
INTERNET

elnet è un protocollo utiliz-
zato per scambiare mes-
saggi di testo con un server
remoto; questi “messaggi”
possono essere informa-
zioni oppure comandi, che

devono essere interpretati ed eseguiti
dal server (o da un programma che
giri su di esso). 
Solitamente, una installazione di Win-
dows comprende già due diversi pro-
grammi che possono essere usati per
stabilire connessioni Telnet: uno è
HyperTerminal, che si trova tra gli
strumenti di comunicazione, e l’altro è
un programma a linea di coman-
do, che può essere lanciato diretta-
mente dal prompt di MS-DOS. Gli
utenti che utilizzano Windows 98 lo
possono trovare in c:\windows
(c:\windows\System 32 per gli utenti
che usano Xp).
Quindi andate su Start/Esegui, digi-
tate Telnet e premete Invio.
Nel corso di questo articolo faremo ri-
ferimento al Telnet installato su Win-
dows 98 (tranne per l’aspetto grafico
quello che faremo con il Telnet di Win-
dows 98, sarà valido anche per tutti
gli altri Telnet).

>> Impostare
le preferenze

Settiamo il nostro terminale Telnet se-
condo i nostri gusti.
Andiamo sul menù a tendina Termina-
le e quindi su Preferenze (figura 1):
Oltre a impostare l’aspetto grafico del
terminale (tipo di carattere, colore e
sfondo) è importante selezionare Eco
locale (in modo da visualizzare quello
che noi digitiamo) e come emulazione
VT-100/ANSI (che è lo standard più
comune).
Inoltre se volete aumentare l’ampiezza
(intesa come numero di righe) del vo-
stro terminale Telnet, aumentate la Di-
mensione buffer (di default è 25).
Prima di connetterci fisicamente al ser-

ver potrebbe essere opportuno registra-
re tutto quello che facciamo durante la
nostra sessione Telnet; quindi andiamo
su Terminale e poi su Inizia regi-
strazione; ci verrà quindi chiesto di
scegliere la directory e il nome del file
(*.log) dove vogliamo memorizzare il
nostro dialogo con il computer remoto.

>> Prima connessionene

A questo punto siamo pronti per realiz-
zare la nostra prima connessione trami-
te Telnet. Dobbiamo solamente decide-
re a quale servizio vogliamo connetter-
ci (posta, BBS, accesso a database,
tempo libero…)

Clicchiamo su
Connetti e poi
su Sistema re-
moto; ci verrà
presentata la fi-
nestra mostrata
in figura 2:
Nella casella
Nome host in-

troduciamo il nome del server al quale
ci vogliamo connettere (si può introdur-
re in alternativa l’indirizzo IP; basta fare
un semplice ping per ricavare l’indirizzo
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Figura 1: le preferenze di Telnet.

Figura 2: la finestra
di connessione.
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Con telnet si fanno attività serissime, come controllare un server remoto, ma
anche cose divertenti, come giocare a scacchi o… guardarsi Guerre Stellari. 
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IP dal nome host). 
Gli utenti che usano il Telnet di Xp o di
Linux, debbono digitare al prompt del
Telnet il seguente comando:

open nomehost porta

Per quanto riguarda la porta (di default
è la porta 23, standard per Telnet) dob-
biamo inserire la porta del servizio a cui
vogliamo accedere.
Tra le porte principali troviamo:

13 DAYTIME
21 FTP
23 TELNET
25 SMTP
43 WHOIS
79 FINGER
80 HTTP

110 POP3

Vediamo alcuni semplici utilizzi di Tel-
net. Nel testo che segue, le righe in ros-
so sono quelle che bisogna scrivere sul
client, mentre quelle in blu sono le ri-
sposte del server. 

>> Spedire e-mail
(vere o false)

Come nome host scegliamo un server
che permetta l’invio della posta (es:
mail.libero.it), come porta scegliamo
ovviamente la 25 (SMTP) e clicchiamo
su Connetti. In generale vi consiglio di
scegliere il vostro provider perché altri-
menti non è garantito l’invio della e-
mail.
Siamo quindi connessi al server di po-
sta di Libero (e viene visualizzata la se-
guente linea):

220 smtp2.libero.it ESMTP Service (7.0.012) ready

Digitando HELP comparirà una lista
dei comandi accettati; con HELP no-
mecomando abbiamo ulteriori detta-
gli sul determinato comando.
Dobbiamo ora impartire le giuste istru-
zioni per spedire l’e-mail.

Iniziamo con il salutare il server identifi-
candoci (si potrebbe mettere un qual-
siasi nome, ma è meglio mettere il no-
me del dominio; questo perché il nome
digitato qui va a finire negli headers
della e-mail):
HELO libero.it  
250 smtp2.libero.it

Scriviamo il mittente della e-mail:
MAIL FROM: <bobo.vieri@cannonieri.it>
250 MAIL FROM:<bobo.vieri@cannonieri.it> OK

Scriviamo il destinatario della e-mail:
RCPT TO:
<robinhood.sherwood@libero.it>

250 RCPT TO:

<robinhood.sherwood@libero.it> OK

Diciamo al server di voler iniziare a scri-
vere il corpo della e-mail:
DATA
354 Start mail input; end with 

<CRLF>.<CRLF>

Digitiamo il corpo della e-mail (con le
relative intestazioni):
From: “Christian Vieri”
<bobo.vieri@cannonieri.it>
To: “Robin Hood” 
<robinhood.sherwood@libero.it>
Date: Sun, 03 Jun 2003 21:47:15 +0100 
(la data può anche essere omessa, il
server provvederà da solo ad aggiun-
gerla)
Subject: Prima e-mail con Telnet

Quando è che ci vediamo per fare una
partita di calcetto?
Ciao a presto.

(con il punto finale, su una riga vuota, il
server capisce che abbiamo chiuso la
nostra e-mail)

<3E9BEBC30106F438> Mail accepted

L’e-mail è stata accettata, abbiamo fini-
to e quindi digitiamo:
QUIT
221 smtp2.libero.it QUIT

>> Leggere le e-mail

Questa volta ci dobbiamo collegare
con il nostro servizio di posta elettronica
(esempio popmail.libero.it) alla porta

>>

Su Mac OS X, telnet è accessibile come program-
ma da linea di comando, usando il Terminale.

FAKE MAIL CON OUTLOOK EXPRESS

Naturalmente si possono mandare e-mail burla anche attraverso
Outlook Express senza passare per Telnet; infatti basta creare un
account finto (Strumenti  Account  Posta elettronica
Aggiungi….).
Inseriamo il nome fasullo e nel campo SMTP mettiamo un server
valido; il POP3 naturalmente può essere uno qualsiasi (tanto
dobbiamo spedire le e-mail e non riceverle!).
Attenzione: in teoria inviare e-mail con falso nome è reato (per-
ché si sta usando l’identità di un’altra persona), ma non è asso-
lutamente reato fare uno scherzetto al nostro carissimo amico
che è un grande ammiratore di una certa attrice e non vede l’ora
di ricevere un invito a cena!
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110 (servizio pop3).

Appena collegati al servizio, vediamo
che la connessione è andata a buon fi-
ne perché il server si presenta ed è
pronto a ricevere i nostri comandi:
+OK POP3 PROXY server ready (6.5.001)

<E3F4A1A7A5F95557E4137381BF0E4E6300

D3E3A5@pop1.libero.it>

A questo punto iniziamo a dare i co-
mandi di identificazione user e pas-
sword:
user robinhood.sherwood
+OK Password required

pass lamiapassword
+OK 6 messages

Il server mi ha riconosciuto e mi dice
che ho 6 messaggi nella mia casella di
posta elettronica.
Vediamo alcuni comandi, cominciando
con stat, che serve per vedere il nume-
ro dei messaggi e la loro dimensione
complessiva in bytes:
stat
+OK 6 80184

Per avere una lista dei messaggi con la
rispettiva dimensione invece si usa list:
list 
+OK

1 4069

2 5497

3 3647

4 18155

5 3824

6 44992

.

Per visualizzare il primo messaggio
dobbiamo usare:
retr 1 
+OK 4069 bytes

Return-Path: <newsletters@intelligiochi.com>

Received: from smtp5.libero.it (193.70.192.55)

by ……

Molto probabilmente il messaggio è
troppo lungo e non entra nel vostro ter-
minale Telnet (ma se avete attivato il log
della connessione, tutto il contenuto
della e-mail è stato salvato nel file log),
tuttavia per leggere l’email in maniera
più agevole si può ricorrere al coman-
do top, che ha bisogno di due parame-

tri: il primo numero indica il numero del
messaggio, mentre il secondo indica il
numero di righe da visualizzare. Fate
attenzione al fatto che tutti gli headers
(intestazioni) della e-mail contano come
una riga.
top 1 10

Se invece volessimo cancellare un mes-
saggio basta ricorrere a:
dele 1
+OK message marked for deletion

Come si può vedere, il messaggio non
è stato ancora cancellato fisicamente
ma è stato marcato per essere cancel-
lato, alla fine della connessione. Se ci
siamo sbagliati, possiamo quindi torna-
re indietro con il comando rset, che fa
dimenticare tutte le cancellazioni mar-
cate in precedenza nel corso della ses-
sione.:
rset 
+OK

Quando abbiamo finito di interrogare il
server chiudiamo la connessione tramite:
quit
+OK POP3 server closing connection

>> Orario ufficiale

Se vogliamo sapere l’orario ufficiale
possiamo collegarci con l’Istituto Gali-
leo Ferraris; come nome host mettiamo
time.ien.it  e come porta ovviamente la
13 (ossia DayTime).
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INTERNET

SVAGO E DIVERTIMENTO

Se siamo alla ricerca di un
luogo dove parlare e scambia-
re opinioni possiamo colle-
garci a bbs.cittadellabbs.it
e come porta specificare
4001. Nei settaggi del Telnet
spuntate eco locale, altri-
menti le lettere che digitate
verranno visualizzate doppie!

Dopo alcuni messaggi di presen-
tazione viene fornita la lista
dei comandi.

Vogliamo fare una partita a
scacchi on-line? Possiamo
allora collegarci ad un server
FICS inserendo come nome host
freechess.org e come numero di
porta la 23 (Telnet) ecco il
risultato:

Naturalmente vi potete anche
collegare normalmente con il
vostro browser all�indirizzo
www.freechess.org e giocare a
scacchi con un interfaccia
grafica.

Alcuni pazzi hanno riprodotto l’intero film di Star
Wars in caratteri Ascii animati: si può vedere lo
spettacolo collegandosi con Telnet all’indirizzo
towel.blinkenlights.nl (non sempre è in funzione).
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Il server dopo averci fornito la data e
l’ora esatte, ci sconnetterà automatica-
mente:
Sun Jun  1 17:51:30 2003

>> Interroghiamo un
server WHOIS

Vogliamo ottenere ad esempio infor-
mazioni sul dominio hackerjournal.it
Quindi come host selezioniamo
whois.nic.it e quindi come porta la
43 (servizio whois).
Connessi al server lo possiamo interro-
gare digitando semplicemente 
hackerjournal.it

Qui di seguito parte del risultato ottenuto:

domain:      hackerjournal.it

x400-domain: c=it; admd=0; prmd

hackerjournal;

org: Sprea Editori s.r.l.

org-unit:    Internet Service Provider

descr:       Via Torino, 51

descr:       20063 Cernusco s/N (MI)

……

nserver:     213.198.155.21 ns0.i-m-

c.it

……

created:     20020506

expire:      20040517

…… 

>> Consultare
un newsgroup

Se vogliamo ad esempio consultare un
newsgroup possiamo inserire come
host news.libero.it e come porta inseria-
mo la 119 (si noti che solitamente il
server news di un provider accetta con-
nessioni solo se provengono da propri

utenti).
A questo punto digitando
help abbiamo un quadro dei
comandi disponibili.
Ad esempio con list (visua-
lizziamo tutta la lista dei
newsgroup); con listgroup
nome.del.newsgroup vi-
sualizziamo il numero di arti-
coli presenti all’interno del

newsgroup.
Con il comando article numero leg-
giamo l’articolo selezionato.
Al solito con il comando quit chiudia-
mo la connessione con il server delle
news.

>> Altri client Telnet

Qualora il Telnet allegato a Windows vi
risulti limitativo potete provare con altri
client (vedi box).
Se vogliamo un client semplice da uti-
lizzare che non sia dispersivo nei vari
settaggi possiamo utilizzare KevTerm;
questo piccolo programma freeware
costituisce già un miglioramento rispet-
to al client classico di Windows, in
quanto l’input può essere digitato su
una linea di comando separata e quin-
di quando siamo sicuri della sintassi del
comando lo possiamo inviare al com-
puter remoto. Con il client di Windows,
infatti, appena digitiamo un carattere
questo viene spedito al terminale remo-
to, impedendoci di correggere eventua-
li errori di digitazione.
Inoltre è possibile creare una libreria di
comandi di più frequente uso (macro)
che possono essere velocemente richia-
mati con una combinazione opportuna
di tasti velocizzando in maniera non in-

differente il colloquio con il terminale
remoto.
Un po’ più complesso e dispersivo per
quanto riguarda i settaggi risulta Putty,
da molti indicato come il miglior client
freeware in circolazione; una delle sue
caratteristiche più importanti è quella di
supportare anche il più sicuro protocol-
lo SSH (oltre al telnet).
Se vogliamo client con maggiori funzio-
nalità dobbiamo rivolgerci a dei trial-
ware (piene funzionalità ma solo per 30
giorni) come  CRT, KoalaTerm o
Tn3270 PLUS.
Tutti quanti più o meno hanno le stesse
funzionalità: permettono di salvare i
parametri di ogni singola connessione
(interfaccia grafica, macro……), estre-
ma flessibilità nella gestione dello
schermo (zoom delle scritte con un
semplice click), immissione dei coman-
di diretta o tramite linea di comando (ti-
po chat), stampa della sessione effet-
tuata, ricerca delle parole all’interno
della sessione.
Particolarità di Tn3270 PLUS è quella
di avere al suo interno una serie di stru-
menti quali ping, finger, whois, check-
mail (POP3) e DNS lookup.
Inoltre è possibile creare script e macro
in modo da sveltire le operazioni; per
tale obiettivo sembra particolarmente
adatto per la semplicità di utilizzo Koa-
laTerm che permette la realizzazione
di macro (richiamabile con un semplice
clic su di un bottone) attraverso una re-
gistrazione in tempo reale dei comandi
impartiti al terminale remoto.
Quali di questi 3 sia effettivamente il
migliore dipende dai vostri gusti e dalle
vostre singole esigenze.   K 

>>——Robin——>
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>>

DOVE SCARICARE GLI ALTRI CLIENT TELNET

KevTerm 2.02 [Freeware] 
http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/1027/

PuTTY 0.53b [Freeware] 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

KoalaTerm 4.1 [Trialware 30 gg.] 
http://www.foxitsoftware.com/mkt/mkt.zip

Tn3270 PLUS 2.3  [Trialware 30 gg.] 
http://www.sdisw.com/

CRT 4.0.6 [Trialware 30 gg.] 
http://www.vandyke.com/download/crt/index.html

Ottenere le RFC (Request for Comments)
Le RFC costituiscono il punto di riferimento degli stan-
dard di comunicazione per Internet. Di seguito trovate
le specifiche delle RFC che interessano i principali pro-
tocolli; si possono prelevare dal sito www.rfc-editor.org

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)    RFC 821
POP3 (Post Office Protocol)    RFC 1939
FTP (File Transfer Protocol)    RFC 959
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)    RFC 1350
HTTP (HyperText Transfer Protocol)    RFC 2068
TELNET    RFC 854    RFC 855
TCP (Trasmission Control Protocol)    RFC 793
IP (Internet Protocol)    RFC 791    RFC 1883
UDP (User Datagram Protocol)    RFC 768
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