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TUTORIAL GUELTER2 

Autore: Ph0enix 

Mail: ph0enix27h@gmail.com 

http://www.ph0enixrev.altervista.org 

Data: 12/06/12 

Introduzione: 

Ciao a tutti, premetto che questo è il mio primo tutorial e in generale il mio primo Unpack, quindi spero di 

non dire boiate e soprattutto non annoiarvi. Bene dopo questa piccola premessa partiamo con il crackme di 

Predator, questo è il link: Guelter2 

Tools utilizzati: 

Ollydbg 1.10 + plug-in Ollydump; 

CFF Explorer; 

VbDecompiler; 

CFF Explorer; 

ImportREC; 

LordPE; 

PEiD; 

Si può anche evitare di usarli tutti quanti, ma visto che è un tutorial usarli tutti non fa male ;) 

Link e riferimenti: 

La discussione del crackme è alla pagina:  

http://www.inforge.net/community/reversing/270086-%5Bcrackme%5D-guelter2.html 

Obbiettivi: 

Eliminare la nag screen fastidiosa che appare dopo aver fatto click su Verify, in realtà sono 2 le nag screen. 
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Prime protezioni: 

Dopo aver scaricato il crackme eseguiamolo, clicchiamo su Verify e vediamo che ci appare la prima nag 

screen che dobbiamo andare ad eliminare 

 

 

e subito dopo aver cliccato sul bottone hehe, ecco la seconda nag screen 

 

Bene quello che dobbiamo andare ad eliminare sono quelle 2 nag screen. Per prima cosa vediamo se 

l’eseguibile è protetto o meno e diamolo in pasto a PEiD e vediamo che ci dice 

 



3 

 

L’eseguibile è protetto con UPX 2.9, bah nulla di più semplice, le strade che possiamo percorre sono due: 

La prima è l’unpack automatico tramite PEiD oppure l’unpack manuale… Preferisco percorrere la strada più 

“lunga” e fare l’unpack manuale. 

Apriamo quindi Ollydbg e carichiamo il nostro bel crackme… 

Azz…olly crasha fornendoci questo errore 

 

Sicuramente Predator avrà messo qualche tricks per evitare di aprire il crackme in un debugger. 

L’unica strada da percorrere è quella di vedere il PE del crackme con CFF Explorer … 

Dopo un po’ di ricerche andiamo a vedere cosa c’è in Optional Header e vediamo 

NumberOfRvaAndSizes = 12h 

Per chi non sapesse cosa è lo spiego brevemente: 

Il NumberOfRvaAndSizes contiene il numero di Data Dirictory che abbiamo nel nostro programma. 

Solitamente questo numero viene ignorato dal loader di windows quando è maggiore di 10 byte, quando 

invece è minore di 10 byte salta solo su alcuni elementi della Data Directory…quello che possiamo fare è 

sostituire quel 12h in 10h e salvare…Se proviamo a vedere con LordPE la nostra Data Directory otterremo: 

DataDirectory (16)            RVA        Size 
   -------------                 ---------- ------- --- 
   ExportTable                   0x00000000 0x00000 000 
   ImportTable                   0x0000A270 0x00000 0D4  (".rsrc") 
   Resource                      0x0000A000 0x00000 270  (".rsrc") 
   Exception                     0x00000000 0x00000 000 
   Security                      0x00000000 0x00000 000 
   Relocation                    0x0000A344 0x00000 00C  (".rsrc") 
   Debug                         0x00000000 0x00000 000 
   Copyright                     0x00000000 0x00000 000 
   GlobalPtr                     0x00000000 0x00000 000 
   TLSTable                      0x00000000 0x00000 000 
   LoadConfig                    0x00000000 0x00000 000 
   BoundImport                   0x00000000 0x00000 000 
   IAT                           0x00000000 0x00000 000 
   DelayImport                   0x00000000 0x00000 000 
   COM                           0x00000000 0x00000 000 
   Reserved                      0x00000000 0x00000 000 
 

Sono in totale 16 voci che tradotto in esadecimale ci darà 10h.. 

Ora possiamo aprire l’eseguibile con olly e vedere che non crasha più, ci avviserà unicamente che 

l’eseguibile potrebbe essere protetto. Diciamogli pure di si e avremo il nostro bel codice assembly visibile. 
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Essendo protetto, o per meglio dire compresso, con UPX  possiamo portarci fino al fondo e mettere un 

breakpoint su questo jump: 

 

Premiamo F9 e olly si fermerà sul jump all’indirizzo 00409375, premiamo una volta F8 e arriviamo a quello 

che si chiama OEP (original entry point).  

 

 

Riconosciamo che è quello l’oep visto che solitamente tutti i programmi scritti in vb 5/6 iniziano con un 

push a cui segue subito una call, mentre sopra il push abbiamo tutte chiamate alle funzioni che il Visual 

Basic necessita per eseguire il programma… 

Possiamo riconoscere che è scritto in VB anche dal fatto che la dicitura MSVBVM60 sta ad indicare 

Microsoft Visual Basic Virtual Machine 6.0; 
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Arrivati a questo punto basta fare un dump con Ollydump, scusate il gioco di parole: 

 

Ricordate di togliere la spunta a Rebuild Import e di segnarvi da qualche parte l’oep scritto alla voce 

Modify. Sa ve lo tengo scritto io perché sono bravo ;) OEP = 1558   

Senza chiudere Olly, apriamo ImportREC, carichiamo il processo in memoria di guelter2, inseriamo l’OEP, 

clicchiamo su AutoSearch e ci avviserà nel seguente modo 

 

Clicchiamo su Ok , infine su Get Imports  e dovremmo ottenere questo 
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Se tutto è andato per il meglio clicchiamo su Fix Dump, e selezioniamo il dump salvato prima con Olly… 

Possiamo ora chiudere tutto e aprire il nostro dump appena creato; 

eeeeeeeee caxxo di nuovo non funziona  
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Tutto questo che significa??? Che il buon Predator si è scritto un loader suo, per maggiori chiarificazioni su 

cosa sia un loader e come funziona il formato PE, rimando a questa ottima guida: 

Tutto (o quasi) sul Portable Executable  

Ora vediamo di aprire il crackme del dump fatto prima con VbDecompiler e clicchiamo alla voce api che ci 

elenca tutte le api utilizzate dal programma: 

 

Quello che possiamo notare subito è l’api WriteProcessMemory, vediamo prima cosa è quest’API… 

Cercando con MSDN: 

Scrive dei dati in un’aera di memoria specifica del processo 

BOOL WINAPI WriteProcessMemory( 
  __in   HANDLE hProcess, 
  __in   LPVOID lpBaseAddress, 
  __in   LPCVOID lpBuffer, 
  __in   SIZE_T nSize, 
  __out  SIZE_T *lpNumberOfBytesWritten 
); 
 
dove: 
 
hProcess = Indica l’indirizzo del processo da modif icare 

lpBaseAddress = Indica l’indirizzo da cui partire a  scrivere 

lpBuffer = Puntatore dove sono contenuti i dati da scrivere 
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nSize = Numero di byte da scrive 

lpNumberOfBytesWritten = Numero di byte attuali  

Bene riapriamo il crackme originale con olly e settiamo un bp su WriteProcessMemory poi F9 e vedremo 

che si fermerà qui: 

 

Segnamoci da qualche parte l’indirizzo del Buffer e andiamo a vedere cosa c’è al suo interno, tasto destro 

Follow in dump  

 

Ecco che sta scrivendo un nuovo codice nel processo, lo riconosciamo dalle lettere MZ,  e in questa 

istruzione sta scrivendo 1000 byte, proseguiamo ancora per altre 4 volte premendo F9: 

 

 

 

 

Una volta finito il tutto non tocchiamo più nulla su Ollydbg e apriamo Lord PE, ora andremo in pratica a fare 

un dump parziale a partire dall’indirizzo 002B70C0; Questo indirizzo può essere diverso sul vostro PC. 
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Selezioniamo con LordPE il nostro processo e poi tasto destro Partial Dump, ci apparirà questa finestra 

 

In Address metteremo 002B70C0 in Size la somma dei byte scritti dalla WriteProcessMemory ossia 

1000 + 0 + 1800 + A00 + 4 = 3204 

Proviamo un po’ ad aprirlo, e wolà funziona, abbiamo ottenuto un dump funzionante. 

Ho riscontrato un mal funzionamento in LordPE, nel senso che se il crackme è all’interno di una cartella 

dopo aver fatto tutto il procedimento sopra LordPE dà un errore in lettura memoria. 

Non so sinceramente per quale motivo, sta difatto che se è all’interno di una cartella non funziona, quindi 

mettete la crackme sul desktop se vi capita questo problema. 

Eliminiamo UPX e il CheckRemoteDebuggerPresent: 

Apriamo il nostro file dumpato con olly e notiamo che abbiamo Upx tra gli zebedei ;) togliamolo nello 

stesso modo in cui abbiamo fatto all’inizio. Se tutto è andato a buon fine dovremmo ottenere come OEP 

questo 

 

Apriamo ora il nuovo file creato in VbDecompiler e vediamo che c’è un bel  CheckRemoteDebuggerPresent. 

L’API è questa: 

BOOL WINAPI CheckRemoteDebuggerPresent( 
  __in     HANDLE hProcess, 
  __inout  PBOOL pbDebuggerPresent 
); 

 

In pratica è un tricks che controlla se sei sotto debugger o no, se sei sotto debugger viene restituito 1 

altrimenti 0, settiamo un bp su CheckRemoteDebuggerPresent e olly brekkera sull’api predetta, ora 

dobbiamo ritornare al codice del programma, premiamo Ctrl + F9 oppure cicchiamo su Execute till return e 

infine F8 e dovremmo trovarci esattamente qui: 
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Continuando a steppare con F8 arriviamo a CMP EAX,1 se vediamo nei registri abbiamo EAX = 1 il che 

significa che il programma si è accorto che siamo sotto debugger… Ora le soluzioni sono diverse, la mia è la 

seguente:  

mettiamo un bp su CheckRemoteDebuggerPresent 

ritorniamo al codice e risaliamo il codice di qualche riga e arriviamo qui: 

 

Se notiamo abbiamo PUSH EAX, sostuiamolo con MOV EAX, 1 

 

Selezioniamo i MOV EAX,1 e i due NOP, tasto destro Copy to executable, poi Selection e si aprirà una 

finestra dove con tasto destro selezioniamo Save File e andremo così a salvare il nostro nuovo file. 

Ora apriamo il nuovo file e mettiamo nuovamente un bp CheckRemoteDebuggerPresent e vedremo che olly 

non brekkera più sull’api di prima, per maggiore sicurezza andiamo a controllare cosa capita in CMP EAX,1 

Riavviamo  il tutto, per cercarla basta fare tasto destro Search for Command e inseriamo CMP EAX,1, 

mettiamoci un bp sopra ed eseguiamo con F9, come si può vedere negli indirizzi EAX risulta 0 quindi è come 

se non fossimo più sotto debugger. 

Ultima protezione: 

L’ultima protezione che mi ha fatto sudare assai e che grazie a Whivel sono riuscito a capire è stata la frase 

ci sono armi a doppio taglio 

Ho impiegato un po’ di tempo per capirlo e ancora ora non so bene come spiegarvelo quindi preferisco 

spiegarvi come ho praticamente : 

sempre con VbDecompiler andiamo a vedere l’indirizzo del bottone Verify che si trova nella voce Form1 con 

la scritta: Private Sub Command1_Click() '402BD0 
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Riapriamo il tutto con olly e settiamo un bp 00402BD0, avviamo e clicchiamo su Verify azz non brekka 

proprio (ed ecco qui la famosa doppia lama) 

Riavviamo tutto e mettiamo due breakpoint… il primo su CMP EAX,1 e il secondo sul bottone: 

bp 004064C3    �      CMP EAX,1 

bp 00402BD0   �      Bottone Verify 

una volta fatto tutto ciò avviamo con F9 e vediamo che EAX = 0 questo perché ovviamente per lui non 

siamo sotto debugger, modifichiamo tale valore in EAX = 1, nei registri basta cliccare con il tasto destro 

dove c’è EAX  00000000 e cliccare su set to 1 a questo punto premere F9 e cliccare quando appare la 

finestra su Verify e olly brekkera sul bottone Verify come volevamo noi… 

Steppiamo fino all’istruzione 00402C7A    FF97 B0020000   CALL DWORD PTR DS:[EDI+2B0] se noi andiamo 

oltre comparirà la finestrella verde... bè noppiamo quella funzione salviamo e abbiamo risolto il crackme… 

Manco per le balle, niente da fare non funziona di nuovo.  

Ragionandoci un po’ su l’intoppo dove sta all’istruzione 004064C6, esattamente sotto a CMP EAX, 1; 

Eccolo: 004064C6   74 1B           JE SHORT dumped.004064E3 

E al posto di quello sostituiamo con  

JMP SHORT dumped.004064E3 

Ora se avviamo da fuori o dentro il debugger, l’eseguibile ci comparirà: 
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Ricapitolando: 

PUSH EAX lo sostituiamo con MOV EAX, 1 

NOP alla call in 00402C7A 

Sostituiamo il  JE SHORT dumped.004064E3 in JMP SHORT dumped.004064E3 

Spero di aver spiegato tutto abbastanza bene, purtroppo molte spiegazioni su certe scelte non si possono 

dare perché il reversing si basa su molte prove e bisogna anche avere ogni tanto la fortuna di azzeccare le 

cose giuste. Come avete visto ho cercato di evitare di mettere tutta la descrizione passo-passo di come 

raggiungere l’obbiettivo e ho allungato molto il discorso mettendo anche gli errori che ho fatto per poi 

correggerli successivamente. 

Ringraziamenti: 

Ringrazio in primis Predator per il suo bellissimo crackme che a mio dire mi ha insegnato molto 

sull’argomento dell’unpacking, ringrazio anche Whivel che senza la sua frase non sarei riuscito a capire 

come risolvere il problema 

Un saluto a tutti 

Alla prossima….     Ph0enix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il seguente testo è a solo scopo illustrativo e informativo. Non mi ritengo responsabile per eventuali danni 

causati al vostro computer, cose e/o persone. 


