
SICUREZZA

I dialer sono programmini
che si scaricano da Internet
e modificano le impostazioni
di Accesso Remoto in Win-
dows, in modo da stabilire
una connessione con un nu-

mero telefonico a pagamento, invece
che con il normale numero di accesso
del provider. I costi del collegamento ef-
fettuato con un dialer è variabile, e può
arrivare fino a 2,5 euro + Iva al mi-
nuto, più uno scatto alla risposta
di 2 euro. In sé, la cosa potrebbe an-
che non essere male, può essere utile se
si vuole accedere a un contenuto o un
servizio a pagamento senza usare car-
ta di credito o senza dover sottoscrivere
abbonamenti a lungo termine. L’utilizzo
dei dialer potrebbe insomma essere un
efficace modo per effettuare micro pa-
gamenti su Internet. Il problema è che
molti di questi fornitori di servizi a pa-

gamento, invece che spiegare
chiaramente il funzionamento e i
costi dei dialer, fanno di tutto per
raggirare l’utente, riuscendo a spil-
largli anche centinaia di euro al
mese senza che se ne accorga. 

>> Come ti fregano

Solitamente, si incappa in un dialer
quando –per scelta o perché dirottati lì
da una finestra pubblicitaria– si finisce
su un sito erotico, o che offre servizi di
vario tipo, come loghi e suonerie per
cellulari, Mp3, software… I dialer dei
servizi più “seri” (se così si può dire),
vengono scaricati solo dopo nostra
esplicita richiesta, mostrano chiaramen-
te qual è il prezzo della connessione, e
non modificano in modo permanente il
sistema. 
Tra i comportamenti peggiori messi in
atto dai dialer “maliziosi” troviamo: 
• download automatico all’apertu-
ra di una pagina, senza che nemmeno
l’utente abbia chiesto di scaricare al-
cunché. 
• Uso di un messaggio di conferma si-
mile a quello dei plug-in di Internet,
senza una chiara indicazione dei

costi di collegamento. 
• I siti dicono a grandi
lettere che il download
del dialer è gratuito, ma
nascondono le minuscole scritte sugli
effettivi costi.
• Molto spesso, la modifica della
connessione di Accesso Remoto è
permanente. Invece di ripristinare la
configurazione originale al termine del-
la connessione, il Dialer fa in modo che
–ogni volta che si effettua una normale
connessione Internet– venga chiamato
il numero a pagamento invece che
quello del provider. In certi casi, addirit-
tura non viene creata una nuova con-
nessione, ma viene modificato il nu-
mero di accesso del solito provi-
der, per non far venire sospetti all’u-
tente. 
• Spesso i dialer “nascondono” il
numero chiamato nella finestra di
Accesso Remoto, per non far sospettare
che si tratti di un numero a pagamento. 
• Il dialer si installa con nomi inso-
spettabili in varie cartelle di si-
stema, e rimane attivo in memoria. 
• In certi casi, il dialer è in grado di
reinstallarsi qualora venisse
cancellato il file principale (come
molti virus). 

I

Chi regala 200 dollari da giocare al casinò?
Forse qualcuno che intende spillarvi almeno
il doppio con la bolletta telefonica.
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Connessioni instabili e che non funzionano a dovere, programmi sconosciuti 
in esecuzione sul PC e soprattutto bollette salatissime: 
tutti sintomi che siete stati catturati da un dialer. 

Piange
il telefono
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Inoltre si narra di alcuni dialer che, co-
me molti virus e trojan, si fondono con
programmi eseguibili e processi di si-
stema (join) per essere lanciati a ogni
avvio di Windows rimanendo completa-
mente invisibili all’utente. Di questo ti-
po, fortunatamente, noi non ne abbia-
mo mai visti, ma sono sicuramente una
minaccia da tenere in considerazione. 

>> Dove si infilano

Innanzi tutto, viene ovviamente creata
una nuova Connessione di Accesso Re-
moto ( c:\Pannello_di_controllo\
opzioni_ in terne t_exp lorer \
CONNESSIONI), o viene modificata
quella già presente. In certi casi, viene
creato un collegamento sulla Scrivania
o nella barra delle applicazioni; questo
probabilmente per ingannare una volta
di più gli utenti meno esperti, che can-
cellando il collegamento pensano di
aver rimosso il programma, che invece
rimane attivo e continua a succhiare
soldi. Il vero programma principale ri-
mane però nascosto in una qualche
cartella, che può essere annidata ovun-
que nel sistema (c:\windows\
Programmi, c:\Documenti,
c:\Windows\System…). Questo pro-
gramma ha il compito di avviarsi perio-
dicamente (o all’avvio del sistema), ve-
rificare se le impostazioni di Accesso
Remoto sono state ripristinate alle loro
originali condizioni, e in questo caso
modificarle ancora una volta, inseren-
do il numero a pagamento. Il program-
ma principale potrebbe anche rimane-
re sempre attivo in memoria, agendo
come un virus, che non può essere can-
cellato definitivamente se non avviando
il sistema da una partizione diversa, o
da floppy o CD.

>> Come trovarli

Se vi siete già beccati un dialer “di quel-
li bastardi”, che si insinuano nei mean-
dri del sistema per rimanerci più che
possono, come prima cosa dovrete tro-
vare tutti i riferimenti al dialer. Dovete
prendervi un po’ di tempo, ed esami-
nare con calma tutte le possibili posi-
zioni in cui il dialer può essersi installa-
to e configurato per un avvio automati-
co alla partenza del sistema. Non
mettetevi a cancellare i file e le
impostazioni mano a mano che
le trovate: limitatevi a prendere nota
su un foglietto, per poi cancellarle tutte
quante insieme, possibilmente avvian-
do da un floppy di MS-DOS, per essere
sicuri che il dialer presente in memoria
non annulli immediatamente ogni vo-
stra modifica. 
È bene controllare tutte le posizio-
ni che vi suggeriamo, evitando di
fermarsi al primo successo: molti dialer,
per “stare tranquilli”, installano più di
una copia del programma, ciascuna
impostata per partire automati-
camente da diverse posizioni.
Le posizioni del sistema da cui
può essere impostata l’esecu-
zione automatica di un pro-
gramma (o in cui possono
comparire degli indizi) sono: la
cartella Esecuzione Automatica,
il Registro di Windows, il file
Win.ini, il file System.ini, i Servi-
zi di sistema, e i file di Avvio.
Fate attenzione a una cosa: la
stragrande maggioranza dei
servizi e dei programmi regi-
strati in queste posizioni sono
assolutamente innocenti,
e anzi sono necessari al funzio-
namento di Windows. Evitate
di cancellare file o impo-
stazioni a casaccio, “giusto
per stare tranquilli…”: rischie-

reste di rendere inutilizzabile il vostro
computer. 

>> Programmi
residenti in memoria

Come prima cosa, verifichiamo se per
caso un programma malizioso è già at-
tivo in memoria, cosa che vanifichereb-
be ogni tentativo di pulizia. Premendo
una sola volta Control+Alt+Canc
compare una lista dei processi attivi no-
ti a Windows. Potrebbero benissimo es-
sercene degli altri, che non compaiono
in questo elenco, ma è già qualcosa.
Prima di ogni altra operazione, bisogna
terminare i programmi che non vi risul-
ta debbano essere attivi. Per evitare
confusioni, è meglio chiudere ma-
nualmente qualsiasi program-
ma, utility o servizio attivo (fire-
wall, antivirus, programmi di messaggi-
stica eccetera). 

>> Programmi lanciati
all’avvio

Per vedere tutte le applicazioni poste in
esecuzione automatica (non provate da
Start/Programmi/Esecuzione Automati-
ca perché non trovereste molto). Biso-
gna cliccare su Start, poi Esegui, e di-

>>

Pensavate di vedere un’immagine e vi ritrovate
un programma? Non apritelo!

COME EVITARE 
DI FARSI INCASTRARE

Un dialer cerca sempre di scaricarsi e avviarsi senza far accorgere di nulla il navigatore. Per
fare ciò, utilizzano vari trucchi che bene o male si basano su caratteristiche molto rischiose di
Internet Explorer e di Windows. Chi usa Mac OS o Linux è quindi tranquillo (finché qualcuno
non deciderà di scrivere dialer anche per questi sistemi…).
Se usate Windows e non volete rinunciare a Internet Explorer (beh, ve le cercate, eh?), pren-
dete come minimo queste precauzioni:
• Se state seguendo un link che secondo voi dovrebbe portare a una pagina o un’immagine,
e non a un programma eseguibile, e compare una finestra di dialogo che chiede se scaricare
o eseguire un programma, fate clic su annulla.
• Se compare una finestra di dialogo che vi chiede di scaricare e installare un Plug-In, e non
siete più che sicuri dell’affidabilità del sito e del certificato, fate clic su Annulla. In molti si fanno
rassicurare dal fatto che viene comunque visualizzato un certificato di certificazione, anche se
è emesso da una società praticamente sconosciuta.
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gitare il comando: msconfig. Il pro-
gramma esiste in tutti i sistemi operativi
di casa Microsoft. Apparirà una scher-
mata con varie pagine. Cerchiamo la
pagina Esecuzione Automatica
(win95/98/nt/Me) o Avvio
(Win2000/XP), dovrebbe essere l’ulti-
ma. Da questa pagina vediamo tutto
ciò che noi abbiamo in esecuzione au-
tomatica, e anche il “Full Path” cioè il
percorso esatto dei nostri File. In Win-
dows XP viene anche visualizzata la
chiave di registro nella quale il dialer è
impostato; con le versioni precedenti di
Windows, abbiamo ottenuto almeno il
nome dell’eseguibile, e quindi possia-
mo cercare nel registro le chiavi in cui
compare, per poterle rimuovere. 
Ammettiamo MSconfig ci dica che il
dialer si trovi in c:\Program
Files\Dialer\Nomedialer.exe, An-
diamo nella cartella in questione e can-
celliamo il file oppure l’intera cartella,
se siamo sicuri che non contenga file di
sistema. Dopodiché, deselezioniamo il
valore del dialer dalla lista dei pro-
grammi eseguiti all’avvio. Attenzione…
in Windows 2000  e XP quando desele-
zionate qualche valore, si cambiano le
configurazioni di Avvio in una pagina
precedente sempre di MSconfig, e il si-
stema operativo passa così da Avvio
automatico ad Avvio manuale e
selettivo; bisogna quindi ripristinare
l’impostazione una volta finito tutto. 
Controllate anche le voci presenti in
Win.ini e System.ini (sempre in
MSconfig), e agite come in precedenza:
leggete e annotate la posizione esatta
del programma sospetto (es: c:\win-
dows\dialer\), deselezionate il pro-
gramma dall’elenco e cancellate l’ese-
guibile dal disco. 

>> Il registro di sistema

MSconfig non fa altro che mostrare in
modo più simpatico le vere impostazio-
ni, che risiedono in file di sistema op-
pure nel registro, come appunto le im-
postazioni sui programmi da lanciare
all’avvio. 
Per modificare il registro bisogna usare
il programma regedit, che si può lan-
ciare dal menu Start/Esegui, digitan-
do appunto regedit e premendo In-
vio. Compare la struttura ad albero del
registro, nella quale cercare le chiavi
giuste, facendo clic sul [+] per aprire le
cartelle, come se si trattasse di directory
del disco. I programmi eseguiti auto-
maticamente all’avvio del sistema sono
nelle chiavi: 

HKEY_CURRENT_USER/SOFTWA-
RE/Microsoft/Windows/Curren
tVersion/RUN
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWA-
RE/Microsoft/Windows/Curren
tVersion/RUN

Selezionate la voce con il nome dell’e-
seguibile del dialer, e premete Canc.
Il dialer potrebbe anche aver registrato
altre chiavi, che conviene rimuovere.
Sempre in regedit, fate clic su Modi-
fica, poi su Trova, e inserite il nome
dell’eseguibile trovato in MSconfig o
nel Task Manager. Eliminate anche
quelle chiavi. 

>> Facciamo una verifica

Dopo aver eliminato tutto quanto, pro-
vate a riavviare il sistema e a ricontrol-
lare tutte le posizioni in cui avevate tro-
vato il dialer: cartella con l’eseguibile,
Task Manager, MSconfig, Registro di si-
stema… Se non compare nulla,
siamo a cavallo: avete estirpato il
dialer. Se invece il bastardo è ritornato,

probabilmente è rimasto un pro-
gramma residente in memoria
che ha annullato le nostre modi-
fiche. Non rimane che ripartire da un
dischetto sicuro, ed eliminare manual-
mente l’eseguibile e i file relativi (senza
toccare i file di sistema). Probabil-
mente, al successivo riavvio, com-
pariranno degli errori, perché Win-
dows cercherà di eseguire nuovamente
il dialer all’avvio, ma non lo troverà
più. Ripetete i passi relativi al Registro e
a MSConfig per eliminare ogni riferi-
mento al dialer, e gli errori non do-
vrebbero più presentarsi. K 
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Dal Task Manager di Windows, che compare 
premendo una volta Control+Alt+Canc, si possono
vedere i programmi attualmente in esecuzione:
potrebbe esserci il programma di un dialer.

Perlomeno qualcuno invita a leggere le condi-
zioni d’uso prima di avviare il programma.

SE IL DANNO C’È GIÀ STATO…
Se già avete ricevuto una bolletta salata per colpa di un
dialer, potete contestarla. L’associazione di consumatori
Codacons ha pubblicato sul proprio sito un articolo a
riguardo; c’è qualche imprecisione tecnica qua e la, ma
dal punto di vista dei diritti, sanno il fatto loro. In particola-
re, il Codacons suggerisce di:

• Non pagare per intero la bolletta, ma solo la parte di telefonate che si riconosce;
• Sporgere denuncia alla Polizia Postale, scaricando il modulo che si trova all’indirizzo 

www.codacons.it/modelli/stop709.html
• Mandare al gestore telefonico copia della denuncia alla Polizia Postale, e copia del 

versamento parziale.
• Rivolgersi al Codacons, i cui legali offrono assistenza per evitare di pagare cifre non dovute.

PREVENIRE È SEMPRE
MEGLIO…

Visto che rimuo-
vere un dialer già
installato è peg-
gio che cercare di
staccare un cal-

ciatore da una velina, è meglio evitare il problema
alla radice. Ecco come:
• Telefonare al 187 e chiedere di disabilitare dalla
propria linea tutti i numeri a pagamento.
• Usare un programma che blocca i dialer, come
Dialer Control (www.dialercontrol.de) o Stop Dialer
(www.akapulce.net/socket2000/stopdialer.asp, in ita-
liano)
• In Internet Explorer, andate su Strumenti/Opzioni
Internet/Protezione, e impostate il livello di protezio-
ne su Medio o su Alto.
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