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COME COPIARE I CD AUDIO PROTETTI

Le protezioni anti copia dei CD audio limitano l’esercizio 
del diritto a effettuare una copia personale: 

noi ci mettiamo una toppa, alla nostra maniera. 

Qualche mese fa (Febbraio 2003) è
stato pubblicato sulla rivista Audio Re-
view (mensile di elettroacustica, musi-
ca ed alta fedeltà) un interessante ar-
ticolo sulla protezione dei CD Audio,
sulla loro effettiva utilità al fine della

protezione dalla copia, sulla legittimità di un accorgi-
mento di questo tipo. 
Ciò che mi ha colpito di più è che una rivista specializ-
zata che va in mano generalmente, non soltanto ad
appassionati di hi-fi ma anche ad operatori del setto-
re, avesse una posizione decisamente contraria
alle protezioni anti copia, perché responsabi-
li in alcuni casi di un peggioramento della
qualità d’ascolto, se non addirittura dell’impossibi-
lità dell’ascolto stesso (mi riferisco alle protezioni che
impediscono la lettura del cd su computer e come ef-
fetto collaterale su alcuni stereo per auto). Secondo
l’articolista di Audio Review, il leit-motiv della protezio-
ne dei CD è l’intento da parte delle major discografi-
che di legare il brano musicale al supporto, ri-
voluzionando la concezione che sta invece al-
la base di parecchie legislazioni sul diritto
d’autore tra cui la nostra. Vi faccio un esempio
pratico: se acquistate un CD e volete averne una copia
da tenere a casa ed una da ascoltare sul lettore CD
della vostra auto, non potreste farlo ma dovreste in
teoria (mooolto in teoria) acquistare due copie dello
stesso CD. Nella nostra legislazione, invece, la copia
per uso personale è un diritto, quindi tutte le
protezioni di fatto sono un impedimento al-
l’esercizio di un nostro sacrosanto diritto.
Ci accingiamo quindi a descrivere le protezioni anti co-
pia per CD Audio dandovi alcune dritte su come effet-
tuare le copie quando è possibile. Questa è una delle
rare volte in cui le tecniche descritte possono e devono
essere utilizzate per poter esercitare il proprio legittimo
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diritto alla copia personale. 
Le tecniche di protezione sono in linea teorica di due ti-
pi: le protezioni che modificano il TOC (Table
Of Contents), in modo da dare al programma di
masterizzazione informazioni errate sulla durata dei
brani e sul loro punto di inizio o fine; oppure le pro-
tezioni che inseriscono dei microerrori all’in-
terno delle tracce audio in modo da bloccare la
masterizzazione. Questi ultimi sono i principali respon-
sabili della perdita di qualità. Per riuscire a rilevare il ti-
po di protezione, e quindi per utilizzare le contromisu-
re del caso, potete utilizzare ClonyXXL
(www.clonyxxl.redir.it). Vediamo adesso nel detta-
glio le più importanti protezioni anti copia per cd au-
dio.

>> CDS (Cactus Data Shield
100-200-300)

Il CDS nelle sue tre versioni è stato realizzato dalla
israeliana Midbar, rilevata recentemente dalla più po-
tente Macrovision. La versione 100 e 200 del CDS so-
no stati adottate dalla BMG. La prima consiste nell’in-
serimento di dati falsi nella TOC, la seconda
consiste nella realizzazione di un CD ibrido multises-
sione in cui vi è una parte contenente i veri e propri fi-
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La penna è più forte della spada. E delle protezioni anti 
copia. Alcune possono essere aggirate tracciando, con 
un pennarello indelebile, un segno sull’inizio della parte dati.14 |www.hackerjournal.it
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>>

le Audio che sono let-
ti dai normali lettori
hi-fi, ed un’altra parte
contenente tutti i bra-
ni del CD in formato
compresso (128

kbps). Quando si inserisce un CD protetto da CDS 200
sul proprio lettore CD-ROM, viene caricato in au-
tomatico un player che legge i brani in for-
mato compresso al posto del lettore di de-
fault. Potete riconoscere questo tipo di protezione ol-
tre che dalla struttura delle sessioni anche dalla pre-
senza dell’eseguibile del player. Un esempio di prote-
zione CDS è il cd di Natalie Imbruglia “While Lilies Is-
land” in cui il player si presenta sotto il nome di CAC-
TUSPJ.EXE. Per copiare i Cd protetti da CDS è necessa-
rio prima rippare i brani con un programma di estra-
zione di file audio come WinDAC per poi ricostruire il
CD con un qualunque programma di masterizzazione.
L’ultima versione del CDS, la 300, prevede, oltre a tut-
ti gli accorgimenti della versione precedente, anche
l’implementazione del DRM (Digital Rights Manag-
ment) di Microsoft di cui parleremo più dettagliata-
mente in seguito. 

>> Key2Audio

Anche Sony ha sviluppato il suo sistema di protezione
chiamato Key2Audio  e pure in questo caso il disco è
realizzato in multisessione con divisioni visibili in
controluce come nel caso del CDS. Nella prima
traccia sono sistemati tutti i brani nel formato standard
dopodiché vengono inserite una o più tracce di dati.
Questa protezione consiste nell’inserire degli erro-
ri nelle tracce dati che mandano in tilt il let-
tore CD-ROM impedendo non soltanto l’acquisizione
dei brani su hard disk ma anche il semplice ascol-
to su PC. Uno dei metodi utilizzati per scavalcare que-
sta protezione è l’utilizzo di un nastro adesivo per co-
prire la traccia dati difettosa. Se infatti guardate il cd in
controluce noterete la presenza di una zona vicina al
bordo esterno del CD e che ha una riflessione della lu-
ce diversa. Coprite questa zona con una striscia
di nastro adesivo e riuscirete ad utilizzare il
cd come un normale cd audio con la possibilità

quindi di rippare o semplicemente di ascoltare i brani.
Lo stesso risultato può essere ottenuto anche con un
pennarello indelebile. 
Soluzione alternativa a questa tecnica, che possiamo
considerare un po’ invasiva, è la masterizzazione
utilizzando Clone CD con un buon masteriz-
zatore. Le impostazioni da utilizzare in lettu-
ra sono: velocità massima 4x, scanning intelligente
dei settori difettosi e lettura dei Sub-channel data sia
nelle tracce audio che dati. In scrittura invece bi-
sogna utilizzare una velocità massima di 6x, non ri-
parare i Sub-channel data, chiudere sempre l’ultima
sessione ed effettuare la calibrazione della potenza del
laser. Anche la Sony ha previsto di implementare il
DRM di Microsoft nelle prossime versioni del
Key2Audio.

>> MediaClòq e SafeAudio

Completiamo la carrellata di protezioni con Media-
Cloq e SafeAudio, sistemi ormai molto meno diffusi dei
precedenti. In particolare il secondo (SafeAudio) era
stato sviluppato dalla Macrovision in collaborazione
con la TTR Technologies finché la Macrovision non ha
acquisito la Midbar appropriandosi del CDS, che è di-
ventato l’unico loro prodotto in questo ambito. La pro-
tezione consiste nell’inserimento di errori sulle

Come succede di solito, per ferma-
re i pirati professionisti, che usano
sistemi come questi, vengono col-
piti milioni di regolari acquirenti che
hanno un solo masterizzatore.

TORVALDS DA IL VIA LIBERA 
AL DRM SU LINUX!

È di un paio di settimane fa la notizia secondo la quale Linus Torvalds,
papà di Linux, avrebbe inviato sulla mailing list degli sviluppatori del
kernel del suo sistema operativo un messaggio in cui considerava pos-
sibile se non addirittura auspicabile l’implementazione di tecnologie di
DRM sul kernel di Linux. Naturalmente un’affermazione di questo tipo
ha quantomeno disorientato se non sbalordito la comunità del pin-
guino, che auspicava uno sviluppo di Linux in direzione opposta. Tor-
valds dal canto suo ritiene possa essere limitante per linux non imple-
mentare tecnologie DRM e che il suo intento è sempre stato quello di
creare il miglior sistema operativo possibile e non di fare politica con
un software. 
Questa affermazione, per quanto legittima ed entro certi limiti condi-
visibile, crea un divario incolmabile tra due individui che sembravano
andare a braccetto fino ad un mese fa ossia lo stesso Linus Torvalds e
Richard Stallman, guru del free software. Riuscite ad immaginare un
applicativo per linux che funziona soltanto se si scarica la chiave di li-
cenza da internet? Il fatto che papà Linus si sia espresso in questi ter-
mini a mio parere non deve stupirci più di tanto se considerate che
una delle aziende del progetto Palladium è IBM che ha praticamente
adottato Linux pubblicizzandolo gratuitamente come il miglior sistema
operativo: ubi maior (IBM), minor (nocopyright) cessat. A questo pun-
to però c’è da chiedersi se l’implementazione di tecnologie DRM sui
sistemi operativi Microsoft e la non implementazione degli stessi su li-
nux non sarebbe stata una grossa opportunità di maggior diffusione
per il pinguino.
Un’ultima considerazione da fare: vista la sua natura libera e open
source, chiunque potrà compilare un kernel Linux senza DRM e distri-
buirlo liberamente. 
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tracce audio. Questi errori oltre ad impedire la co-
pia, impediscono anche il buon ascolto del CD,
poiché spesso vengono interpretati dal lettore dello ste-
reo come fruscii o clip digitali. La copia di backup di un
cd protetto da SafeAudio deve essere effettuata attra-
verso la registrazione dei brani in wav, collegando lo
stereo direttamente alla scheda audio. La protezione
MediaCloq è stata una delle prime introdotte sul mer-
cato e la SunnComm che l’ha sviluppata è stata una

delle prime a subire una denun-
cia ed a perdere la causa poi-
ché non c’erano indicazioni sul cd
che avvertissero del mancato funzio-
namento su PC. Inoltre questo siste-
ma prevedeva che l’utente dovesse
collegarsi a Internet e riempire un
form di dati personali per ascoltare i
brani su PC. Se avete un CD protet-
to con MediaClòq potete fare riferi-
mento al seguente indirizzo per
istruzioni dettagliate sulla copia di
backup: http://cdprot.cjb.net.

>> Perché tutto ciò?

A questo punto è opportuno spen-
dere due parole sullo scopo per cui

queste protezioni sarebbero state realizzate e se hanno
centrato l’obiettivo. Possiamo in effetti dire che la pira-
teria sia sempre esistita: la differenza rispetto a 20 an-
ni fa e che prima si utilizzavano le audiocasset-
te ed adesso i CD. Nonostante ciò abbia sicuramen-
te potuto ridurre gli introiti delle major, non penso sia
stata l’evento scatenante del ricorso alle protezioni. In
realtà quello che non fa dormire la notte i presidenti di
BMG, Sony & C. sono sicuramente gli amati mp3, uni-
ti all’utilizzo di un programma di file sharing. Allora la
domanda è: queste protezioni servono ad impe-
dire la diffusione degli mp3? La risposta è No.
Perché? Molto semplice: indipendentemente dalla pro-
tezione che possa essere implementata su un cd, sarà
sempre possibile a chiunque effettuare una co-
pia dei brani su PC con un semplice collega-
mento stereo-scheda audio e un qualunque pro-
gramma di registrazione audio. Direte voi: “Questo è
vero, ma la qualità?”. Il problema qualità non si pone
poiché la qualità della registrazione con le re-
centi schede audio è comunque superiore al-
l’Mp3. Per cui se convertiamo a 192 kbps un file rip-
pato (ossia una copia digitale perfetta del brano) o una
registrazione audio otteniamo quasi lo stesso risultato.

È da questa inefficacia di fondo delle protezioni anti co-
pia che nasce l’esigenza di utilizzare le tecnologie DRM.

>> Digital Rigths Management

Il DRM (Digital Rights Managment) che ho citato in pre-
cedenza comprende tutte quelle tecnologie che hanno
come scopo la protezione del diritto d’autore attraver-
so l’impedimento di attività non autorizzate su
qualunque prodotto dell’ingegno umano che si
trovi in formato digitale. Possiamo considerare il
DRM come l’antitesi degli standard aperti: l’intenzione
è quella di blindare applicazioni, musica, film e
testi attraverso la crittografia.
Microsoft sta già mettendo in pratica il DRM nelle nuo-
ve versioni del Windows Media Player. L’implementa-
zione della casa di Redmond prevede il la cifratura del
file del brano che può essere distribuito sia su CD sia
via Internet in modo che sia possibile ascoltarlo
soltanto a chi possiede la chiave di licenza del
brano stesso. La licenza in questo modo può essere
diversificata creando delle licenze “scalabili”, cioè una
chiave potrebbe prevedere ad esempio soltanto l’a-
scolto sul computer in cui il brano è stato scari-
cato, mentre un’altra potrebbe prevedere la possibi-
lità di copia su un lettore portatile. Il cuore del
nuovo sistema Microsoft è il Windows Media Rights
Manager il cui flusso operativo è il seguente:

1 Viene effettuata la cifratura del file multimediale che
può essere distribuito all’utente su cd o attraverso In-
ternet;
2 L’utente si collega al servizio License Server del
WMRM che si occupa della registrazione ed autentica-
zione dell’utente e dell’invio della chiave di licenza;
3 L’utente utilizzando la chiave con il suo Windows Me-
dia Player decifra e legge il file o lo copia in base ai di-
ritti presenti nella sua licenza.

Per maggiori dettagli sull’architettura del WMRM vi
consiglio di consultare il sito Microsoft con il link che
trovate nel riquadro in queste pagine.
A differenza di quanto accade con la rimozione delle
protezioni anti copia (per le quali è vietata solo la ven-
dita e diffusione di prodotti in grado di superarle, ma
non il loro effettivo aggiramento, se è a scopo perso-
nale e non a fini di lucro), l’atto della rimozione o
alterazione delle tecnologie di DRM è un reato
in sé e per sé.K

Roberto ‘dec0der’ Enea
enea@hackerjournal.it 

Link utili
www.macrovision.com/solutions/audio/ Sito della Macrovision attuale proprietaria del sistema CDS
www.windac.de      Sito di WinDAC
www.key2audio.com Sito del sistema Key2Audio di Sony
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/drm.aspx  Sito dell’implementazione Microsoft del DRM
http://punto-informatico.it/servizi/ps.asp?i=43896 Torvalds e il DRM
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