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Immaginiamo di avere un PC con Windows7 con un unico utente e di aver dimenticato la password.
Qui mostreremo come abilitare l'utente nascosto Administrator (con password vuota)
semplicemente usando il CD di installazione e qualche modifica al registro in modo tale da poter
resettare la password dell'unico utente.
Normalmente, per abilitare l'account nascosto Administrator (da Windows) è sufficiente accedere al
Prompt dei comandi (finestra DOS) in modalità Administrator, ma come si può accedere al prompt
se non abbiamo accesso alla macchina? Questo (che segue) è un modo veloce per abilitare l'account
nascosto Administrator così da poter resettare la password (dimenticata) dell'utente.
Nota: Questa procedura richiede di modificare il registro che è alquanto pericoloso. Continuare solo
se si sa cosa si sta facendo e a proprio rischio.

Abilitare l'account nascosto Administrator con password vuota.
Ora prepariamo il DVD di Windows7/Vista e riavviamo il computer con il DVD inserito
nell'apposito drive – per fare il boot da DVD potremmo dover cambiare l'ordine di boot nel BIOS.
A seconda del sistema dovremo premere il tasto Canc, F2 o F12.
Dopo aver eseguito il boot da DVD apparirà la prima schermata del setup con la scelta della lingua.
Premere il pulsante Next.

Nella schermata che segue premere il pulsante in basso a sinistra “Repair your computer”.
Ora il setup cercherà una eventuale installazione di windows e la mostrerà, selezionarla e premere
Next. Il programma di Setup potrebbe cercare eventuali problemi e potrebbe chiedere se vogliamo
effettuare un restore del computer, cliccare NO.
Infine arriverà finestra “System Recovery” che apparirà come in figura

Selezionare “Command Prompt”. Si aprirà una finestra DOS dove potremo scrivere “regedit” e
premere il tasto Invio.
Da questo momento in poi dovremo prestare la massima attenzione perché un errore può rovinare il
sistema operativo e renderlo inutilizzabile.
Cliccare sulla voce “HKEY_LOCAL_MACHINE” presente sulla parte sinistra dell'editor di
registro e poi la voce “Load Hive” del menu File.

Nel campo File name scrivere %windir%\system32\config\SAM e premere Invio

Questo hive (letteralmente alveare) ha bisogno di un nome. Ai fini di questo articolo lo chiameremo
“test”, usare questo nome per le prossime fasi.
Quello che abbiamo appena fatto è il caricamento del file SAM nell'edito del registro così possiamo
modificarlo. Il file SAM (Security Accounts Manager) è il Gestore della Sicurezza degli Account e
contiene informazioni crittografate riguardanti i nomi e le password degli account.
Ora che il file è stato caricato nel registro, navighiamo fino a
“HKEY_LOCAL_MACHINE\test\SAM\Domains\Account\Users”.
Cliccare su “000001F4” e sul pannello a destra fare doppio click sulla voce “F”.

Si aprirà una nuova finestra che permetterà di modificare la voce “F”.
Quella che vogliamo modificare è la linea che inizia con “0038”.
Il valore a destra di “0038” è “11”, cambiamolo con “10”.
Facciamo attenzione a non cambiare altro. Doppio click su “11”, scriviamo “10” e poi pulsante OK.
“11” sta per disabilitato e “10” per abilitato.

Torniamo all'editor di registro, sulla parte sinistra clicchiamo sul nome che abbiamo dato all'hive
che abbiamo caricato (test) e poi clicchiamo su “Unload Hive” dal menu File.
Riavviamo il computer (senza DVD) è il lavoro è fatto.
L'account Administrator ora è abilitato (ovviamente con password vuota).
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