
SICUREZZA

chi non è mai capitato di
dimenticare la password
che si era impostata per
un file ZIP o ARJ? E quale
rabbia più forte di quella
di non poter recuperare i

propri preziosi dati?
Fortunatamente per gli utenti e gli am-
ministratori di sistema un po’ sbadati
che hanno perso le password dei pro-

pri archivi (e
purtroppo an-
che per i la-
mer che vo-
gliono aprire
gli archivi che
non dovrebbe-
ro), esistono dei
programmi facil-
mente reperibili sul Web che possono

scoprire le preziose parole segrete sen-
za troppi problemi. 

>> Come funzionano

Questi software, generalmente detti
Password Cracker, sono stati scritti ap-
positamente per trovare le password
dei file protetti: sul Web vengono pub-
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ADVANCED ARCHIVE PASSWORD RECOVERY 
www.elcomsoft.com/prs.html
Prezzo: 60 $

Probabilmente il miglior software
attualmente in circolazione per scova-
re le password degli archivi compres-
si. Dal Web è possibile scaricarne una
versione dimostrativa di 30 giorni,
dopodiché si dovrebbe acquistare il
prodotto completo per continuare ad
usarlo. Advanced Archive Password
Recovery permette ri ritrovare le pas-
sword degli archivi ZIP, ARJ, RAR e
ACE con diversi metodi di attacco a
seconda delle esigenze dell’utente. Il
sistema di ritrovamento della pas-

sword può essere basato sull’uso di un dizionario, un file di testo con-
tenente un elenco di parole frequentemente usate come password
(possono anche essere centinaia di migliaia), e se l’utente che ha

settato la password ha utilizzato una particolare parola, questa verrà
scovata in pochi minuti. In alcuni casi molto più lento ma matemati-
camente infallibile è il secondo tipo di attacco usato da Advanced
Archive Password Recovery: il Brute-Force, che prova tutte le possi-
bili combinazioni di caratteri fino ad arrivare a quella che corrispon-
de alla password da inserire! Punti di forza di questo programma
sono la facile e veloce interfaccia grafica, la sua estrema velocità (su
un computer ad 1 GhZ, riesce a provare circa 15 milioni di password
al secondo), la possibilità di scovare anche le password degli archivi
Self-Extracting e le opzioni che l’utente può settare per rendere più
veloce il ritrovamento della password, come la lunghezza della paro-
la segreta e i caratteri da usare per scovarla. Infine si può interrom-
pere l’attività del programma in qualunque momento e riprenderla
quando si vuole senza dover ricominciare da capo la ricerca della
password. La versione dimostrativa di Advanced Archive Password
Recovery può essere scaricata dal sito del produttore.
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blicamente sventolati per lo scopo le-
gittimo di ritrovare le paroline segrete
di utenti sbadati che le hanno dimenti-
cate o perse, ma sono spesso segreta-
mente utilizzati da piccoli lamer che si
intrufolano negli archivi altrui. Nei box
sono descritti alcuni software in grado
di scovare in meno di un’ora la pas-
sword di un archivio contenente cinque
o più file. Come accennato all’inizio,
questi programmi possono rivelarsi
delle armi a doppio taglio: se da un la-
to sono strumenti indispensabili per
non perdere i dati di cui si è smarrita la
password, dall’altro possono essere
utilizzati illegalmente per violare la pri-
vacy degli utenti accedendo ai loro ar-
chivi protetti. I Password Cracker sono
in grado di effettuare diversi tipi di at-
tacco a seconda delle informazioni che
si dispongono sulla password. Per ren-

dere più veloce la ricerca, si può impo-
stare la lunghezza della password o il
tipo di carattere con cui è scritta, se si
tratta di una data, di una parola o di
una sequenza di numeri. Nel caso in
cui non si abbia alcuna informazione a
riguardo, è possibile effettuare un at-
tacco BruteForce che, pur impiegando
molto tempo a terminare l’operazione,
assicura all’utente un risultato positivo,
dato che è in grado di testare tutte le
combinazioni possibili di caratteri alfa-
numerici e non. Con processori poten-
ti il lavoro si velocizza, ma se si dispo-
ne di un vecchio computer l’operazione
potrebbe durare anche diversi giorni.
In media, i Password Cracker sono in
grado di testare migliaia di combina-
zioni al secondo ma, specialmente se
la password è molto lunga, le combi-
nazioni possono raggiungere anche i
20 milioni di miliardi. 

>> Niente password
banali

Poichè accade di frequente che un soft-
ware per scovare le password degli ar-
chivi non venga usato per scopi legali,
ma per scoprire la password di qual-
cun altro, è bene pensare di invertire i
ruoli e trovarsi nei panni della vittima.

A questo
punto biso-
gna pensare
a come ren-
dere più sicure
le proprie pas-
sword, in modo
da rendere im-
possibile o co-
munque difficile
che qualche ma-
lintenzionato riesca ad avere accesso ai
nostri dati. 
Ecco perciò alcuni consigli:

• non usare come password parole
che vi riguardano e che potrebbero es-
sere facilmente scoperte da chi vi co-
nosce: nome, data di nascita, indirizzo,
numero di telefono e così via;
• non usare termini comuni sia in ita-
liano che in altre lingue facilmente in-
dividuabili anche dal più banale pas-
sword cracker;
• essere sicuri di impostare sempre le
password con una lunghezza non infe-
riore a 7 caratteri;
• usare nelle password diversi tipi di
caratteri, creare combinazioni di lettere
maiuscole e minuscole con l’aggiunta
di numeri, simboli non alfanumerici
(come @ o #) e caratteri Ascii. K 
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>>

ULTIMATE ZIP CRACKER 
www.vdgsoftware.com
Prezzo: 29 $

Altro programma che si fa spazio tra i softwa-
re del suo genere per l’enorme efficacia è
Ultimate Zip Cracker. Se da una parte la pre-
senza di un programma di questo tipo può far
cadere il mito della sicurezza dei nostri pre-
ziosi file, dall’altra può essere davvero la sal-
vezza quando “non riusciamo a ricordare
quale password abbiamo usato, o quando un
collega ci ha lasciato da mesi e non ha avuto
il buon senso di sbloccare i suoi archivi”, com-
mentano i produttori. Oltre agli archivi ZIP e
ARJ, questo software è in grado di lavorare
anche sui file di Word ed è caratterizzato dalla
particolarità di garantire maggiore probabilità

di successo se gli si forniscono più file bloccati con la stessa password.
Anche con Ultimate Zip Cracker è possibile scegliere quale metodo di

attacco utilizzare: BruteForce, avvantaggiato dalla velocità, che gli per-
mette di provare anche due milioni di combinazioni al secondo; Smart
Search, con cui prova un elenco di parole utilizzate di frequente per pro-
teggere i propri file; Simple Dictionary, con cui prova circa 140.000 paro-
le contenute in un file di testo. Caratteristiche particolari di questo soft-
ware a pagamento sono due originali tipi di attacco: Date Search consi-
ste nel testare oltre 5.000 diversi formati di data (nel caso in cui si sa che
la password è una data), Customized Search permette di personalizza-
re la ricerca per rendere più facile il ritrovamento della password. Senza
dubbio i punti di forza del programma sono tanti e convincenti, ma ha un
punto debole piuttosto consistente: la versione di prova che si può sca-
ricare non permette di trovare la password di un file, o meglio, Ultimate
Zip Cracker trova la password ma non la mostra a ricerca ultimata se il
software non viene registrato e acquistato per 29 dollari. Mostra invece
una serie di documenti che testimoniando la sua efficacia e il suo buon
funzionamento.
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