il resto il pro-

gramma non è ma-
le. Il sito per scarica-
re la demo è
http://www.helpme-
soft.com/.

Zone Alarm è il firewall softwa-
re più famoso e uno dei più

sicuri. Molti lo usano con soddi-

sfazione da anni e lo si può sca-
ricare gratis da http://www.zone-
labs.com. La protezione offerta
dalla versione base è accettabile,
quella della versione Pro invece è
eccellente, con la possibilità di
regolare diversi parametri e di
autorizzare operazioni e pro-
grammi uno per uno. Sempre
Zone Labs produce uno degli
strumenti più amati da molti no-
stri conoscenti: Steganos Security
Suite 4. Se avete qualcosa da na-
scondere, questo è il pacchetto
che fa per voi.

Zone Alarm

Un fire-
w a l l

software è in
grado di tenere al-

la larga dal nostro computer
la maggior parte dei rompisca-
tole che si aggirano su Internet.
Tiny Personal Firewall è sempre
stato gratis, ma dall’arrivo del-
la versione 4.5 è diventato co-

me molti altri: si può provare
per 30 giorni e poi bisogna
comprarselo. Per quanto questo
cambiamento sia scocciante,
capiamo benissimo quelli di
Tiny software, al sito
http://www.tinysoftware.com/.
Questo è un programma eccel-
lente e robusto, e loro devono
pure campare.

Sygate firewall

Dal sito http://soho.sygate.com/
possiamo, anzi dobbiamo,

scaricare uno dei migliori pro-
grammi firewall in circolazione.
Dobbiamo farlo non solo perché
proteggere le nostre macchine e
impedire a un cracker di sfruttar-
ne la potenza elaborativa è un
dovere, ma anche perché Sygate
offre il suo firewall gratis per uso
personale. Il firewall di Sygate è
tra i pochi, insieme a Zone
Alarm, che è stato capace di non
farsi fregare da LeakTest, un ge-
niale eseguibile del quale parlia-
mo più avanti che ha messo in

ginocchio BlackIce e altri blaso-
nati firewall.

Spybot Search and Destroy

La steganografia è una
tecnica davvero interes-

sante, per quanto ci siano
alcuni limiti che deve ancora
superare. Il programma
Cloak 6.0, disponibile in
versione demo al sito
http://www.insight-con-

cepts.com/. Per quanto il
suo funzionamento sia iden-
tico a molti altri programmi,
Cloak ha un aspetto estre-
mamente curato e pure il si-
to sembra fatto decisamente
bene. Gli esteti della critta-
zione sanno cosa scegliere.

Tiny Personal Firewall

09_13_hj25_tools  5-05-2003  14:18  Pagina 12



>>

Quando si
n a v i g a

su Internet, c’è sempre il rischio di
imbattersi in qualche sito che si è
venduto l’anima al diavolo in
cambio di cinquemila finestre che
devono aprirsi sullo schermo di
ogni visitatore. Se a noi i popup
non sono mai piaciuti, avere que-
sto programma può migliorarci la
vita. Le finestre che sbucano dal
nulla non ci sono più, guardiamo
solo i siti che ci interessano e non
foraggiamo un sistema di pubbli-
cità invadente e odioso. Possiamo

scaricare Popup Zero Pro da
http://www.pcssafe.com/ e usarlo
per un mese, poi dobbiamo pa-
gare poco meno di 20 dollari per
la licenza. Dallo stesso sito pos-
siamo scarica-
re anche
Tracks Eraser
XP, un pratico
strumento per
coprire le trac-
ce che lascia-
mo navigando
in Rete.

Scordarsi una password
a volte può essere

drammatico, e più siamo stati
attenti a scegliere qualcosa di
difficile da indovinare, più sarà
dura ricordare che razza di com-
binazione avevamo scelto. Pas-
sword Recovery XP, di iOpus, fa
quasi impressione: tira fuori le
password di Windows come se
fossero già in un file di testo… Il
programma si può prelevare da

http://www.iopus.com e, nello
stesso sito, troviamo anche il
fratellino minore (e gratuito) di
Password Recovery: 123 Write
All Stored Passwords (WASP)
V2.01. Questo piccolo pro-
gramma permette di recuperare
rapidamente tutte le password
memor iz -
zate nel-
l’archivio di
Windows.

Ad-Aware

Il programma più famoso e più
usato per togliere di mezzo

spyware e altre fastidiose bestio-
le ha un nome: Ad-Aware. Le
versioni che si possono scaricare
da http://www.lavasoft.de/ van-
no da quella gratuita, che cerca
ed elimina i programmi spioni

che si intrufolano nel compu-
ter, fino a quella Professional,
che costa quasi 40 dollari ma
che blocca anche i popup, i
tentativi di dirottare il brow-
swer durante la navigazione e

le aree di memoria che conten-
gono dati sensibili. Tutti quelli che
usano il computer con una certa
serietà hanno installato almeno
la versione freeware, anche per-
ché farsi spiare da sconosciuti è
una delle cose meno divertenti
che si possano fare in Rete.

Un programma che si vanta di
eludere il 90% delle pas-

sword a protezione di archivi zip-
pati in 60 minuti è piuttosto invi-
tante, se poi mantiene la pro-
messa è da non perdere. Scari-
catelo da
http://www.zipcure.com/ e inizia-
te subito a mettere alla prova le
vostre password: ne vedrete del-
le belle. Il programma si può
provare per un mese ma poi bi-
sogna pagare circa 30 dollari
per la licenza. 

Popup Zero Pro

Password Recovery XP
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Per chi ha un po’ di soldi
spendere (bene), o ma-

gari ha una piccola azienda
e preferisce avere “solo soft-
ware originale” consiglio di
prendere in considerazione
l’acquisto di Tiger Suite 4.0
(69 $!). È una vera e propria
raccolta di programmi che
funzionano piuttosto bene e

forniscono in un colpo solo tutto ciò che serve per ana-
lizzare e migliorare la sicurezza del proprio sistema e
della rete. Sono così tante le sue funzioni che non ci è
possibile elencarle qui per problemi di spazio, ma pote-
te trovarle al sito www.tigertools.net.

Vita facile: una suite

Visual Zip Password Recovery Processor 4.7
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