
Le rete può rivelarsi una preziosa alleata per rintracciare i computer rubati:
grazie a database e programmi spia. Scopriamo come.

l furto di computer è una triste realtà con cui fa-
re i conti quotidianamente. Negli Stati Uniti il
fenomeno è diffuso e, a fronte di casi in cui il
ladro viene effettivamente rintracciato e acciuf-
fato, sono invece molti i computer persi per
sempre. 

Un tentativo per il ritrovamento di macchine “dubbie” è
fornito da alcuni archivi in rete, come “The Stolen
Computer Database” (www.amcoex.com/stolen/),
“Stolen Computers.org” (www.stolencomputers.org/ho-
me.html) e, per i computer Apple rubati in Italia, il servizio Fur-
ti del Powerbook Owners Club (www.poc.it/stolen.html). Que-
sti siti contengono elenchi consultabili dei numeri seriali di ela-
boratori sottratti e si indirizzano a chi vende e compra l’usato,
per intercettare e, almeno in teoria, scoraggiare il furto e la ri-
cettazione.
Inoltre, se per i computer desktop è ancora possibile usare luc-
chetti e cavi per ancorare fisicamente la macchina, nel caso
dei portatili, che nel 2002 hanno superato numeri-
camente i sistemi desktop in quanto a numero di
pezzi venduti, il problema è particolarmente grave.
I notebook vengono facilmente sottratti ed occultati durante
viaggi, in sale d’aspetto di stazioni ed aeroporti ma anche in
alberghi e ristoranti. A questo si aggiungono i numerosi casi di
truffe, per esempio nelle compravendite per annunci o nelle
ormai diffuse aste online.
Così negli ultimi anni si è registrato un fiorire di applicativi che
assistono in vari modi l’utente ed ostacolano gli indesiderati. An-
zitutto quelli che impediscono l’accesso fisico alla macchina ri-
chiedendo password, poi quelli che proteggono i dati nascon-
dendo o cifrando il contenuto dei dischi fissi o delle partizioni.

Infine ci sono quelli, ed è su questi che ci concentreremo, che cer-
cano di aiutare attivamente il proprietario a ritornare in possesso
del proprio computer. 

>> Tatuaggi, come per i cani

Uno di questi è Computer Watermark (www.computerwatermark.com)
per Windows, che fa uso del watermarking e cioè dell’impres-
sione invisibile di un marchio, di un “sigillo”. Questo me-
todo sarà sicuramente noto a chi si occupa di fotografia digitale,
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Telefono Casa

Catene e lucchetti possono impedire il furto in un negozio o a una
fiera, ma diventano inutili se il ladro si introduce in casa o in ufficio,
e ha tutto il tempo di tagliarli o rimuoverli.
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dato che diversi professionisti si tutelano così nel distribuire il pro-
prio lavoro.
A detta dei produttori, Computer Watermark  scrive  nome e con-
tatti del proprietario moltissime volte sullo spazio libero dell’hard
disk. Se il PC dovesse essere controllato dalla polizia, o da un ri-
venditore o acquirente in buona fede, le scritte riveleranno la ve-
ra provenienza del computer. Purtroppo, il tutto si basa sulla pre-
sunzione che la polizia o l’acquirente conoscano questo tipo di
“tatuaggio invisibile”, e facciano la verifica. 
Molto più numerose e diffuse, e sopratutto interessanti, sono pe-
rò le soluzioni software accomunate dall’uso della strategia del
“chiamare casa di nascosto”.

>> Se mi rubi, telefono a casa

La tecnica usata è sostanzialmente la stessa impiegata dai co-
siddetti spyware, infausti programmi che, a insaputa dell’utiliz-
zatore, di nascosto raccolgono dati su di noi e sul nostro com-
puter e, alla prima connessione, spediscono il tutto ad un ar-
chivio centrale. Nel nostro caso però, i software vengono in-
stallati dal proprietario e sono a fin di bene in quanto man-
dano dei “segnali utili” a rintracciare il computer (per esempio
un messaggio di posta elettronica). Alcuni lo fanno su base re-
golare, mentre altri solo se si accorgono che è cambiato qual-
cosa nelle configurazioni di rete. 
È così che funzionano numerosi prodotti commerciali, share-
ware e freeware, come 
LapTrak
(www.secure-it.com/products/asset_recovery.htm) 
o Absolute Protect
(www.absolute-protect.com/), entrambi  per Windows, 
o LapCop
(http://homepage.mac.com/sweetcocoa/lapcop.html), 
Lost and Found X 
(http://mirror.macupdate.com/info.php/id/8673) 
e Secure Notebook X
(http://mirror.macupdate.com/info.php/id/8227) per Macintosh
o ancora Stealth Signal Transmitter
(www.computersecurity.com/stealth/) 
e PcPhonePro
(www.pcphonehome.com/download.html), disponibili per en-
trambe le piattaforme.
Alcuni di questi programmi segnalano l’indirizzo IP del com-
puter, oppure lo inviano, sempre di nascosto, ad un centro di
raccolta del produttore del programma o addirittura possono
impossessarsi della linea telefonica e chiamare numeri preim-
postati (ad esempio quello di casa del lecito proprietario) per-

mettendo così di identificare il chiamante (il ladro).

>> Anche se il ladro formatta…

Una domanda però sorge spontanea: e se il ladro rimuove o
cancella tutto il contenuto del disco fisso del computer ru-
bato? Addio a ogni possibilità di risalire a lui e al computer? 
Apparentemente è così, o meglio, si riteneva così fino alla fine di
maggio di quest’anno, quando diverse testate informative online
(http://news.com.com/2102-1046_3-1009807.html) hanno
parlato della Softex, una ditta statunitense di Austin che ha an-
nunciato una soluzione più radicale e meno facile da aggirare.
TheftGuard, questo è il nome del prodotto, è indipendente
dal sistema operativo del computer e risiede nel BIOS
della macchina, per la precisione in quelli sviluppati dalla
Phoenix, uno dei maggiori sviluppatori per PC compatibili x86. 
Il programma si appoggia al “Core Managed Environment” del-
la Phoenix e ogni volta che il calcolatore viene connesso ad In-
ternet invia un “ping”, un segnale al sito della ditta, dove il nu-
mero di serie verrà confrontato con quello delle macchine ruba-
te. In caso affermativo si potrà non solo, come con gli altri pro-
grammi, rintracciare l’IP ma addirittura procedere a disabilitare
alcune funzioni del PC o cancellarne i dati.

>> Recuperare: ma a che costo?

Non possiamo fare a meno, però, di notare che sistemi come
TheftGuard, che sono legati all’hardware e che promettono di re-
sistere a tentativi di rimozione e di anonimizzazione del compu-
ter, suscitano qualche (legittimo) dubbio per il potenziale abu-
so che può esserne fatto.
L’inserimento “a monte” di sistemi atti al rintracciamento e al
controllo dei computer riecheggia vicende passate come il
caso del “clipper chip” o i rischi concreti dell’indirizzo MAC (Me-
dia Access Control), univoco e presente su ogni scheda di rete e
che alcuni programmi poco “simpatici” come Word, possono tra-
smettere in documenti di testo all’apparenza banali. 
Attenzione quindi ad affidarsi ciecamente a prodotti che promet-
tono mari e monti ma che potrebbero sottrarci anche quel poco
di privacy che resta...  K 

Nicola D’Agostino
dagostino@nezmar.com

QUALCOSA DI PIÙ ESTREMO

Partendo dall’assunto che la maggior parte dei ladri non può rubare ciò
che non è in grado di trasportare, un eccentrico utente PC danese ha
documentato e messo online (www.uoe.dk/csworld/security-.html) il suo
personalissimo metodo per prevenire il furto del proprio computer. Il pro-
cedimento, degno più di un costruttore edile che di un informatico, è con-
sistito sostanzialmente nel riempire il case di cemento fino all’orlo, rag-
giungendo il peso non indifferente di circa quaranta chili.
Anche se il computer è stato così reso completamente inutilizzabile, il
risultato non indifferente è stato che per una intera settimana, seppur
posto all’aperto, incustodito e in bella vista, il pc “sicuro” ha resistito al suo
posto. Altrettanto incoraggiante è il bilancio di due mesi di “esposizione” in
cui il case, seppur rimosso, non si è allontanato più di tanto, abbandona-
to in un fosso a un isolato di distanza, dopo aver presumibilmente provo-
cato seri danni alla colonna vertebrale del ladro...

I software come LapTrak
inviano periodicamente
un segnale a un centro
di controllo; se il compu-
ter risulta rubato, il
segnale viene usato per
individuare l’attuale pro-
prietario (il ladro stesso,
o qualcuno che lo ha
acquistato da lui).
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