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QQUUAANNDDOO  AATTTTAACCCCAARREE  IILL  CCOODDIICCEE  MMAANNAAGGEEDD  NNOONN  BBAASSTTAA,,  
AALLTTRRIIMMEENNTTII  DDEETTTTOO  RREEVVEERRSSIIAAMMOO  DDXXTTOORRYY..  

((TTOONNYYWWEEBB  22001122))  
 
 

 

Introduzione 
 
Ne è passato di tempo da quando il reversing di applicazioni .NET ebbe inizio. Ricordo ancora i primi tutorial 
sull’argomento e i primi target per i quali era sufficiente modificare pochi byte con un hex editor per 
rimuovere le restrizioni di molte applicazioni.  
 Di strada ne è stata fatta tanta: gli sviluppatori dei software e delle protezioni hanno reso sempre più 
complesso e time-consuming il processo di reversing; tuttavia dal lato del reverse engineering individui 
capaci e volenterosi hanno realizzato tool sempre più potenti per consentirci di continuare a focalizzarci su 
quei pochi byte da patchare.  
 
Di tanto in tanto, però, il codice decompilato da Reflector ci consente di rimuovere le limitazioni soltanto di 
una porzione del target su cui stiamo lavorando e siamo dunque costretti a sporcarci le mani col codice 
nativo per completare l’operazione. E’ il caso del programma in oggetto: Dxtory, la cui versione è 
attualmente la 2.0.110. 
 
Attenzione. Sebbene il tutorial cerchi di essere il più dettagliato possibile è chiaro che non tutti gli 
argomenti potranno essere trattati in maniera esaustiva. Pertanto si presuppone che il lettore abbia un 
minimo di esperienza o perlomeno familiarità nel reversing sia di applicazioni .NET sia di quelle native.  

Presentazione della vittima 

 
Dxtory è sostanzialmente un programma che consente di scattare istantanee e/o registrare sequenze video 
di applicazioni Direct-X, principalmente giochi, anche a tutto schermo. A quanto si dice, contrariamente ad 
altre applicazioni con le stesse finalità, non rallenta di molto l’esperienza di gioco e quindi consente una 
migliore resa del risultato.  
 
Una descrizione dettagliata del programma e i link per il download sono disponibili presso il sito del 
produttore: http://dxtory.com/v2-home-en.html 

http://dxtory.com/v2-home-en.html
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Ingredienti: ciò di cui abbiamo bisogno per iniziare 

 
Ecco, di seguito, una lista dei tool che utilizzeremo: 
 

- L’immancabile Reflector col suo plugin Reflexil 1.3 
- De4Dot (per deoffuscare il nostro eseguibile .NET, https://github.com/0xd4d/de4dot) 
- CFF Explorer  
- Il proprio editor esadecimale preferito (io ho usato l’editor gratuito HxD) 
- Mono.Cecil e Public Key Injector (dovrebbe essere allegato a questo tutorial) 
- Reter Decompiler  
- OllyDbg 1.10 col plugin Multimate Assembler 
- Un visualizzatore di immagini in formato DDS (opzionale, io ho usato IrfanView versione 4.25) 
- Un’applicazioncina basata sulle Direct-X con la quale possiamo sperimentare. Ne ho trovata una, 

FractalDemo.exe,  carina e leggera: la si trova qui http://www.defmacro.org/ramblings/fractal.html 
- Un cervello in buono stato, come al solito ;) 

 
Ecco, ora dovremmo essere pronti per partire. Allacciamo le cinture e via :D 

Avvio del target e prime impressioni 
 
Una volta installato il programma e avviato, questo ci mostra subito una NAG di benvenuto: 
 

 
 
Dopo aver atteso il countdown, clicchiamo su ‘Experience the Trial’ in modo da farci mostrare la finestra 
principale, con la chiara indicazione che siamo in fase di test del programma (License: Trial): 
 

https://github.com/0xd4d/de4dot
http://www.defmacro.org/ramblings/fractal.html
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Quando usciamo dal programma si viene anche reindirizzati alla pagina web del produttore: chiaro invito ad 
acquistare il prodotto. La limitazione principale dell’applicazione, comunque, non sono tanto la nag e la 
redirezione bensì la presenza di un logo (watermark) sulle riprese realizzate: ecco un esempio di un frame, 
prodotto da FractalDemo.exe, e registrato da Dxtory: 
 

 
Ecco, il nostro obiettivo finale sarà dunque quello di avere delle riprese “pulite” ovvero senza alcun 
“fastidioso” overlay; ma andiamo con ordine e vediamo con cosa abbiamo a che fare, analizzando 
l’eseguibile principale con ProtectionID. 
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-=[ ProtectionID v0.6.4.1 JULY]=- 
(c) 2003-2011 CDKiLLER & TippeX 
Build 07/22/11-02:48:07 
Ready... 
Scanning -> C:\Program Files\Dxtory2.0.110\Dxtory.exe 
File Type : 32-Bit Exe (Subsystem : Win GUI / 2), Size : 535040 (082A00h) Byte(s) 
[File Heuristics] -> Flag : 00000000000001001101000000110000 (0x0004D030) 
[!] dotFuscator detected ! 
[CompilerDetect] -> .NET 
[.] .Net Info -> v 2.5 | Flags : 0x0000000B -> COMIMAGE_FLAGS_ILONLY | COMIMAGE_FLAGS_32BITREQUIRED | 
COMIMAGE_FLAGS_STRONGNAMESIGNED |  
[.] Entrypoint (Token) : 0x06000643 
[.] MetaData RVA : 0x00025A94 | Size : 0x0002C894 (182420) 
[.] MetaData->Version 1.1 -> v4.0.30319 
[.] Flags : 0x0 | Streams : 0x5 (5) 
- Scan Took : 0.187 Second(s) [0000000BBh tick(s)] 

 

La scansione ci mostra che il programma è offuscato con dotFuscator e ci fornisce ulteriori informazioni utili 
quali il token dell’entry point, la versione del .NET framework richiesta e la presenza di uno StrongName 
(del quale ci occuperemo in seguito)1. Bene, penso che possiamo dare inizio alle danze.  
 

Cominciamo 
 
Al fine di rendere più agevole l’analisi possiamo immediatamente procedere al de-offuscamento grazie al 
fantastico tool di 0xd4d ovvero de4dot: 
 
>de4dot Dxtory.exe 

 

de4dot v1.4.1.3405 Copyright (C) 2011 de4dot@gmail.com 

Latest version and source code: https://github.com/0xd4d/de4dot 

 

Detected Dotfuscator 000:0:2:5.0.2500.0 ([…]Dxtory.exe) 

Cleaning …\Dxtory.exe 

Renaming all obfuscated symbols 

Saving …\Dxtory-cleaned.exe 

  
In genere i file ripuliti da de4dot sono immediatamente avviabili, dunque copiamo Dxtory-cleaned.exe nella 
cartella originale e proviamo a lanciarlo; subito dopo la pressione del pulsante ‘Experience the Trial’ ci viene 
mostrato questo messaggio di errore: 
 

 
 
Ci precipitiamo a leggere il log e vi troviamo: 
 
=== 2012/01/29 === 
[Module] 
Dxtory-cleaned.exe 2.0.110 
 
[Process] 
ID: 8184 
 

                                                             
1 Questa è (al momento della scrittura del tute) una versione beta di ProtectionID. 
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[Thread] 
MainThread (1) 
 
[Error Message] 
'c' field specified was not found. 
 
[StackInfo] 
   at System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeModule decoratedModule, Int32 decoratedMetadataToken, Int32 pcaCount, 
RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, IList derivedAttributes, Boolean isDecoratedTargetSecurityTransparent) 
   at System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimePropertyInfo property, RuntimeType caType) 
   at System.Reflection.RuntimePropertyInfo.GetCustomAttributes(Type attributeType, Boolean inherit)  
   at GClass56.smethod_5(Object[] object_0) 
   at GClass51.method_3() 
   at Class4.method_1() 
   at GClass90.GClass90_Startup(Object sender, StartupEventArgs e) 

 
Come più volte 0xd4d (l’autore di de4dot) ha spiegato, nei casi in cui ci sono problemi a recuperare le 
risorse, è conveniente non rinominare i simboli specificando l’opzione ‘--dont-rename’: 
 
>de4dot --dont-rename Dxtory.exe 

 

de4dot v1.4.1.3405 Copyright (C) 2011 de4dot@gmail.com 

Latest version and source code: https://github.com/0xd4d/de4dot 

 

Detected Dotfuscator 000:0:2:5.0.2500.0 (…\Debug\Dxtory.exe) 

Cleaning …\Debug\Dxtory.exe 

Saving …\Debug\Dxtory-cleaned.exe 

 
In questo modo il file risultante si avvierà senza problemi (assicuriamoci di aver disabilitato la verifica dello 
StrongName2).   
 

Patching fase 1: il mondo managed dall’interno con Reflector 
 
A questo punto possiamo iniziare ad aprire il nostro eseguibile “cleaned” in Reflector e cominciare a 
sporcarci davvero le mani ;) Nella finestra principale (scheda informazioni) viene mostrata la stringa 
‘License: Trial’ e questa stringa mi sembra un gran bel punto di partenza. Una volta aperto il target in 
Reflector cerchiamo dunque la stringa “License”: 
 

 
 
Troviamo quattro occorrenze. Cominciamo ad esaminarle: 
 
La prima: 
public static void b() 

{ 

    string str = Path.GetDirectoryName(Assembly.GetEntryAssembly().Location) + @"\"; 

    JumpList list = new JumpList(); 

    if (!File.Exists(dt.a + @"\register.dat")) 

    { 

                                                             
2 Basta impostare ad 1 il valore DWORD AllowStrongNameBypass (cfr. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc713694.aspx) 

http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Void
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dk/b()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Path
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Path/GetDirectoryName(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly/GetEntryAssembly():System.Reflection.Assembly
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly/property:Location:String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.File
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.File/Exists(String):Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dt
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dt/a:String


 
 6 

        list.JumpItems.Add(a(str + "LicReg.exe", d9.b("String_LicenseRegister"))); 

    } 

    list.JumpItems.Add(a(str + "RawCapConv.exe", d9.b("String_RawCapConv"))); 

    list.JumpItems.Add(a(str + "AVIFix.exe", d9.b("String_AVIFix"))); 

    list.JumpItems.Add(a(str + "AVIMux.exe", d9.b("String_AVIMux"))); 

    list.JumpItems.Add(a(str + "DxtoryVideoSetting.exe", d9.b("String_VideoSetting"))); 

    JumpList.SetJumpList(Application.Current, list); 

} 

non sembra tanto interessante perché verifica semplicemente se esiste il file di licenza e mostra/nasconde 
il link per la registrazione. 
 
Passiamo alla seconda: 
public static bool a() 

{ 

    if (c) 

    { 

        MessageBox.Show(d9.b("Msg_ExpireLicense"), "Dxtory", MessageBoxButton.OK, 

MessageBoxImage.Asterisk); 

        return true; 

    } 

    return false; 

} 

Questa è già più interessante e ci mostra la condizione di scadenza (variabile ‘c’): andiamo avanti e 
controlliamo anche le altre due alla ricerca di ulteriori informazioni. 
 
La terza routine, come si può intuire, mostra un resoconto completo del programma e del sistema sul quale 
esso viene eseguito (che è poi quello che si ottiene cliccando sul pulsante Environment Information visibile 
nella scheda di about): 
public static string a() 

{ 

    string str2; 

    long num5; 

    StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

    builder.AppendLine("[Dxtory]"); 

    Assembly entryAssembly = Assembly.GetEntryAssembly(); 

    Version version = entryAssembly.GetName().Version; 

    builder.AppendLine("Version: " + string.Format("{0}.{1}.{2}", version.Major, version.Minor, 

version.Revision)); 

    builder.AppendLine("UID: " + c.a().ToString()); 

    builder.AppendLine(); 

    builder.AppendLine("[Dxtory Files]"); 

    builder.Append("InstallPath: "); 

    builder.AppendLine(Path.GetDirectoryName(Assembly.GetEntryAssembly().Location)); 

    foreach (string str in Directory.GetFiles(Path.GetDirectoryName(entryAssembly.Location))) 

    { 

        a(builder, str); 

    } 

    builder.AppendLine(); 

    builder.AppendLine("[System Information]"); 

    if (br.a(out str2)) 

    { 

        builder.AppendLine("CPU: " + str2); 

    } 

    else 

    { 

        builder.AppendLine("CPU: Unknown"); 

    } 

                                   : 

                                   : 

                                          

    builder.AppendLine("[AudioCodec]"); 

    foreach (IAudioCodec codec2 in c0.c().GetAudioCodec()) 

    { 

        builder.AppendLine(codec2.ToString()); 

    } 

    builder.AppendLine(); 

    builder.AppendLine("[LicenseInformation]"); 

    builder.Append(c0.c().GetLicenseInformation()); 

    string licenseUserID = c0.c().GetLicenseUserID(); 

    if (licenseUserID != "") 

    { 

http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList/property:JumpItems:System.Collections.Generic.List%3cSystem.Windows.Shell.JumpItem%3e
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Collections.Generic.List%3c%3e/Add(%3c!0%3e)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dk/a(String,String):System.Windows.Shell.JumpTask
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList/property:JumpItems:System.Collections.Generic.List%3cSystem.Windows.Shell.JumpItem%3e
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Collections.Generic.List%3c%3e/Add(%3c!0%3e)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dk/a(String,String):System.Windows.Shell.JumpTask
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList/property:JumpItems:System.Collections.Generic.List%3cSystem.Windows.Shell.JumpItem%3e
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Collections.Generic.List%3c%3e/Add(%3c!0%3e)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dk/a(String,String):System.Windows.Shell.JumpTask
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList/property:JumpItems:System.Collections.Generic.List%3cSystem.Windows.Shell.JumpItem%3e
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Collections.Generic.List%3c%3e/Add(%3c!0%3e)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dk/a(String,String):System.Windows.Shell.JumpTask
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList/property:JumpItems:System.Collections.Generic.List%3cSystem.Windows.Shell.JumpItem%3e
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Collections.Generic.List%3c%3e/Add(%3c!0%3e)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/dk/a(String,String):System.Windows.Shell.JumpTask
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Shell.JumpList/SetJumpList(System.Windows.Application,System.Windows.Shell.JumpList)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Application
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.Application/property:Current:System.Windows.Application
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c7/a():Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c7/c:Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.MessageBox
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.MessageBox/Show(String,String,System.Windows.MessageBoxButton,System.Windows.MessageBoxImage):System.Windows.MessageBoxResult
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.MessageBoxButton
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.MessageBoxButton/OK
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.MessageBoxImage
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://PresentationFramework:4.0.0.0:31bf3856ad364e35/System.Windows.MessageBoxImage/Asterisk
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/eu/a():String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int64
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly/GetEntryAssembly():System.Reflection.Assembly
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Version
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly/GetName():System.Reflection.AssemblyName
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.AssemblyName/property:Version:System.Version
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String/Format(String,Object,Object,Object):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Version/property:Major:Int32
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Version/property:Minor:Int32
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Version/property:Revision:Int32
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c/a():System.Guid
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object/ToString():String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine():System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/Append(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Path
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Path/GetDirectoryName(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly/GetEntryAssembly():System.Reflection.Assembly
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly/property:Location:String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Directory
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Directory/GetFiles(String):String%5b%5d
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Path
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.IO.Path/GetDirectoryName(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Reflection.Assembly/property:Location:String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/eu/a(System.Text.StringBuilder,String)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine():System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/br
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/br/a(String&):Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/Dxtory.IAudioCodec
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0/c():Dxtory.IDxtoryService
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/Dxtory.IDxtoryService/GetAudioCodec():Dxtory.IAudioCodec%5b%5d
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object/ToString():String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine():System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/Append(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0/c():Dxtory.IDxtoryService
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/Dxtory.IDxtoryService/GetLicenseInformation():String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0/c():Dxtory.IDxtoryService
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/Dxtory.IDxtoryService/GetLicenseUserID():String
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        SHA1Managed managed = new SHA1Managed(); 

        managed.Initialize(); 

        builder.AppendLine("LicVerify: " + ec.a(managed.ComputeHash(ec.c(licenseUserID)))); 

    } 

    builder.AppendLine(); 

    foreach (IProfile profile in c0.c().GetProfileManager().GetProfile()) 

    { 

        

builder.AppendLine("======================================================================"); 

        builder.AppendLine(); 

        a(builder, profile); 

    } 

    builder.AppendLine("======================================================================"); 

    string str4 = builder.ToString(); 

    byte[] bytes = Encoding.Unicode.GetBytes(str4.Replace("\r\n", "")); 

    SHA1Managed managed2 = new SHA1Managed(); 

    managed2.Initialize(); 

    string str5 = ec.a(managed2.ComputeHash(bytes)); 

    return (str4 + "VerifyHash: " + str5 + "\r\n"); 

} 

 
Anche qui, nella parte finale, ci sono riferimenti allo stato di registrazione e ad un possibile check di 
integrità basato su SHA-1.  
 
Infine passiamo all’ultima routine: 
public bk() 

{ 

    this.a = new cv(); 

    this.b = !i.a; 

    StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

    if (i.a) 

    { 

        builder.AppendLine(d9.b("String_License") + ": " + d9.b("String_Registered")); 

        if (i.c == DateTime.MinValue) 

        { 

            builder.AppendLine(d9.b("String_Expire") + ": " + d9.b("String_Unlimited")); 

        } 

        else 

        { 

            builder.AppendLine(d9.b("String_Expire") + ": " + i.c.ToString("yyyy/MM/dd")); 

        } 

        this.d = i.b; 

    } 

    else 

    { 

        builder.AppendLine(d9.b("String_License") + ": " + d9.b("String_Trial")); 

        this.d = ""; 

    } 

    this.c = builder.ToString(); 

    this.e = new eq(); 

} 

E questa è, senza dubbio, la routine più chiara :D 
Notiamo immediatamente che lo stato di registrazione è memorizzato nella proprietà i.a e che, se i.c risulta 
essere pari a DateTime.MinValue, la licenza sarà considerata come illimitata. 
 
La domanda è ora: dove viene valorizzata questa proprietà? Per rispondere ad essa analizziamo i.a tramite 
la funzione Analyze di Reflector ottenendo il risultato illustrato di seguito. 
 

http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.SHA1Managed
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.SHA1Managed/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.HashAlgorithm/Initialize()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/ec
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/ec/a(Byte%5b%5d):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.HashAlgorithm/ComputeHash(Byte%5b%5d):Byte%5b%5d
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/ec
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/ec/c(String):Byte%5b%5d
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine():System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/Dxtory.IProfile
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/c0/c():Dxtory.IDxtoryService
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/Dxtory.IDxtoryService/GetProfileManager():Dxtory.IProfileManager
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/Dxtory.IProfileManager/GetProfile():Dxtory.IProfile%5b%5d
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine():System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/eu/a(System.Text.StringBuilder,Dxtory.IProfile)
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object/ToString():String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Byte
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.Encoding
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.Encoding/property:Unicode:System.Text.Encoding
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.Encoding/GetBytes(String):Byte%5b%5d
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String/Replace(String,String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.SHA1Managed
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.SHA1Managed/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.HashAlgorithm/Initialize()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/ec
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/ec/a(Byte%5b%5d):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Security.Cryptography.HashAlgorithm/ComputeHash(Byte%5b%5d):Byte%5b%5d
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/bk/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/bk/a:cv
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/cv/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/bk/b:Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i/a:Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i/a:Boolean
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i/c:System.DateTime
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.DateTime
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.DateTime/MinValue
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i/c:System.DateTime
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.DateTime/ToString(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/bk/d:String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/i/b:String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Text.StringBuilder/AppendLine(String):System.Text.StringBuilder
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/d9/b(String):String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/bk/d:String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/bk/c:String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Object/ToString():String
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/bk/e:eq
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://Dxtory:2.0.0.110:db6737dc21f96198/eq/.ctor()
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.DateTime
http://127.0.0.1/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:4.0.0.0:b77a5c561934e089/System.DateTime/MinValue
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Se analizziamo singolarmente le routine, queste hanno quasi tutte la medesima struttura (ecco perché sono  
“raggruppate” nella figura precedente). Qui sotto è riportata, come esempio, una delle routine: 
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L’obiettivo di queste routine è quello di valutare se siamo effettivamente registrati e/o se il periodo di 
utilizzo a nostra disposizione è terminato: sarà nostra cura, pertanto, evitare che lo stato del programma sia 
realmente verificato. 
 Grazie al plugin Reflexil recuperiamo l’RVA del metodo che vale: 78424. In questa versione l’indirizzo è 
riportato in decimale (contrariamente alle versioni precedenti), dunque è necessario convertirlo in 
esadecimale (0x13258) per poterlo utilizzare in CFF Explorer. 
  
All’RVA indicato troviamo l’inizio della routine e, saltando i 12 byte del fat header (in verde), raggiungiamo 
il codice vero e proprio: 73 04 06 …. Evidenziata è la prima istruzione:     newobj 0x06000604 
 

 
Questa è importante dal momento che è un tratto distintivo di queste routine e ci consente di patcharle 
quasi tutte con un’unica operazione di sostituzione: in particolare rimpiazzeremo la creazione dell’oggetto 
d1 con una ret (opcode 2A) ;). Aprendo il nostro editor esadecimale preferito, eseguiamo quindi questa 
sostituzione: 
 

 
Salviamo il file così modificato e ri-decompiliamolo (o semplicemente premiamo il tasto F5, aggiorna, se 
abbiamo eseguito le modifiche sul file già aperto in Reflector). Cerchiamo nuovamente i riferimenti a i.a e 
noteremo che la maggior parte delle routine sono state patchate con una ret iniziale. Restano da patchare 
la c7.e() e il costruttore i..cctor().  
 
Anche la routine c7.e() si occupa sostanzialmente di stabilire se il nostro stato di registrazione è invalido …  
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… ed è per questo che subirà la medesima sorte delle precedenti. Individuiamo il suo RVA:   0x12D8C e, 
direttamente in CFF Explorer, cambiamo  
 
da: 
Offset    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F   Ascii 

 

00010F90                          28 FA 00 00 0A                   (ú... 

 
a: 
 

Offset    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F   Ascii 

 

00010F90                          2A 00 00 00 00                   ..... 

 
e salviamo il file. 
 
Resta solo da patchare il costruttore. Ecco come si presenta in Reflector: 
 

 
Ottimo, c’è veramente poco da fare qui . La nostra variabile a deve essere impostata chiaramente a true 
di default. La variabile c è già impostata ad un valore adatto (ricordiamo che MinValue significa Unlimited?).  
 
Tramite il plugin Reflexil, leggiamo l’RVA del metodo: 125596 (0x1EA9C) e procediamo alla ovvia modifica 
(inizializzeremo la proprietà a true invece che a false sostituendo un ldc.14.0 – equivalente a 0x16 – con un 
ldc.i4.1 pari a 0x17) 
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da: 
Offset    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F   Ascii 

 

0001CC90                                      86 16 80 E3              †€ã 

 
a: 
 Offset    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F   Ascii 

 

0001CC90                                         17 80                  € 

 

Tanto per la cronaca, qui è utilizzato un tiny header (sempre evidenziato in verde). 
 
E la variabile d? Beh, vale la pena analizzarla: 

 
Cerchiamo di farci un’idea di cosa rappresenti sulla base del suo utilizzo. Visualizziamo la prima routine: 
 

 
 
Hmmm. Un riferimento alla DxtoryCore.dll nella cartella principale dell’eseguibile … Esaminiamo la routine 
d6.a tanto per farci un’idea più chiara di ciò che accade: 
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E’ evidente che qui si esegue una sorta di verifica sui byte della dll (notiamo la stringa hard-coded FILESIGN) 
e, se esaminiamo la routine evidenziata (l’unica che potrebbe consentirci di restituire true), abbiamo la 
conferma di un test di integrità sulla libreria a collegamento dinamico: 
 

 
Ma per quale motivo ci preoccupiamo tanto di questo test di integrità? La risposta è molto semplice: per 
completare il nostro lavoro dovremo modificare la dll in questione (lo vedremo in dettaglio nel seguito) e, 
pertanto, sarà nostra premura evitare tale controllo. Per il momento, però, stiamo ancora esaminando il 
ruolo della i.d perciò torniamo ad occuparci di quest’ultima. 
 Solo se una determinata condizione, stavolta sulla proprietà ‘c7.d’ (variabile intera), risulta verificata, 
la nostra i.d sarà posta a true. La condizione: 
 

if ( object.Equals(d, b.Length) ) 
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confronta il valore della variabile c7.d e la dimensione dell’array di Thread b, thread che si occupano di 
verificare l’integrità del prodotto3: 
 

 
Le due routine associate ai thread sono proprio due delle ultime routine che abbiamo esaminato. Possiamo 
perciò serenamente congetturare che i.d venga impostata a true solo se entrambe le verifiche siano state 
eseguite ed abbiano restituito un esito positivo (i.e. programma integro). 
 
Ma questo era solo il primo degli utilizzi della nostra i.d. Essa e’ utilizzata anche qui: 
 

 
  
Il fatto che i.d sia false implica che tutta la routine restituisca false! Ma, se analizziamo chi chiama questa 
routine4 ( la cv.a(eg) : Boolean ), ci accorgiamo subito di non volere affatto questo  
 

                                                             
3
 Troviamo facilmente la routine c7.c(), di seguito riportata, grazie alla funzione Analyze di Reflector applicata alla proprietà c7.d. 

4 Anche qui  tramite la funzione Analyze. 
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La routine indicata con la freccia rossa è quella nella quale è utilizzata la famigerata i.d ! Se questa routine 
non restituisce true, non verrà mai eseguita la chiamata al più che esplicativo metodo 
DxCore_StartCapture(…) e questo pregiudicherebbe senza dubbio il funzionamento del programma, giusto? 
:P Non ci sono più dubbi allora: i.d  deve essere true! 
 
Iniziamo col costruttore (del quale conosciamo già l’indirizzo: 0x1EA9C): 
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La visualizzazione in IL ci consente di trovare immediatamente l’indirizzo da patchare: la ldc.i4.0 che 
dobbiamo convertire in ldc.i4.1 si trova all’offset 001a dall’inizio della routine; pertanto il byte da alterare è 
in posizione: 
 

(RVA) + (Tiny Header) + (offset) = 0x1EA9C + 1 + 0x1a = 0x1EAB7 

 
Questo va modificato da 0x16 a 0x17. 
 
Prima Dopo 

  
 
Salviamo e  passiamo alla modifica della routine d6.a. Attenzione, entrambe le routine che abbiamo visto 
hanno nome d6.a: qui modificheremo il primo overload (normalmente si preferisce modificare la routine 
più interna ma, essendo richiamata solo dalla sua omonima, risparmiamo un po’ di tempo di elaborazione 
patchando direttamente la chiamante): 
 

 
Anche qui apriamo il nostro fido CFF Explorer e andiamo all’RVA 110588 = 0x1AFFC (ricordiamoci di saltare 
il fat header) per eseguire il seguente cambiamento: 
 
da: 
 Offset    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F   Ascii 
00019200                          28 F1 02 00 0A                   (ñ.. 

 
a: 
 Offset    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F   Ascii 

00019200                          17 2A 00 00 00                   *... 
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Essenzialmente restituiamo direttamente true ;) 
 
Se lanciamo il programma ora, la nag iniziale e la re direzione finale sono sparite e la finestra di about ci da’ 
ragione ;) 
 

 
 
 

Rendiamo il nostro target avviabile su ogni sistema 
 
Ricordiamoci, però, che l’unico motivo per cui il programma si avvia correttamente è perché abbiamo 
forzato il framework ad ignorare lo strong name. Per rendere il programma avviabile in qualunque sistema 
(StrongName abilitato o meno) conviene procedere alla rimozione di quest’ultimo, operazione 
semplicissima grazie allo stesso CFF Explorer. 
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Salviamo e proviamo a lanciare nuovamente il programma e … bang! 
 

 
  
Corriamo di nuovo a leggere il file di log (sperando ci sia qualche informazione utile :P) ma stavolta il 
programma va in crash senza scrivere alcunché. Il problema si è verificato quando abbiamo rimosso lo 
StrongName quindi cerchiamo in Reflector se l’applicazione utilizza da qualche parte la PublicKey o il 
PublicKeyToken5. 
 
Passiamo dunque nuovamente a Reflector e cerchiamo la classe AssemblyName. Una volta individuata, 
analizziamo i riferimenti ai suoi metodi getPublicKey() e getPublicKeyToken(): 
 

                                                             
5
 Per una trattazione in dettaglio dello strong name si consiglia di consultare la documentazione ufficiale e/o i tutorial al riguardo, ad esempio 

http://tuts4you.com/download.php?view.1197 e http://tuts4you.com/download.php?view.2701 . 

http://tuts4you.com/download.php?view.1197
http://tuts4you.com/download.php?view.2701
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La PublicKey è referenziata solo nella routine evidenziata. Andiamo immediatamente a vedere che cosa 
combina :P 
 

 
Bene, la PublicKey è letta dall’assembly e copiata nella proprietà i.e la quale, se analizziamo i suoi utilizzi 
con Reflector, è utilizzata per decrittare alcune stringhe6: 

                                                             
6 E, molto probabilmente, è questo il motivo del crash. 
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Il modo più rapido per risolvere questo problema è quello di iniettare la PublicKey e fare in modo che, ad 
essere copiata in i.e, sia la chiave pubblica originale e non quella letta dall’assembly (la quale, a causa della 
rimozione dello StrongName, risulta nulla). 
 
Per eseguire questa operazione giunge in nostro soccorso la libreria Mono.Cecil che ci consente, in modo 
davvero semplice, di manipolare il nostro assembly a piacimento aggiungendo, rimuovendo o alterando 
metodi, classi, namespace, variabili, stringhe, ecc. Basti pensare che ad adoperare questa libreria per 
eseguire i suoi servigi è lo stesso plugin Reflexil :D 
 
L’idea per inglobare la PublicKey l’ho “presa in prestito” da whoknows (grazie tante!) e l’ho implementata 
scrivendo il piccolo tool allegato al tutorial: avviamolo!7 ;) 
 

                                                             
7 Come amministratore se il percorso dell’eseguibile non è accessibile in scrittura all’utente corrente (Vista/7/2008). 
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Il tool ci consente di iniettare un paio di metodi che restituiscano un array di byte[] corrispondente alla 
PublicKey o al PublicKeyToken di un assembly di riferimento. Diamo per assunto che il file Dxtory-
cleaned.exe sia il file sul quale abbiamo lavorato finora mentre Dxtory_orig.exe sia il file originale. 
Trasciniamo Dxtory_orig.exe sulla prima casella di testo (o clicchiamo sui puntini sospensivi per sfogliare il 
file system); dovrebbero popolarsi automaticamente le caselle Token e PublicKey (P.Key). Come file in cui 
iniettare il metodo scegliamo il nostro Dxtory-cleaned.exe e togliamo la spunta dal Token (in questo target 
non occorre averlo a disposizione). 
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E’ possibile posizionare i metodi in una classe nuova o eseguire il merging con tipi già esistenti: per 
comodità, iniettiamo la PublicKey dell’assembly Dxtory originale nella stessa classe in cui risiede il metodo 
che la richiede: el (namespace di default). 
 
 Clicchiamo sul pulsante Inject! e, se tutto va a buon fine, otterremo un nuovo file Dxtory-
cleaned_injected.exe, nel quale troviamo un nuovo metodo tonyweb_getPublicKey().  
 

 
 
Se apriamo il file risultante in Reflector, possiamo vedere chiaramente le modifiche. 
 

 
 
Per completare l’opera non ci resta che impiegare questo metodo per il recupero della chiave privata, 
anziché lasciare che il programma lo legga dai metadati dell’assembly.  
 

 Per fare ciò, apriamo il nostro nuovo file in Reter Decompiler (un eccellente decompilatore scritto 
dall’amico yck1509) e collezioniamo le necessarie informazioni sul metodo aggiunto e sul suo futuro 
chiamante … 
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… e sul codice che intendiamo modificare: 
 

 
 
 

Nel dettaglio quel che vogliamo è che, nel frammento di codice 
 
byte[] publicKey = Assembly.GetEntryAssembly().GetName().GetPublicKey(); 

i.e = new byte[publicKey.Length - 12];                         

Array.Copy(publicKey, 12, i.e, 0, i.e.Length); 

 
la linea 
byte[] publicKey = Assembly.GetEntryAssembly().GetName().GetPublicKey(); 

 
diventi 
byte[] publicKey = el.tonyweb_getPublicKey(); 

 
Non ci resta che calcolare la posizione delle patch ed applicare i cambiamenti seguenti. 
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 RVA: <routine_rva> + <fat_header_len> + <code_offset> = 0x00018CA8 + 0C + 0187 = 0x18E3B  
 File Offset: 0001703B 
 
Nop-piamo innanzitutto le istruzioni che vanno sostituite 
 

 
 
E inseriamo la nuova call: 
 
 

op-code per istruzione call: 0x28 

token routine da invocare: 0x06000641 

byte da scrivere: 28 41 06 00 06 
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Salviamo, proviamo nuovamente ad avviare e BAM!: 
 

 
 
Dannazione, di nuovo!  Nemmeno stavolta il log è stato generato. Ragioniamo, il problema deve essere 
dovuto comunque alla rimozione dello StrongName. Sicuramente avremo notato, nello studiare il 
programma in Reflector, che esso fa riferimento a namespace tipici di WPF (Windows Presentation 
Foundation) quali PresentationFramework e System.Xaml.  
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In questo framework, i file di descrizione della UI e delle risorse baml/xaml si riferiscono all’assembly con il 
relativo public key token (grazie a Kurapica per questo hint!). Sfogliando le risorse da Reflector notiamo ad 
esempio: 
 
 

 
 

Pertanto, apriamo il nostro editor esadecimale ed eseguiamo la sostituzione: 
 

Trova:       ", PublicKeyToken=db6737dc21f96198" 

Sostituisci: "                                 " 

 
Si noti la sostituzione con un equivalente numero di spazi !  
 

 
 
A questo punto avviamo per l’ennesima volta il nostro eseguibile e finalmente … WoooooW funziona ! 
 

Alla ricerca del watermark  
 
Sebbene il programma ora appaia licenziato, il suo funzionamento resta sostanzialmente equivalente alla 
versione trial8: il watermark è ancora presente sui filmati :-/  
 L’immagine del watermark deve necessariamente essere presente da qualche parte e utilizzata dal 
programma che la sovrappone al video durante la registrazione. Molto probabilmente abbiamo già 
adocchiato due file png nella cartella dell’eseguibile molto sospetti: Src16x9_Dest4x3.png e 
Src16x10_Dest4x3.png entrambi raffiguranti una sorta di mask del watermark.  
 

 
 
Ma sarebbe troppo facile :D Anche rinominando o rimuovendo i file dalla cartella dell’eseguibile il 
watermark resta sempre lì (eheh, evidentemente quei file servono solo a distrarci). 
  
A questo punto il nostro primo pensiero sono le risorse: da qualche parte il programma deve pur 
recuperare l’immagine che pone in overlay. Apriamo il file .NET in Reflector e spulciamo tra le risorse; due 
risorse attraggono la nostra attenzione: 
 

                                                             
8 E’ chiaro che abbiamo rimosso alcune limitazioni, non fosse altro per la rimozione della nag. 
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e 
 

 
 
Eppure anche rimuovendo i sospetti dxtory_logo.png e dxtory_logo_back.png non scalfiamo affatto il 
watermark, anzi finiamo solo per rovinare l’interfaccia utente. 
 

 
 

Oltre queste immagini non vi è altro di sospetto e, anche cercando nel codice .NET, riferimenti evidenti al 
watermark non se ne trovano. Non ci resta che guardarci meglio intorno: cosa abbiamo a disposizione? 
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Patching fase 2: Tutti insieme nel mondo native 
 

Scoviamo la risorsa 
 
Se ricordiamo bene, l’eseguibile .NET si occupa di verificare che il file Dxcore.dll non sia corrotto; questo è 
senza dubbio un indizio non da poco: il nostro primo sospettato è dunque lui  Analizziamo le sue risorse 
(sempre col mitico CFF Explorer) e ci troviamo di fronte questo: 
 

 
 
Salta subito agli occhi un nome: TRIALLOGO_V2. 
 
E’ banale rendersi conto che si tratta di una risorsa di tipo DDS (Direct Draw Surface); non avendo mai 
“lavorato” con le Direct-X non conoscevo nulla al riguardo: su MSDN si trovano molte informazioni e 
l’header è descritto nel dettaglio. In esso sono specificate altezza e larghezza dell’immagine e,  nelle prime 
prove, ho tentato semplicemente di azzerarne le dimensioni … ma procediamo con ordine.   
 
Se salviamo la risorsa in questione: 
 

 
 

e l’apriamo con un visualizzatore quale IrfanView abbiamo la conferma che ciò che abbiamo individuato è 
effettivamente il watermark che ci da’ tanto fastidio9 ;) 

 

                                                             
9  Ho modificato il colore di background di Irfanview in blu solo per evidenziare lo sfondo semi-trasparente dell’immagine. 
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Ci potrebbe venire in mente di effettuare un backup della dll, rimuovere questa risorsa e provare a lanciare 
nuovamente l’applicazione. Se proviamo a fare una cosa del genere, però, ci accorgiamo presto che non ce 
la caveremo così facilmente: 
 

 
 

Siccome siamo invitati a farlo, consultiamo il log indicato dal messaggio di errore e vi troviamo: 
 
=== 2012/02/05 === 

[Module] 

Dxtory-cleaned_injected.exe 2.0.110 

 

[Process] 

ID: 8140 

 

[Thread] 

MainThread (1) 

 

[Error Message] 

The type initializer for 'br' threw an exception. 

 

[StackInfo] 

   at el.a(Object A_0, StartupEventArgs A_1)  

 
Una rapida occhiata in Reflector alla classe br ci consente di comprendere che questa rappresenta 
l’”interfaccia” verso le dll che sono iniettate nei processi. 
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L’errore avverte che c’è stato un problema nell’inizializzazione della classe. Dal momento che il costruttore 
d’istanza è “vuoto”, tutto dipenderà dal costruttore statico: 
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Dalle poche istruzioni presenti è chiaro che qualcosa non è andato a buon fine nell’inizializzazione della dll. 
Ci sorge un dubbio. Ripristiniamo la versione originale della dll e proviamo a modificare anche un solo byte 
(ad esempio il nome della prima sezione):  
 

 
 
Salviamo, avviamo di nuovo il programma e BAM: stesso errore! 
Per un bel po’ ho continuato a cercare qualche altro check di integrità nel codice .NET (ricordiamo che uno 
di essi l’abbiamo già patchato in precedenza) ma non ho cavato un ragno dal buco. Solo dopo che avevo 
terminato le idee, ho deciso di dare uno sguardo al codice nativo. 
 

OllyDbg alla riscossa 
 
Cominciamo con l’aprire la dll originale in Olly; lasciamo che LOADDLL.EXE faccia il suo dovere e che ci 
mostri l’inizio della sezione di codice della dll10.  
  

 
 

                                                             
10 Si noti che gli indirizzi saranno quasi certamente differenti sul vostro sistema. 
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Se consultiamo CFF Explorer, possiamo ricavare l’RVA dell’entry-point: 0031D80F 
 

 
 
che, sommato all’ImageBase attuale, ci consente di raggiungere l’entry-point della DLL: 
 

 
 
Diamo ancora F9 (run) e vediamo che la dll si “avvia”: 
 

 
 
Ok, fin qui sembra tutto normale: Olly ci permette di lavorare con l’eseguibile senza problemi. Proviamo 
adesso ad aprire la dll da noi modificata (quella col nome della sezione alterato ad esempio) tanto per 
curiosità: non l’abbiamo mica già eliminata vero? :P. La mia, che ho rinominato come DxtoryCore_.dll, era 
ancora nel cestino :D   
 
Olly ci consente di aprire la dll, ma se diamo F9 (run) ecco cosa ci troviamo di fronte: 
 

 
A questo punto il nostro destino è già segnato: se infatti clicchiamo su OK non possiamo aspettarci altro che 
questo: 
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Alla luce del risultato ottenuto, la conclusione logica è che la verifica di integrità è eseguita dalla stessa dll: 
ecco perché non trovavamo null’altro nel codice .NET  
 
Bene, ora non resta altro da fare che scoprire dove viene eseguito questo controllo di integrità ;) Per 
determinare che il nostro file è corrotto, il codice deve pur “leggerlo” e per farlo deve prima “aprirlo” … 
senza muoverci dallo stato in cui ci troviamo (stato ‘Terminated’, v. figura), piazziamo dunque dei breakpoint 
sulle API CreateFileA e CreateFileW e ricarichiamo la dll (CTRL+F2). 
 

 
 

 
 

 
CreateFileW - break  1 

Il primo break, che avviene in seguito alla richiesta di loaddll.exe di caricare la nostra dll, è già sospetto: 
come vediamo dal call-stack non è eseguita nessuna porzione di codice “proprietario” ma ci sono diverse 
“chiamate” provenienti da aree di memoria alle quali non è stato ancora assegnato un owner.  
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A parte questo non abbiamo nessun indizio particolarmente evidente che sia eseguito codice della dll. 
Passiamo perciò, solo per il momento, al successivo break premendo nuovamente F9: 
 

 
Siamo fermi qui e il call stack è già straordinariamente interessante  
 

 
 
Cattura immediatamente la nostra attenzione la routine CryptAcquireContextW sintomo di qualche 
operazione crittografica chiaramente molto sospetta. Seguiamo subito l’indirizzo indicato: 6258D0EB 
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E’ evidente che questa routine si occupa di verificare una “firma digitale” … vi ricorda qualcosa? Non siamo 
già incappati in qualcosa del genere? Ma certo  Se facciamo mente locale abbiamo incontrato un 
riferimento alla stringa FILESIGN nel codice .NET proprio in corrispondenza di una verifica di integrità della 
DLL ;) Torneremo tra breve su questa routine ma, immagino, abbiate già capito cosa bisogna fare se il 
risultato di quella CryptVerifySignatureW non ci garba :D 

 
Sempre con un occhio al call stack, seguiamo poi chi chiama questa routine:  6258D64B 
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Adesso sì che si ragiona! Si noti innanzitutto che la call a CreateFileW qui presente corrisponde, in effetti, a 
quella che ha generato il nostro primo break (evidenziato nel call stack della figura a pagina 32) e che 
abbiamo tralasciato perché non immediatamente riconosciuto come importante: colpa mia. 
 
Dalle call evidenziate è chiaramente visibile che, in questa routine, si esegue un controllo di integrità: una 
volta caricato il file (i.e. la stessa dll), esso viene mappato in memoria per far sì che il suo contenuto possa 
essere letto e analizzato. Successivamente si recupera la dimensione del file ed infine si chiama la routine: 
 

CALL 6258D0C0 
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Essa non è che altro che la “crypto-routine” vista in precedenza, nella quale la signature è calcolata e 
verificata: indubbiamente non vogliamo che restituisca 0.  
 
Il nostro primo istinto potrebbe essere quello di attendere che scatti il secondo CreateFileW, seguire la 
routine di verifica firma e patchare direttamente la VerifySignature, ad esempio così: 
 

 
 
ed, effettivamente, se diamo F9 a questo punto tutto ci sembra OK. Tuttavia se proviamo a salvare le 
modifiche e a riaprire la dll con Olly ci rendiamo subito conto che anche stavolta la modifica non sarà così 
semplice.  
 

 
 

Poniamo un BP nuovamente su CreateFileW e diamo CTRL+F2. Al ritorno dalla prima CreateFileW, basta 
tracciare veramente poco per notare che diverse routine “falliscono” restituendo un esito negativo (la 
prima è proprio sopra la freccia rossa) 
 

 
 
Se anche invertiamo il flag Z e proviamo ad eseguire la successiva, anch’essa restituirà un esito negativo 
così come quella che la segue. E’ interessante notare come la GetFileSize che prima, al secondo break della 
CreateFileW, abbiamo visto così chiaramente qui non sia visibile. Inoltre se facciamo in modo di 
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raggiungerla steppando, ci accorgiamo che essa non viene comunque risolta (resta a 00000000) generando 
l’abituale messaggio di Olly: 
 

 
 
E’ importante notare anche che le altre API quali CreateFileW/CreateFileMappingW, presenti nella IAT del 
target, sono disponibili fin dall’inizio. 
 
Se tracciamo la dll originale ci rendiamo presto conto, in effetti, che l’integrità della dll è condizione 
necessaria per la risoluzione corretta degli import. Per convincercene è sufficiente indagare un po’ più a 
fondo come indicato di seguito. 
  

 
 
Seguendo la call indicata ci ritroviamo qui: 
 

 
 
Un’istruzione TEST AL,AL ci rende sempre curiosi, giusto? :P Seguiamo la call e siamo in: 
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Ah, ha! I nomi di alcune DLL (e di alcune funzioni, come potremmo facilmente osservare se tracciassimo un 
altro po’) sono “decrittati” elaborando i byte del file dalla memory-map dell’eseguibile … ecco perché tutto 
andava a farsi benedire quando abbiamo manomesso il codice :D 
 
D’accordo, non è la prima volta che ci troviamo di fronte a scenari del genere. Prendiamo spunto, ad 
esempio, dai tutorial di JohnWho su AsProtect e rendiamo scrivibile la “view” del file in memoria in modo 
da poter nascondere le nostre patch prima che avvenga la verifica. Questa via ahimè non è percorribile in 
questo caso: se proviamo a forzare un mapping di tipo read-write saremo presto accolti da un freddo 
ERROR_ACCESS_DENIED   
 

 
 
Non so bene per quale motivo la call fallisca … probabilmente ciò è dovuto al fatto che siamo in fase di 
inizializzazione della dll – DLL_PROCESS_ATTACH – ed è attivo qualche lock di scrittura. Questo risultato, 
sebbene ci spiazzi un tantino, non deve affatto farci desistere dal nostro intento. L’idea è valida! Dobbiamo 
solo ingegnarci per metterla in pratica. ;)  
 
Ci serve un modo per far si che il codice “possa vedere” un’immagine untouched del file; abbiamo appena 
visto che non ci è concesso alterare la view del file in modo che sia scrivibile, ma perché non copiare questa 
view in una porzione di memoria su cui abbiamo il pieno controllo, nascondere opportunamente le nostre 
modifiche e “passare” questa nuova “vista” del file alle routine di controllo?   Questo sì che dovrebbe 
funzionare! 
 
D’accordo ci serve un’area di memoria sufficientemente grande da poterci copiare tutto il contenuto del 
file: chiediamola direttamente al sistema operativo con VirtualAlloc! Ma, un momento! La VirtualAlloc è 
una delle routine che, in fase di avvio, non è ancora risolta e, se anche volessimo recuperarla, l’assenza 
della GetProcAddress ci preclude una via semplice per ricavare il suo indirizzo. La presenza della 
LoadLibraryW rende senza dubbio possibile il recupero della GetProcAddress o di VirtualAlloc tramite una 
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navigazione nella export table della kernel32.dll, ma prima di impelagarmi in qualcosa che non ho mai 
tentato, preferisco guardarmi meglio attorno: cosa abbiamo a disposizione? 
 
Fermiamoci alla prima CreateFileW (oppure piazziamo un EB FE – ovvero un loop infinito - all’entry point 
della DLL) e avviamola in Olly; una volta all’interno della DLL cerchiamo le intermodular calls: 
 

 
 
Mentre scorriamo l’elenco catturano la nostra attenzione le funzioni di allocazione evidenziate; il loro 
compito è comunque quello di allocare memoria e possono dunque fare al caso nostro. Ma, anche qui, un 
attimo! Dov’è HeapAlloc? Per un istante ho pensato che fosse anch’essa risolta a run-time e, invece, 
scorrendo un po’ più in basso la troviamo11 esportata da ntdll: 
 

 
 
Bene, abbiamo tutti gli ingredienti base: siamo pronti per impastare ! 
 

Mettiamo mano ai fornelli  
 
Raccolte le idee, ci muoveremo secondo quanto già anticipato: 
 

 Intercetteremo la creazione della “vista” in memoria del file (read-only); 

 Istanzieremo un’area di memoria (un heap per la precisione) sul quale avremo il pieno diritto di 
scrittura; 

 Salveremo l’indirizzo dell’area di memoria originale così da poterlo, prima della fine12, “restituirlo” 
al codice originale consentendogli di liberare la memoria (i.e. UnMapViewOfFile, CloseHandle); 

 Copieremo il contenuto della “vista” nell’heap allocato  nascondendo sia i dirottamenti sia le patch 
“funzionali”; 

 Passeremo la nostra “copia ripulita” alle routine di controllo cosicché tutto appaia inalterato. 
 
Innanzitutto ci serve un po’ di spazio per la nostra code-injection. In genere, quando il codice da iniettare è 
semplice, utilizzo delle code-cave già presenti ma, quando il codice è un po’ più articolato – e richiede senza 
dubbio un po’ di debugging – preferisco aggiungere una nuova sezione. 
 
Eseguiamo l’operazione col tutto fare CFF Explorer (scegliamo 400h come dimensione, dovrebbe essere più 
che sufficiente): 
 

                                                             
11

 Sono su Windows 7 (x86) 
12

 Inseriremo un dirottamento anche prima dell’UnMapViewOfFile dove procederemo alla distruzione del nostro heap prima di tornare al flusso 

originale. 
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Dal momento che dobbiamo modificare il codice originale, approfittiamo anche per impostare a writable la 
sezione .text: 
 

 
 
e per cambiare il nostro entry-point da quello originale all’inizio della nostra nuova sezione: 
 

 
 
Inoltre, per evitare fastidi con la gestione degli indirizzi durante la fase di code-injection (la dll può essere 
caricata ad indirizzi differenti in memoria anche in Olly) rimuoviamo - solo per il momento – il flag DLL Can 
Move … 
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Infine, sempre per comodità, assembliamo un ciclo infinito all’inizio della nostra nuova sezione in modo da 
poter breakkare (cliccando sul tasto pause  di Olly ) direttamente sul nostro codice. 
 

 
 

Pheeew! Ok adesso siamo pronti. Salviamo la dll e apriamola in Olly. Una volta che leggiamo lo stato 
Running clicchiamo sul tasto pause, diamo OK all’avvertimento di Olly relativo alla locazione dell’entry-
point (fuori dalla sezione .text), e ci troveremo all’inizio della nostra nuova sezione: 
 

 
 
A questo punto non ci resta che avviare l’utilissimo plugin Multimate Assembler e cominciare a scrivere la 
nostra injection. 
 

Code Injection: pronti, motore … azione! 
 
Iniziamo a scrivere il nostro codice a partire dall’inizio della sezione (nel mio caso 0x103E8000), piazziamo il 
classico PUSHAD / POPAD e prepariamo il salto verso l’Entry Point originale. 
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Se clicchiamo su ”Assemble” possiamo “steppare” il codice assemblato e assicurarci che raggiungiamo 
effettivamente l’EP. Si noti che, poiché si tratta di una dll, dobbiamo tenere in conto che il codice possa 
essere rilocato e dunque non possiamo utilizzare nessun indirizzo assoluto: dobbiamo bensì servirci degli 
RVA. Sebbene sia comodo utilizzare le “etichette” (ad esempio @epAddr) esse sono riferite sempre con un 
indirizzo assoluto dal plugin: è dunque necessario sottrarre l’ImageBase di scrittura (SUB <r32>,1000000) e 
aggiungere l’ImageBase assegnata a run-time. Poichè quest’ultima ci occorrerà spesso, la salveremo in una 
locazione specifica nella nostra injection (v. in seguito). 
 
L’obiettivo primario è quello di rendere la DLL avviabile nonostante la sezione aggiunta e le altre modifiche 
che abbiamo apportato. Come detto abbiamo bisogno di creare un heap delle dimensioni della dll stessa: 
collezioniamo pertanto le informazioni necessarie, in particolare l’indirizzo degli Import (gli RVA) e la 
dimensione su disco della libreria. 
 
Cominciamo con gli import e cerchiamo i loro indirizzi nella IAT: 
 

 
 
I primi due che recuperiamo sono: 
 

HeapCreate,  RVA: 3300F0 

HeapDestroy, RVA: 3300F4 

 
Seguiamo poi HeapFree e troviamo gli altri due: 
 

 
 

HeapFree,   RVA: 330084 

RtlAllocateHeap, RVA: 330088 
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Ci manca adesso la dimensione del file, ma quella è roba da poco: sono sufficienti un paio di clic e la 
calcolatrice di Windows: 
 

 
 
Con queste informazioni siamo in grado di scrivere la porzione di codice che si occupa di creare e allocare 
l’heap necessario: 
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Naturalmente riserviamo un po’ di spazio per conservare le informazioni di cui abbiamo bisogno (dopo il 
salto all’EP): 
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Fatto questo, seguendo la nostra lista di cose da fare, dirottiamo il flusso di esecuzione dopo la 
MapViewOfFile ed eseguiamo la copia dei byte nel nostro heap. Un buon punto per la redirezione è il 
seguente … 
 

 
 
… dove poniamo il salto ad una cave: 
 

 
 
Si noti che facciamo in modo di rendere disponibile la ImageBase corrente (i.e. di run-time) anche per la 
cave. Aggiungiamo il codice della cave (che chiamiamo CAVE1) subito sotto il ritorno all’EP e ai “segnaposti” 
per gli indirizzi degli heap: 
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Nella cave copiamo i byte presenti nella “vista” in memoria del file e salviamo in @heapAddr_cave1 l’indirizzo 
dell’heap da noi allocato che, solo per ora, è una copia speculare di quello ottenuto con MapViewOfFile. 
Prima di ripristinare il codice originale (i.e. quello segnato con i commenti ‘; orig’ che abbiamo rimpiazzato 
col salto a questa cave) e tornare al flusso canonico del programma, ci assicuriamo che in EAX sia presente 
l’indirizzo dell’heap e non il risultato della API. 
 
Fatto questo dobbiamo nascondere le nostre patch. Innanzitutto verifichiamo quelle indispensabili per 
nascondere i cambiamenti eseguiti sul file fisico. Dal prompt dei comandi eseguiamo una comparazione a 
livello di byte tramite il comando fc (file compare). 
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C:\Program Files\Dxtory2.0.110>fc /b "DxtoryCore - Orig.dll" DxtoryCore.dll 

 

00000116: 07 08  ; Num of Sections 

 

00000138: 0F 00  ; EP 

00000139: D8 80 

0000013A: 31 3E 

 

00000161: 80 90  ; Size Of Image 

0000016E: 40 00  ; Dll Can Move 

0000022F: 60 E0  ; .text section writable 

 

00000320: 00 2E  ; ‘.’ 

00000321: 00 74  ; ‘t’ 

00000322: 00 6F  ; ‘o’ 

00000323: 00 6E  ; ‘n’ 

00000324: 00 79  ; ‘y’ 

00000325: 00 77  ; ‘w’ 

00000326: 00 65  ; ‘e’ 

00000327: 00 62  ; ‘b’ 

00000329: 00 04  ; VSize 

0000032D: 00 80  ; Vaddr 

0000032E: 00 3E    

00000331: 00 04  ; RSize 

00000335: 00 C6  ; RAddr 

00000336: 00 3C 

00000344: 00 20  ; Flags 

00000347: 00 E0   

FC: DXTORYCORE.DLL longer than DxtoryCore - Orig.dll 

 
Aggiungiamo dunque alla cave il codice per nascondere le nostre patch nell’heap (si noti che qui ci 
riferiamo alle locazioni utilizzando i file offset): 
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Pur dopo tutto questo non siamo ancora in grado di lanciare senza problemi la nostra DLL. E’ chiaro che 
abbiamo fatto un buon lavoro e, a dimostrazione di ciò, notiamo come gli import (nell’esempio la 
GetFileSize) siano risolti correttamente: 
 

 
 
Tuttavia è altresì necessario, come evidenziato dall’immagine qui sopra, correggere il risultato della 
GetFileSize in modo che rispecchi la dimensione originale del file (ciò è importante perché tale valore è 
utilizzato dalle successive routine come “limite di lettura” all’interno del buffer che contiene i byte del file 
fisico e, siccome noi l’abbiamo sostituito con un heap a dimensione finita – pari a quella del file originale –, 
dobbiamo evitare che il programma sfori le dimensioni dell’heap allocato). 
 
E’ dunque importante inserire un salto ad un’ulteriore cave che si occupi di sottrarre la dimensione (0x400) 
della nuova sezione aggiunta prima di consentire qualunque altra elaborazione. 
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In questo caso la nostra seconda cave (cave2), che posizioniamo dopo la cave1, deve fare ben poco se non 
impedire che il programma si accorga della nuova dimensione della dll:  
 
 

 
 

Successivamente il file viene ri-aperto (ricordiamo che scatta la seconda CreateFileW) per eseguire le 
verifiche crittografiche. In questo caso, però, non occorre eseguire una “sanitizzazione” del file letto: è 
infatti sufficiente patchare il risultato della VerifySignature. Scegliamo di farlo in questo modo: 
 

 
 
 
Aggiungiamo dunque la seguente porzione di codice alla nostra cave1: 
 

 
 
Nell’euforia non dimentichiamoci di sbarazzarci dell’heap: occorre dunque un’ultima cave (cave3) alla quale 
saltare dopo i controlli ma prima della liberazione delle risorse; in essa provvederemo a distruggere l’heap 
da noi creato e prepareremo il ritorno al flusso originale, dove consentiremo al programma stesso di 
ripulire la mappa del file: 
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Nel punto indicato dalla freccia inseriremo il nostro salto alla cave3 che si occuperà di liberare le risorse da 
noi utilizzate e permetterà al programma di liberare le proprie. Per fare ciò inseriamo il jmp nella cave1: 
 

 
 
e scriviamo la necessaria cave3 che aggiungeremo in fondo alla nostra injection: 
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A parte il modo a dir poco orripilante di recuperare l’ImageBase (ripensandoci, potevo semplicemente 
recuperarla dalla dword in cui l’ho salvata :P), il resto è abbastanza chiaro: si prepara l’indirizzo di ritorno 
dalla cave, si distrugge l’heap creato e si pone, dove atteso dal programma (nel registro EBX), l’indirizzo 
della “vista” del file da unmappare. 
 
Certo i più attenti si chiederanno dov’è la HeapFree? Perché non l’abbiamo chiamata? Beh, consultando 
MSDN ho concluso (molto probabilmente erroneamente) che tecnicamente è possibile ometterla. 
(cfr. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366700%28v=vs.85%29.aspx) 
 
Remarks 
Processes can call HeapDestroy without first calling the HeapFree function to free memory allocated from the heap. 

 
A questo punto la nostra dll modificata dovrebbe apparire perfettamente integra e dovrebbe consentirci di 
utilizzare il programma senza problemi (eseguire screenshot e registrare sequenze video). Diamo Assemble 
e salviamo le modifiche, ricordiamoci di ripristinare il flag Dll Can Move nell’Optional Header e proviamo ad 
avviare il programma e ad eseguire delle catture … perfetto funziona!  
 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366700%28v=vs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366701%28v=vs.85%29.aspx
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Possiamo ora dedicarci al vero e proprio obiettivo che ci ha condotto sin qui: rimuovere quel fastidioso 
overlay col logo del programma. 
 

Rimuoviamo il watermak 
 
Dal momento che la DxtoryCore.dll è iniettata in ogni processo che il programma è in grado di trattare, 
possiamo debuggare tranquillamente il nostro FractalDemo.exe e individuare il momento in cui la 
famigerata risorsa viene utilizzata. Se avviamo FractalDemo.exe in Olly possiamo infatti osservare come le 
dll di Dxtory siano caricate e visualizzate nella lista dei moduli: 
 

 
 
Per individuare dove il programma carica il logo, possiamo dunque avviare FractalDemo, porre un BP su 
FindResourceW e avviare la registrazione (normalmente premendo il tasto funzione F12). 
 
Non appena pigiamo F12 sulla tastiera scatta il nostro breakpoint: 
 

 
 
Se risaliamo al chiamante (tramite stack) arriviamo qui: 
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proprio nella routine che si occupa di caricare e applicare il watermark.  Se la FindResourceW non dà 
esito positivo, l’intera routine non darà esito positivo e la cattura non avrà successo: 
 

 
 
Quello che faremo è far credere al programma che la risorsa non sia presente ma forzeremo ugualmente la 
routine a restituire 1 in modo da avviare la registrazione.  
 
Dalle immagini appena mostrate e conoscendo l’ImageBase corrente del modulo prepariamo le patch: 
 

 
 

Rva 5CF96F7B - 5CF70000 = 26F7B 5CF97248 - 5CF70000 = 27248 

Originale 5CF96F7B      85FF               TEST EDI,EDI 5CF97248  |.  32C0               XOR AL,AL 

Cambia In 5CF96F7B      33FF               XOR EDI,EDI 5CF97248      B0 01              MOV AL,1 

 
Per eseguire le modifiche in tabella non ci resta che rimuovere nuovamente il flag DllCanMove, aprire la dll 
con Olly e modificare la nostra injection aggiungendo queste ultime istruzioni alla cave1: 
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Assembliamo e salviamo le modifiche apportate, ripristiniamo il flag DllCanMove e proviamo a rieseguire 
una video-cattura: 
 

 
 
Evvai! Ci siamo riusciti … possiamo finalmente goderci questo sole splendente !  
 
Come al solito, una volta assicuratoci che non ci siano altre sorprese, non ci resta che ripristinare le versioni 
originali dei due file per riportare il programma al suo stato originale. 

Conclusioni 
 
Abbiamo avuto modo di vedere in questo tutorial che, di tanto in tanto, le applicazioni .NET presentano 
delle protezioni che non si limitano all’ambito managed ma ci costringono ad addentrarci nel codice nativo. 
Mi auguro che siate riusciti a seguire i miei sproloqui (ho inserito numerose immagini proprio per aiutarvi in 
questo :D) e, soprattutto, spero che qualcuno abbia avuto modo di “imparare” qualcosina dato che la 
scrittura di queste pagine ha richiesto decisamente un bel po’ di tempo . 
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