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1. Introduzione
Argomento della presente tesi è la raccolta, l’analisi e la presentazione delle informazioni raccolte dal
modulo JDrone nell’ambito del progetto Dorothy all’interno dell’Italian Chapter di Honeynet.
Tali attività vengono svolte mediante l’utilizzo di una soluzione S.I.E.M. (Security Information and Event
Management) implementata mediante l’applicativo Splunk.
JDrone è un modulo facente parte del progetto Dorothy e consta di un programma di incursione scritto in
Java che si occupa di infiltrarsi nelle botnet mondiali comandate da uno o più Command & Control Server
(C&C), presentandosi nella botnet stessa come un comune computer zombie infettato da malware.
Una volta connesso, esso raccoglie tutte le informazioni possibili che la botnet mette a disposizione, e cioè i
comandi che il C&C impartisce ai computer zombie ad essa collegati.
I dati di collegamento alla botnet vengono precedentemente estratti da appositi moduli del progetto
Dorothy (es. modulo D.E.M. - Data Extraction Module), e resi disponibili al JDrone.
JDrone li preleva da un apposito server in cui sono raccolti, effettua il collegamento alla botnet, recupera
tutte le informazioni possibili e le va a salvare in un altro server dedicato.
Il punto di partenza del presente progetto sono i dati, e cioè i log generati sia dal drone sia dai server che
supportano il progetto e sui quali il drone si appoggia per la propria attività di incursione.
Infatti, come riportato precedentemente e come illustrato dettagliatamente più avanti, il progetto JDrone
consiste di diverse entità che permettono al drone di prelevare informazioni sulla botnet in cui infiltrarsi e
successivamente di salvare tali dati in maniera sicura.
Lo scopo del presente progetto di tesi è di recuperare questi dati dai componenti del progetto JDrone e di
presentarli in maniera fruibile all’utente finale, in modo da facilitare il compito di analisi delle informazioni
raccolte, che vengono proposte sotto forma di tabelle, grafici e mappe.
La raccolta, l’analisi e la presentazione delle informazioni ottenute dalle incursioni nelle botnet è di
fondamentale importanza per avere un quadro quanto più affidabile e completo di come esse siano
strutturate, di come vengono gestite e di quanti computer zombie sono composte.
Anche le informazioni di sistema sono importanti per avere idea delle risorse in uso e di eventuali
malfunzionamenti e attacchi sofferti dalle piattaforme di appoggio al progetto.
Le informazioni gestite ed elaborate possono essere così riassunte:
●
●
●

Log generati da JDrone, il drone sviluppato in Java che, collegandosi alle botnet sparse per il
mondo, recupera quante più informazioni possibili sul loro funzionamento e sulla loro gestione,
Log delle informazioni scambiate tra JDrone e i server di supporto, e cioè i dati delle botnet in cui
infiltrarsi e i dati recuperati dal JDrone e quindi archiviati
I log di sistema dei server/servizi utilizzati nel progetto (error log, apache log, iptables, snort).
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Il progetto poggia su di una macchina virtuale Debian 32 bit sulla quale è stato installato il S.I.E.M. Splunk
versione 5.0.7, free edition. La versione gratuita ha diverse limitazioni rispetto alla versione commerciale,
ma per lo scopo del presente progetto è risultata essere sufficiente.
Benché nella realtà i log sottoposti ad analisi possono provenire da macchine differenti, per comodità
implementative tutti i servizi (e quindi i log) sottoposti ad analisi sono stati inseriti nella stessa macchina
virtuale nella quale è installato Splunk. Con modifiche minime sarà comunque possibile adattare il presente
progetto per fare in modo che possa ricevere “da remoto” i dati da elaborare, invece che leggerli
localmente. Anche l’aggiunta di nuove fonti di dati non comporta particolari problemi. Sarà sufficiente
creare una nuova sorgente e relative dashboard/search.
I servizi installati in loco sono quindi Apache (per poter analizzare i dati della componente web del progetto
Dorothy), IPTables (in modo da poterne analizzare i log ed identificare problemi o tentativi di intrusione) e
Snort (per poterne analizzare i risultati). Localmente sono presenti anche i log generati dall’Authentication
Server e dal Log Server, entrambi utilizzati dal JDrone per poter gestire le intrusioni e salvarne i risultati.
Splunk è stato quindi configurato per andare a leggere i log generati dai servizi sopra riportati dai percorsi
standard in cui sono salvati.
I dati provenienti dalle diverse fonti sono gestiti in appositi indici dedicati, in modo da mantenere una
separazione tra le differenti tipologie di dati ed evitare di mischiare tra loro informazioni provenienti da
fonti diverse ma aventi campi con lo stesso nome. Ciò avrebbe potuto sfalsare alcune analisi e fornire
informazioni errate.
Questa separazione è stata mantenuta anche nella rappresentazione delle informazioni, creando apposite
sezioni e dashboard per ciascuna fonte di log, in modo da poter focalizzare meglio la ricerca e la
visualizzazione delle informazioni necessarie.
Oltre ad una dashboard contenente informazioni generiche relative agli eventi analizzati per ciascuna fonte
di dati (sourcetype), vi sono dashboard e menu che permettono di entrare nel dettaglio delle singole fonti
ed esploderne le informazioni riportate, arrivando al dettaglio del singolo evento rilevato.
E’ ad esempio possibile avere informazioni sugli indirizzi IP che hanno maggiormente acceduto i servizi web
di Apache ed entrare nel dettaglio visualizzando il metodo di accesso utilizzato, la pagina richiesta, data e
orario, ecc. così come è possibile visualizzare le connessioni droppate da IPTables o i warning segnalati da
Snort.
Le search, le views e le dashboard sono state create utilizzando sia il Wizard interno di Splunk sia andando a
modificare i file di configurazione mediante apposito editor.
I risultati proposti sono fondamentalmente in forma tabellare, ma in alcuni casi (ad esempio per la
dashboard relativa a Snort) i risultati sono proposti sotto forma di grafico a torta (per la classificazione del
warning) e sotto forma di grafico temporale (classificazione nel tempo).
Mediante l’utilizzo della applicazione gratuita Google Maps (da installare a parte) sono state create delle
dashboard che permettono di localizzare geograficamente le informazioni analizzate basandosi
sull’indirizzo IP, quali ad esempio gli indirizzi sorgente rilevati da IPTables, Snort e Apache, oltre che gli
indirizzi IP dei C&C.
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La necessità di raccogliere dati eterogenei da fonti diverse sia locali che remote, analizzarli e proporli in
maniera fruibile all’utente finale rende necessario adottare una soluzione adeguata e valida.
Nel caso del progetto Dorothy è di fondamentale importanza poter svolgere tali operazioni nella maniera
più rapida e semplice possibile, e fornire ai diretti interessati le informazioni più importanti in maniera
pulita mantenendo comunque la possibilità di entrare nel dettaglio qualora sia necessario approfondire
particolari aspetti.
La possibilità di creare nuove applicazioni e di personalizzarle a piacimento permette quindi di creare una
soluzione ad hoc per le necessità del progetto, e di poterle continuamente aggiornare in funzione delle
esigenze che possono verificarsi durante la vita stessa del progetto.
La suddivisione della interfaccia in dashboard dedicate ai vari servizi, nonché la possibilità di creare semplici
ma efficaci ricerche, di utilizzare grafici temporali e poter operare su dati separati in funzione del servizi cui
sono collegati, rendono l’applicazione sviluppata per questa tesi un valido strumento di supporto alla
attività di ricerca ed analisi delle informazioni prelevate dalle botnet.

Per una approfondita analisi del funzionamento di JDrone, fare riferimento a [1].
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2. I componenti del progetto
I componenti del presente progetto di tesi sono identificati dal modulo JDrone e dalla soluzione S.I.E.M.
adottata, e cioè il software Splunk.
Il modulo JDrone, o modulo di infiltrazione (IM), è a sua volta composto da un programma scritto in Java e
da due server di appoggio che forniscono al drone sia le informazioni con cui connettersi alle botnet sia una
base dove archiviare le informazioni che il drone ha recuperato.
Nello specifico, i componenti del modulo JDrone sono:
●
●
●

Programma di incursione JDrone,
Authentication Server (ServerAS),
Log Server (ServerLOG)

Tutte le informazioni scambiate tra JDrone e i due server avvengono su connessione SSL.

Altri componenti i cui log sono sottoposti ad analisi sono servizi di appoggio e contorno al progetto stesso,
quali ad esempio Apache, IPTables e Snort.
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2.1 Programma di incursione JDrone
E’ il protagonista principale dell’omonimo modulo. Trattasi di un programma scritto in Java, quindi
eseguibile su sistemi operativi differenti.
Senza entrare nei dettagli, il programma, una volta mandato in esecuzione, deve recupera le informazioni
che gli permetteranno di collegarsi alla botnet. Queste informazioni gli sono fornite dall’Authentication
Server.
Ottenute le informazioni necessarie al collegamento, il passo successivo è quello di infiltrarsi nella botnet
oggetto di verifica.
La connessione alla botnet può avvenire in maniera diretta oppure passando per dei server proxy, in modo
da mantenere l’anonimato della sorgente dalla quale il drone si collega.
A connessione avvenuta, il drone si occuperà di rispondere alle eventuali richieste della botnet,
memorizzando entrambe (richieste e risposte) nel Log Server.

2.2 Authentication Server (ServerAS)
E’ uno dei server di appoggio al programma JDrone, e il suo scopo è quello di fornirgli le informazioni
necessarie per potersi collegare alla botnet. L’Authentication Server si occupa anche di verificare l’identità
del programma JDrone e, se quest’ultimo è autorizzato, ottiene le informazioni necessarie.
Le informazioni che l’Authentication Server fornisce al JDrone sono:
●
●
●

Indirizzo IP del C&C cui collegarsi,
La porta su cui il C&C è in ascolto,
I comandi da inviare al C&C per il processo di infiltrazione.

Queste informazioni contenute nell’Authentication Server provengono da un apposito modulo del progetto
Dorothy, il D.E.M., che si occupa di estrarle analizzando il traffico di rete generato in ambiente protetto da
un computer infettato da malware.

2.3 Log Server (ServerLOG)
E’ il server nel quale il programma JDrone scrive, previa autenticazione e autorizzazione, le informazioni che
è riuscito a scambiare durante l’incursione nella botnet.

2.4 Splunk
Splunk è una soluzione software che permette di raccogliere e indicizzare in tempo reale dati IT provenienti
da sistemi software e hardware eterogenei.
Il suo punto di forza consiste nell’indicizzare i dati che gli vengono forniti per poi poter generare su di essi
analisi, alert e report anche in real time, e accessibili tramite una interfaccia web personalizzabile.
Splunk riconosce da solo diverse decine dei principali formati di log presenti sul mercato (Event Log di
Windows, syslog *NIX, apache log, etc) ma permette anche di gestire tipologie di log personalizzati
mediante una procedura di ‘apprendimento’ pilotata dall’utente/amministratore.
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E’ facile da installare e configurare. Sia su piattaforma Windows che Linux (sia 32 che 64 bit), Splunk è
facilmente installabile ed è pronto all’uso nel giro di pochi minuti mediante l’uso di App gratuite già
configurate per gestire i principali formati di log,
E’ flessibile e personalizzabile, e permette di creare ricerche e dashboard personalizzate anche senza avere
particolari nozioni sistemistiche. Anche la gestione di log non standard è di facile utilizzo, con procedure
guidate che permettono di visualizzare le informazioni desiderate.
Nella immagine seguente è riportato lo schema di collegamento delle varie componenti del progetto
JDrone.

Figura 1 - Schema Componenti JDrone
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3. I dati sottoposti a raccolta e analisi
3.1 Authentication Server (ServerAS)
Come riportato precedentemente, il ServerAS si occupa di fornire al JDrone i dati necessari affinché il drone
possa connettersi alle botnet per la sua attività di recupero delle informazioni.
Tutte le informazioni scambiate tra client e server vengono loggate e sono sottoposte ad analisi in Splunk.
Queste informazioni riguardano:
●
●
●
●
●

L’autorizzazione del client al collegamento col ServerAS,
La disponibilità delle informazioni da fornire al client nel DB presente nel ServerAS,
L’allocazione delle informazioni al client,
L’aggiornamento dei dati presenti nel DB,
La comunicazione tra client e botnet,

Queste informazioni sono legate a determinate classi Java utilizzate dal ServerAS per l’attività di
comunicazione col drone e accesso/aggiornamento del DB contenente i dati.
In particolare:
●
●
●
●
●
●
●
●

CcProfileViewDaoImpl: classe responsabile del reperimento del C&C profile,
ASCommunicationThread: classe responsabile dell’invio della risorsa al client,
AccountDaoImpl: classe che inserisce/aggiorna la riga della tabella account.
CCProfileDaoImpl: cerca nella tabella cc_profile una risorsa disponibile da assegnare al client.
Aggiorna la tabella (risorsa "available"/"not available").
SessionDaoImpl: inserisce una nuova riga nella tabella session (per ogni sessione che il client avvia
col server irc/zeus)
ASreceiverIRC: si occupa di ricevere i messaggi dal client
ASreceiverZEUS
ServerAS

3.1.1 Formato dei dati
Il formato dei log presenti sul ServerAS è un formato non standard quindi sono stati creati delle apposite
regole (che verranno descritte nell’apposito capitolo relativo all’implementazione del progetto) per
l’estrazione delle informazioni utili.
Le informazioni utili usate al fine della analisi con Splunk sono:
●
●
●

Indirizzo IP del client connesso al ServerAS,
Numero del thread della classe,
Codice ACCEPT_X=Y, con X avente valore 0, 1 o 2. Il valore 0 indica che la connessione del client è
stata accettata dal ServerAS, il valore 1 indica che è stata trovata una risorsa libera da assegnare al
client mentre il valore 2 indica che la riga informativa è stata scritta. Il valore Y indica invece il
numero del client,
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●

●
●
●

Codice DROP_X=Y, con X avente valore 1 o 2. Il valore 1 indica che su ServerAS non ci sono risorse
disponibili da assegnare al client, mentre il valore 2 indica che la connessione non è possibile in
quanto si è già raggiunto il numero massimo di client connessi. Il valore Y indica invece il numero
del client,
Il tipo di BOTNET, cioè ZEUS oppure IRC,
Il tipo di collegamento, cioè DIRETTO oppure tramite TOR,
Informazioni di collegamento e i dati da inviare alla botnet.

Ciascuna riga inizia con la stringa INFO, che identifica una riga informativa, oppure con DEBUG, che
contiene le interrogazioni al DB.
Di seguito alcune righe estratte dal log e relativa descrizione:
INFO AWT-EventQueue-0 ServerAS - [IP=/94.46.8.75, PORT=1866,
LOCAL_PORT=9020] [DATE=Mon Feb 20 23:52:54 EST 2012] [ACCEPT_0=1]
Dopo INFO è riportata la classe che ha scritto nel log, quindi l’indirizzo IP e porta del client, la porta locale
del server, la data e ACCEPT_0=1 che indica che la connessione per il client 1 è stata accettata. Se la
connessione non fosse stata accettata al posto di ACCEPT_0=1 avremmo avuto DROP_2=1.
DEBUG AWT-EventQueue-0 DAL.jdbc.CcprofileViewDaoImpl - Executing SELECT
getidprofile AS id FROM drone.getidprofile()
Accettata la connessione, il ServerAS va a prelevare dal DB un ID per un ccprofile (cioè le informazioni sul
C&C) da inviare al client. La riga sopra riportata è l'interrogazione che fa al db per ottenere l'ID.
INFO AWT-EventQueue-0 ServerAS - [IP=/94.46.8.75, PORT=1866,
LOCAL_PORT=9020] [DATE=Mon Feb 20 23:52:55 EST 2012] [CCProfile - id:
1; [ [ACCEPT_1=1]
Se trova una risorsa disponibile, risponde al client e registra nel log ACCEPT_1 (=1 indica il numero del client
connesso). In questa riga c'è anche l'info relativa all’ ID del Ccprofile (ha trovato la risorsa con ID=1
disponibile), prima di ACCEPT. Se non ci fossero risorse disponibili scriverebbe nel log [DROP_1=1] e
chiuderebbe la connessione.
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DEBUG Thread-7697 DAL.jdbc.AccountDaoImpl - Executing SELECT id,
user_name, is_enabled, last_login_at, create_date, activity_timer FROM
drone.account WHERE user_name = ? ORDER BY user_name
DEBUG Thread-7697 DAL.jdbc.AccountDaoImpl - Executing UPDATE
drone.account SET last_login_at=? WHERE id=? with values:
DAL.dto.Account: id=4, userName=marcoxiii@gmail.com, isEnabled=true,
lastLoginAt=Mon Feb 20 23:52:55 EST 2012, createDate=2011-08-01,
activityTimer=0 years 0 mons 0 days 0 hours 0 mins 55.00 secs
DEBUG Thread-7697 DAL.jdbc.AccountDaoImpl - 1 rows affected (93 ms)
Trovata la risorsa, cerca l'identità del client e aggiorna la tabella account. Queste 3 righe sono le
interrogazioni per aggiornare nella tabella account il campo last_login.

INFO Thread-7697 AScommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1866, LOCAL_PORT=9020] [DATE=Mon Feb 20 23:52:55 EST 2012,
ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com, ACCEPT_2=1]
Se l'utente è autorizzato, scrive nel log la riga qui sopra. Aggiunge le info relative all'utente (il suo indirizzo
email, quello che è contenuto nel certificato client) e ACCEPT_2 (=1 come sopra, è sempre il numero del
client).

DEBUG Thread-7697 DAL.jdbc.CcprofileViewDaoImpl - Executing SELECT id,
ip_address, port, irc_commands, host_ip_id FROM drone.ccprofile_view
WHERE id=1
Qui interroga il DB perché deve aggiornare lo stato della risorsa (imposta il campo is_available a false).

INFO Thread-7697 AScommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1866, LOCAL_PORT=9020] [DATE=Mon Feb 20 23:52:56 EST 2012,
ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com, DATI_INVIATI]
Scrive nel log che ha inviato i dati al client.

INFO Thread-7697 AScommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1866, LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon Feb 20 23:52:56 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com,
IP_CLIENT__INVIATO]
Scrive nel log che ha inviato l'IP (del client) al client. Nel frattempo ha ricevuto dal client il tipo di
connessione (DIRETTO-TOR-PROXY) e il tipo di sonda (IRC oppure ZEUS) e aggiunge nel log queste info.
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INFO Thread-7697 AScommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1866, LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon Feb 20 23:52:57 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com,
END_OK]
Scrive nel log che handshake è avvenuto con successo, altrimenti se qualcosa va storto scrive nel log un
messaggio di errore (END_ERR_SEND_IP_CLIENT, oppure END_ERR_COMANDO_SCONOSCIUTO,
oppure ERR:500. DATI_NON_RICEVUTI oppure ERR:500. CONNECTION_TYPE_NON_RICEVUTO)
INFO Thread-7697 AScommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1866, LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon Feb 20 23:52:57 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com, END
Scambio dati col client concluso.

INFO Thread-7698 ASreceiverIRC - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75, PORT=1866,
LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon
Feb 20 23:53:04 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com, CLOSED]
Il client ha chiuso la connessione.

INFO AWT-EventQueue-0 AScommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1866, LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon Feb 20 23:53:57 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com,
CLOSED]
Il client ha chiuso la connessione (ridondante perché lo scrivono entrambe le classi).

DEBUG AWT-EventQueue-0 DAL.jdbc.CcProfileDaoImpl - Executing SELECT id,
host_id, irc_commands, is_available, create_date FROM drone.cc_profile
WHERE id = ?
DEBUG AWT-EventQueue-0 DAL.jdbc.CcProfileDaoImpl - Executing UPDATE
drone.cc_profile SET is_available=? WHERE id=? with values:
DAL.dto.CcProfile: id=1, hostId=1, ircCommands={"NICK YH-451557704","USER
wqumuglti * h.maqder.info :YH-451557704","JOIN #n msspas'","JOIN #007#"},
isAvailable=true, createDate=2011-08-01
DEBUG AWT-EventQueue-0 DAL.jdbc.CcProfileDaoImpl - 1 rows affected (166
ms)
Le tre righe qui sopra (di DEBUG) sono le interrogazioni per rendere la risorsa disponibile (campo
is_available=true).
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INFO Thread-7702 ASreceiverIRC - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75, PORT=1875,
LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon
Feb 20 23:55:44 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com, START_AT: Tue
Feb 21 06:02:53 CET 2012 ]
Qui il ServerAS ha ricevuto dal client lo start_at (vuol dire che il client è riuscito a collegarsi al server IRC).

DEBUG Thread-7702 DAL.jdbc.AccountDaoImpl - Executing SELECT id,
user_name, is_enabled, last_login_at, create_date, activity_timer FROM
drone.account WHERE user_name = ? ORDER BY user_name
Scrive nel DB, nella tabella account, il last_login dell'utente.

DEBUG Thread-7702 DAL.jdbc.CcprofileViewDaoImpl - Executing SELECT id,
ip_address, port, irc_commands, host_ip_id FROM drone.ccprofile_view
WHERE id=21
DEBUG Thread-7702 DAL.jdbc.SessionDaoImpl - Executing INSERT INTO
drone.session (account_id, cc_profile_id, host_ip_id, connection_type_id,
start_at, user_ip_address, hostname) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) with
values: DAL.dto.Session: id=0, accountId=4, ccProfileId=21, hostId=21,
connectionTypeId=1, startAt=Mon Feb 20 23:55:44 EST 2012, endAt=null,
userIpAddress=94.46.8.75, hostname=94.46.8.75
DEBUG Thread-7702 DAL.jdbc.SessionDaoImpl - 1 rows affected (109 ms)
Crea una riga nella tabella session e registra lo start_at (tempo di inizio connessione client_serverIRC).

INFO Thread-7702 ASreceiverIRC - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75, PORT=1875,
LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon
Feb 20 23:55:52 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com, CLOSED]
Il client ha chiuso la connessione (il server IRC ha resettato la connessione, per questo motivo il ServerAS
non riceve dal client lo stop_at).

INFO Thread-7702 ASreceiverIRC - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75, PORT=1875,
LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon
Feb 20 23:55:52 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com, STOP_AT: NON
RICEVUTO
Registra STOP_AT: NON RICEVUTO.
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INFO Thread-2 jdroneserverAS.ASreceiverZEUS - [IP=/127.0.0.1, PORT=50962,
LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:TOR; BOTNET: ZEUS];
[DATE=Thu Feb
02 19:10:51 CET 2012, ID_CLIENT=martemucci.patrizia@alberghetti.it,
STOP_AT: Thu Feb 02 19:10:52 CET 2012 ]
Riceve uno stop_at.
DEBUG Thread-7702 DAL.jdbc.SessionDaoImpl - Executing UPDATE
drone.session SET id=?, end_at=? WHERE id=? with values: DAL.dto.Session:
id=2581, accountId=4, ccProfileId=21, hostId=21, connectionTypeId=1,
startAt=Mon Feb 20 23:55:44 EST 2012, endAt=Mon Feb 20 23:55:52 EST 2012,
userIpAddress=94.46.8.75, hostname=94.46.8.75
DEBUG Thread-7702 DAL.jdbc.SessionDaoImpl - 1 rows affected (93 ms)
Aggiorna la riga in session (aggiunge lo stop_at).

INFO AWT-EventQueue-0 AScommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1875, LOCAL_PORT=9020]; [Tipo collegamento:DIRETTO; BOTNET: IRC];
[DATE=Mon Feb 20 23:56:40 EST 2012, ID_CLIENT=marcoxiii@gmail.com,
CLOSED]
Il client ha chiuso la connessione.

DEBUG AWT-EventQueue-0 DAL.jdbc.CcProfileDaoImpl - Executing SELECT id,
host_id, irc_commands, is_available, create_date FROM drone.cc_profile
WHERE id = ?
DEBUG AWT-EventQueue-0 DAL.jdbc.CcProfileDaoImpl - Executing UPDATE
drone.cc_profile SET is_available=? WHERE id=? with values:
DAL.dto.CcProfile: id=21, hostId=21, ircCommands={"NICK e7nzmmojy","USER
yz7hm4bz0 * fx010413.whyI.org :USA|XP|171","JOIN #mm RS"},
isAvailable=true, createDate=2011-08-18
DEBUG AWT-EventQueue-0 DAL.jdbc.CcProfileDaoImpl - 1 rows affected (96
ms)
Aggiorna il campo is_available del ccprofile.
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3.2 Log Server (ServerLOG)
ServerLOG si occupa di raccogliere i dati che il drone raccoglie nelle sue incursioni nelle botnet.
3.2.1 Formato dei dati
Come per il ServerAS, anche il formato dei log presenti sul ServerLOG è un formato non standard quindi
sono stati create delle apposite regole (che verranno descritte nell’apposito capitolo relativo
all’implementazione del progetto) per l’estrazione delle informazioni utili.
Le informazioni utili usate al fine della analisi con Splunk sono:
●
●
●

●

●
●
●

Indirizzo IP del client connesso a ServerAS,
Numero del thread della classe,
Codice ACCEPT_X=Y, con X avente valore 1 o 2. Il valore 1 indica che la connessione del client è
stata accettata dal ServerLOG, il valore 2 indica che il client è autorizzato al collegamento. Il valore
Y indica invece il numero del client,
Codice DROP_X=Y, con X avente valore 1 o 2. Il valore 1 indica che la connessione non è possibile in
quanto si è già raggiunto il numero massimo di client connessi, mentre il valore 2 indica che il client
non è autorizzato al collegamento. Il valore Y indica invece il numero del client,
Il tipo di BOTNET, cioè ZEUS oppure IRC,
Il tipo di collegamento, cioè DIRETTO oppure tramite TOR,
Informazioni di collegamento e i dati da inviare alla botnet.

Nel caso del ServerLOG, ogni riga inizia con la stringa INFO, che identifica una riga informativa. Non ci sono
righe che iniziano con DEBUG poiché il ServerLOG non interagisce col DB.
Di seguito alcune righe estratte dal log e relativa descrizione:
INFO AWT-EventQueue-0 ServerLOG - [IP=/94.46.8.75, PORT=1452,
LOCAL_PORT=9040] [DATE=Mon Feb 20 06:06:27 EST 2012] [ACCEPT_1=1]
Se il server ha MAX_CONN client connessi, rifiuta la connessione e registra un [DROP_1=1] al posto di
ACCEPT_1.

INFO Thread-6111 LogCommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1452, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Mon Feb 20 06:06:28 EST 2012,
ID_CLIENT=CN=marcoxiii@gmail.com, ACCEPT_2=1]
Il serverLOG accerta l'identità del client e, se l'utente è autorizzato, registra nel log. Se l'utente non fosse
autorizzato registrerebbe DROP_2 al posto di ACCEPT_2.
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INFO Thread-6111 LogCommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1452, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Mon Feb 20 06:06:29 EST 2012,
ID_CLIENT=CN=marcoxiii@gmail.com, END_OK]
INFO Thread-6111 LogCommunicationThread - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75,
PORT=1452, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Mon Feb 20 06:06:29 EST 2012,
ID_CLIENT=CN=marcoxiii@gmail.com, END
Queste due righe chiudono l'handshake tra client e ServerLOG. Se qualcosa va storto registra nel log
l'errore e chiude la connessione col client.

INFO Thread-6112 LogReceiver - ; IP_Client:
IP_client:94.46.8.75/94.46.8.75; ID_Utente: marcoxiii@gmail.com; ID_FILE:
null ; Server: 80.247.72.130; Porta: 3305; Tipo collegamento:DIRETTO;
BOTNET:IRC Connessione al server NTP ntp2.ien.it ACCETTATA
Registra nel log che la connessione client-serverNTP è stata accettata. Sono state aggiunte le info relative al
serverIRC (ip e porta), tipo di connessione e tipo di botnet.

INFO Thread-6112 LogReceiver - Mon Feb 20 12:13:58 CET 2012; IP_Client:
IP_client:94.46.8.75/94.46.8.75; ID_Utente: marcoxiii@gmail.com; ID_FILE:
null ; Server: 80.247.72.130; Porta: 3305; Tipo collegamento:DIRETTO;
BOTNET:IRC; Connessione col server IRC FALLITA
Registra nel log che la connessione col serverIRC è fallita.

INFO Thread-6112 LogReceiver - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75, PORT=1452,
LOCAL_PORT=9040] [DATE=Mon Feb 20 06:06:52 EST 2012,
ID_CLIENT=CN=marcoxiii@gmail.com, CLOSED]
Chiude la connessione.

INFO Thread-6114 LogReceiver - Mon Feb 20 12:15:08 CET 2012; IP_Client:
IP_client:94.46.8.75/94.46.8.75; ID_Utente: marcoxiii@gmail.com; ID_FILE:
null ; Server: 203.136.50.155; Porta: 3305; Tipo collegamento:DIRETTO;
BOTNET:IRC; Connessione col server IRC ACCETTATA
Connessione IRC accettata.
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INFO Thread-6114 LogReceiver - Mon Feb 20 12:15:11 CET 2012; IP_Client:
IP_client:94.46.8.75/94.46.8.75; ID_Utente: marcoxiii@gmail.com; ID_FILE:
null ; Server: 203.136.50.155; Porta: 3305; Tipo collegamento:DIRETTO;
BOTNET:IRC; send: NICK e7nzmmojy
INFO Thread-6114 LogReceiver - Mon Feb 20 12:15:14 CET 2012; IP_Client:
IP_client:94.46.8.75/94.46.8.75; ID_Utente: marcoxiii@gmail.com; ID_FILE:
null ; Server: 203.136.50.155; Porta: 3305; Tipo collegamento:DIRETTO;
BOTNET:IRC; send: USER yz7hm4bz0 * fx010413.whyI.org :USA|XP|171
Queste due righe registrano i comandi inviati al server IRC (send).

INFO Thread-6114 LogReceiver - Mon Feb 20 12:15:15 CET 2012; IP_Client:
IP_client:94.46.8.75/94.46.8.75; ID_Utente: marcoxiii@gmail.com; ID_FILE:
null ; Server: 203.136.50.155; Porta: 3305; Tipo collegamento:DIRETTO;
BOTNET:IRC; recv: Host Disconnected
Le righe marcate con recv sono quelle che registrano le risposte del server (in questo caso Host
Disconnected).

INFO Thread-6114 LogReceiver - Mon Feb 20 12:15:15 CET 2012; IP_Client:
IP_client:94.46.8.75/94.46.8.75; ID_Utente: marcoxiii@gmail.com; ID_FILE:
null ; Server: 203.136.50.155; Porta: 3305; Tipo collegamento:DIRETTO;
BOTNET:IRC; info: Op. non riuscita. FINE
Registra che non riesce a ricevere nulla dal server IRC.

INFO Thread-6114 LogReceiver - [IP=94.46.8.75/94.46.8.75, PORT=1457,
LOCAL_PORT=9040] [DATE=Mon Feb 20 06:08:09 EST 2012,
ID_CLIENT=CN=marcoxiii@gmail.com, CLOSED]
Chiude la connessione.
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INFO AWT-EventQueue-0 jdroneserverLOG.ServerLOG - [IP=/127.0.0.1,
PORT=50538, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:37:44 CET 2012]
[ACCEPT_1=2]
INFO Thread-29 jdroneserverLOG.LogCommunicationThread - [IP=/127.0.0.1,
PORT=50538, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:37:44 CET 2012,
ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, ACCEPT_2=2]
INFO Thread-29 jdroneserverLOG.LogCommunicationThread - [IP=/127.0.0.1,
PORT=50538, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:37:44 CET 2012,
ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, END_OK]
INFO Thread-29 jdroneserverLOG.LogCommunicationThread - [IP=/127.0.0.1,
PORT=50538, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:37:44 CET 2012,
ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, END
Connessioni andate a buon fine.

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - ; IP_Client:
IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC Connessione al
server NTP ntp2.ien.it ACCETTATA
Connessione NTP accettata.

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:51 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; Connessione
col server IRC ACCETTATA
Connessione IRC accettata.
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INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:52 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname...
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:54 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com NOTICE AUTH :*** Found your hostname
Dati ricevuti (recv).

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:54 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; send: NICK
`bfvknsz
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:57 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; send: USER
`bfvknsz * wiss1.lulzimehodza.com :`bfvknsz
Dati inviati (send).
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INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 001 `bfvknsz
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 002 `bfvknsz :
M0dded by uNkn0wn Crew
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 003 `bfvknsz
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 004 `bfvknsz :
www.uNkn0wn.eu - iD@uNkn0wn.eu

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 005 `bfvknsz
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 005 `bfvknsz
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 005 `bfvknsz
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INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 422 `bfvknsz :MOTD File is missing
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com 455 `bfvknsz :Your username `bfvknsz contained the
invalid character(s) ` and has been changed to bfvknsz. Please use only
the characters 0-9 a-z A-Z _ - or . in your username. Your username is
the part before the @ in your email address.
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:37:58 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:`bfvknsz MODE `bfvknsz :+iwxG
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:00 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; send: JOIN
#.serve1 kr
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:01 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:`bfvknsz!~bfvknsz@0wn3d-316A3E4C.retail.telecomitalia.it JOIN :#.serve1
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:03 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; send: JOIN #.b
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:04 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:`bfvknsz!~bfvknsz@0wn3d-316A3E4C.retail.telecomitalia.it JOIN :#.b
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INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:04 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com MODE #.b +smntMu
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:06 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; send: JOIN #.a
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:07 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:`bfvknsz!~bfvknsz@0wn3d-316A3E4C.retail.telecomitalia.it JOIN :#.a
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:07 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com MODE #.a +smntMu
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:09 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; send: JOIN
#.serve2
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:10 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:`bfvknsz!~bfvknsz@0wn3d-316A3E4C.retail.telecomitalia.it JOIN :#.serve2
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:38:10 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv:
:irc.priv8net.com MODE #.serve2 +smntMu
Sequenza di invio e ricezione dei dati scambiati tra client e ServerLOG.
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INFO AWT-EventQueue-0 jdroneserverLOG.LogCommunicationThread [IP=/127.0.0.1, PORT=50532, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:38:13
CET 2012, ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, CLOSED]
Client chiuso.

INFO AWT-EventQueue-0 jdroneserverLOG.LogCommunicationThread [IP=/127.0.0.1, PORT=50538, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:38:44
CET 2012, ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, PING]
Invio di PING da server LOG a client.

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - [IP=/127.0.0.1, PORT=50538,
LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:38:44 CET 2012,
ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, PONG]
Ricevo PONG dal client.

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:39:40 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; recv: PING
:irc.priv8net.com
INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:39:40 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; send: PONG
:irc.priv8net.com
Invio e ricezione di PING/PONG tra client e ServerLOG.

INFO AWT-EventQueue-0 jdroneserverLOG.LogCommunicationThread [IP=/127.0.0.1, PORT=50538, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:39:44
CET 2012, ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, PING]
Invio un ping da serverLOG a client.

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - [IP=/127.0.0.1, PORT=50538,
LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:39:44 CET 2012,
ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, PONG]
Ricevo dal client un pong.
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INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:40:28 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; info: Tempo
connessione botnet IRC: 156811
Ricevo dal client il tempo di connessione al server IRC.

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - Sat Feb 18 23:40:28 CET
2012; IP_Client: IP_client:192.168.0.12/192.168.0.12; ID_Utente:
CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it; ID_FILE: 9 ; Server:
wiss1.lulzimehodza.com; Porta: 13001; Tipo collegamento:PROXY;
IP_PROXY:192.168.0.12; PORTA_PROXY:1080; AUTH; BOTNET:IRC; info: FINE
Fine connessione.

INFO Thread-30 jdroneserverLOG.LogReceiver - [IP=/127.0.0.1, PORT=50538,
LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:40:22 CET 2012,
ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, CLOSED]
Connessione chiusa.

INFO AWT-EventQueue-0 jdroneserverLOG.LogCommunicationThread [IP=/127.0.0.1, PORT=50538, LOCAL_PORT=9040] [DATE=Sat Feb 18 23:40:44
CET 2012, ID_CLIENT=CN=martemucci.patrizia@alberghetti.it, CLOSED]
Connessione chiusa.
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3.3 Apache – Access Log
E’ il file log in cui vengono riportate tutte le richieste processate dal webserver.
La posizione ed il contenuto di questo file sono impostate dalla direttiva CustomLog, e nel nostro caso il
path impostato è
/var/log/apache2/access.log
3.3.1 Formato dei dati
Il formato di default di access.log è il seguente, ma può essere personalizzato con la direttiva CustomLog:
192.168.0.126 - - [26/Jan/2013:15:39:03 +0100] "GET /favicon.ico
HTTP/1.1" 404 503 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64)
AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.56 Safari/537.17"
Il primo campo presente è l’indirizzo IP che ha generato la richiesta. I due trattini seguenti rimpiazzano
delle informazioni mancanti quali l’identità del client determinata da identd sulla macchina client e la userid
della persona che ha richiesto la pagina/documento. Quest’ultima informazione è presente solo se è attiva
l’autenticazione http e quindi se la pagina/documento è protetta da password.
L’informazione successiva è composta da data e ora in cui si è verificato l’evento. Subito dopo è riportata la
richiesta svolta dal client, composta dal method utilizzato (GET), la risorsa richiesta (/favicon.ico) e il
protocollo utilizzato (HTTP/1.1).
Segue poi lo status code ritornato dal server. In questo caso 404 indica “not found” in quanto la risorsa
non è presente sul server e 503 indica “service not available” (fare riferimento a [2] per l’elenco
completo dei codici).
L’ultima parte della riga contiene informazioni sul browser utilizzato dal client per il collegamento web.
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3.4 Apache – Error Log
E’ il file log più importante di Apache. Contiene informazioni diagnostiche e ogni errore riscontrato
nell’esecuzione delle richieste al webserver Apache.
E’ il primo file da controllare quando si verificano problemi operativi o di avvio del server web, poiché
contiene i dettagli degli errori e informazioni su come risolverli.
La posizione di questo file su macchine Linux è impostata dalla direttiva ErrorLog, e nel nostro caso il path
impostato è
/var/log/apache2/error.log
3.4.1 Formato dei dati
Il formato di default di error.log è il seguente, ma può essere personalizzato con la direttiva
ErrorLogFormat:
[Sat Jan 26 15:19:13 2013] [error] [client 192.168.0.126] File does not
exist: /var/www/test
Il primo campo presente è composto da data e ora in cui si è verificato l’evento. Segue poi il campo
contenente il livello di severity del messaggio (error in questo caso). Abbiamo poi l’indirizzo IP del client che
ha generato la richieste (e l’errore) e per ultimo un messaggio dettagliato sull’errore (in questo caso la
mancanza del file richiesto dal client).
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3.5 Snort – Alert
E’ il file log di Snort. Contiene informazioni relative ai messaggi di alert generati da Snort.
Il path impostato è
/var/log/snort/alert.log
3.5.1 Formato dei dati
Il formato di default di alert.log è il seguente:
[**] [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST [**]
[Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]
02/11-22:43:27.097195 0.0.0.0:68 -> 255.255.255.255:67
UDP TTL:128 TOS:0x10 ID:0 IpLen:20 DgmLen:328
Len: 300
[Xref => http://www.cert.org/advisories/CA-1997-28.html][Xref =>
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=1999-0016][Xref =>
http://www.securityfocus.com/bid/2666]

Il primo numero è il Generator ID, che identifica il componente di Snort che ha generato l’alert. Il secondo
numero è lo Snort ID (o Signature ID). Il terzo numero identifica il Revision ID.
Successivamente è riportato il nome della regola che è stata riscontrata da Snort, quindi la classificazione
della regola e la prioritá. Seguono poi informazioni relative a data e ora dell’evento e gli indirizzi IP sorgente
e destinazione ed altre informazioni sul pacchetto. Segue poi un riferimento esterno alla vulnerabilità
rilevata.
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3.6 IPTables
Il log di IPTables contiene informazioni relative ai pacchetti che entrano ed escono dal server e che
soddisfano determinate regole, impostate dall’amministratore di sistema.
Per poter loggare tali pacchetti si è utilizzato il target LOG messo a disposizione da iptables stesso.
I messaggi vengono quindi loggati in file mediante il sistema rsyslog presente su tutte le distribuzioni *nix.
Nel nostro specifico caso sono sottoposti a log solamente i pacchetti rifiutati da iptables, in modo da evitare
di generare una mole troppo alta di dati e concentrarci solamente sui pacchetti filtrati da iptables.
Di base i messaggi generati da syslog sono salvati nel file /var/log/messages, ma siccome in questo file sono
presenti anche i log provenienti da altre fonti, il nostro sistema è stato configurato per salvare i log di
iptables in un file separato presente nella seguente posizione:
/var/log/iptables.log
Per poter fare ciò, è stato modificato il file di configurazione di rsyslog (/etc/rsyslog.conf)
aggiungendo la seguente direttiva:
kern.warning

-/var/log/iptables.log

In questo modo tutti i messaggi generati dal sistema e aventi un level di ‘warning’ verranno salvati nel
percorso sopra riportato.
Il target LOG viene assegnato da un apposito script, eseguito automaticamente all’avvio del computer e
riportato di seguito:
#! /bin/sh
iptables -F
#All TCP sessions should begin with Syn
#iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -s 0.0.0.0/0 -j
DROP
#TEST - Log & Drop packets addressed to destination port 80
#iptables -A INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 80 -m state --state
ESTABLISHED,RELATED -j LOG --log-prefix="DROP: " --log-level 4
#iptables -A INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 80 -m state --state
ESTABLISHED,RELATED -j DROP
#Log all FORWARD, INPUT and OUTPUT chains
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j LOG --logprefix="FORWARD: " --log-level 4
iptables -A INPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j LOG --logprefix="INPUT: " --log-level 4
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iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j LOG --logprefix="OUTPUT: " --log-level 4
3.6.1 Formato dei dati
Come riportato precedentemente, il formato per il logging di iptables è quello standard di syslog/rsyslog.
Un esempio di log generato dallo script sopra riportato è il seguente, che rifiuta le connessioni sulla porta
web (80):
Jan 26 18:38:46 splunk2 kernel: [12556.317618] DROP: IN=eth0 OUT=
MAC=08:00:27:60:0d:e7:00:1e:2a:b8:2d:65:08:00 SRC=192.168.0.126
DST=192.168.0.116 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=16298 DF PROTO=TCP
SPT=54258 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Il primo campo presente è data e ora dell’evento loggato. Segue quindi il nome del server e l’applicazione
che ha generato il messaggio (nel nostro caso proviene dal kernel). Abbiamo poi il PID che indica il Process
ID dell’applicazione che ha generato il messaggio, quindi il MSGID (Message ID) che è l’ID del messaggio.
Segue poi la parte di Structured Data che contiene informazioni ben definite e facilmente interpretabili.
Nel nostro caso sono: la stringa inserita dal prefisso --log-prefix di iptables (DROP: FORWARD: INPUT:
e OUTPUT:) e utilizzata poi nell’interpretazione del log da parte di Splunk, l’interfaccia di ingresso (IN),
l’interfaccia di uscita (OUT), il MAC address della scheda, l’indirizzo IP sorgente del pacchetto (SRC),
l’indirizzo IP destinazione del pacchetto (DST), la dimensione del pacchetto (LEN), il bit TOS (Type Of
Service), precedenza del pacchetto IP (PREC), Time-To-Live (TTL), Identification (ID), Don’t Fragment (DF),
protocollo (PROTO), quindi informazioni legate al protocollo (TCP, UDP, ICMP). Per il protocollo TCP
abbiamo porta sorgente (SPT), porta destinazione (DPT), Windows Size (WINDOW), Reserved bits (RES), flag
impostati (SYN/ACK/RST/PSH/CWR/ECE/URG/FIN) e Urgent Pointer (URGP).
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3.7 Splunk e i dati
In questo capitolo verrà fornita una breve descrizione dei componenti di Splunk che permettono la raccolta,
la gestione, l’analisi e la presentazione dei dati. Le informazioni presentate sono tratta dalla
documentazione online di Splunk per la versione 5.0.7.
Nei successivi capitoli verrà invece illustrato come questi componenti sono stati configurati per gestire i
dati ricevuti dai vari componenti del JDrone.
3.7.1 Index (indice)
Un indice è il repository dei dati di Splunk, e contiene i dati ricevuti in ingresso (chiamati eventi) dai vari
sorgenti, siano essi locali (es. da file) che remoti (es. da forwarder).
Gli indici preconfigurati in Splunk sono i seguenti:
●
●
●

main: è l’indice di default di Splunk. Tutti i dati sono memorizzati qui salvo specificato
diversamente,
_internal: contiene i log interni di Splunk,
_audit: contiene eventi relativi a auditing e lo storico delle ricerche utente

Un amministratore può creare nuovi indici, editarne le proprietà, cancellarli e rilocarli. Queste attività
possono essere svolte tramite l’interfaccia web di Splunk, la shell e i file di configurazione.
Un indexer (indicizzatore) è il componente di Splunk che crea e gestisce gli indici.
Le funzioni principali di un indexer sono:
●
●

Indicizzare i dati in ingresso,
Effettuare ricerche nei dati indicizzati

In una configurazione con una singola macchina Splunk, l’indexer gestisce anche i dati in ingresso e la
gestione delle ricerche.
Splunk può indicizzare ogni tipo di dato temporale (cioè dati con timestamps). Durante l’indicizzazione, i
dati vengono spezzati in eventi basandosi sui timestamps.
3.7.2 Trattamento degli Eventi
Il trattamento degli eventi avviene in due fasi, parsing (analisi) e indexing (indicizzazione).
Durante l’analisi avvengono una serie di operazioni, tra cui:
●
●
●
●

Estrazione dei campi di default per ciascun evento (es. host, source, sourcetype),
Identificazione delle interruzioni di linea, cioè come suddividere i singoli eventi uno per riga,
Identificare i timestamps se già presenti negli eventi, oppure crearli se mancanti,
Applicazione di metadata personalizzati agli eventi in ingresso.
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La fase di indicizzazione svolge invece le seguenti operazioni:
●
●
●

Divide tutti gli eventi in segmenti sui quali è possibile svolgere le ricerche,
Crea la struttura dell’indice,
Scrive i raw data e i file di indice su disco, dove avviene la compressione post indicizzazione.

3.7.3 SourceType (Tipo di Sorgente)
Ogni formato di dati in input è un sourcetype, e la maggior parte di essi sono log formats.
I sourcetype sono utili per classificare e lavorare coi propri dati.
Splunk riconosce automaticamente svariati tipi di log, quali ad esempio i log di Apache, di Cisco PIX firewalls
e router, IPTables, ecc.
Per formati non riconosciuti automaticamente, è possibile istruire Splunk per permetterne l’elaborazione.
Il sourcetype è uno dei campi di default che Splunk assegna ai dati in ingresso.
Esso informa Splunk sul tipo di dati che si sta trattando in modo che tali dati possano essere formattati
correttamente durante la fase di indicizzazione. Ciò ci darà una corretta categorizzazione dei dati in modo
da rendere facile la ricerca.
Per questo motivo è importante associare il sourcetype corretto ai dati.
In tal modo i dati indicizzati (eventi) saranno correttamente visualizzati con gli appropriati timestamps ed
eventi.
Associare il corretto sourcetype ai dati è facile, anche perché Splunk ha già diversi sourcetype predefiniti
per la gran parte dei formati di log (es. Apache, IPTables, Cisco, Windows, ecc.). Per dati per i quali non è già
presente un sourcetype predefinito, Splunk permette di crearne uno nuovo in maniera semplice e intuitiva.
3.7.4 Fields (Campi)
I campi sono delle coppie nome/valore sulle quali è possibile svolgere le ricerche. Molti campi sono
riconosciuti ed estratti automaticamente da Splunk, ma è anche possibile estrarne di nuovi mediante
l’apposita funzione.
3.7.5 Views (Viste)
Le viste in Splunk sono le pagine che compongono l’applicazione. Definiscono le dashboard in esse presenti,
così come i report e i comandi di ricerca.
3.7.6 WorkFlow
Il workflow permette di far interagire i campi con risorse web esterne a Splunk, come ad esempio eseguire
ricerche Whois sugli indirizzi IP presenti nei sourcetype o ricerche in Google per determinati valori di campi.
E’ possibile configurare dei workflow tramite l’interfaccia web di Splunk, specificando il sito esterno da
richiamare, il metodo di passaggio del campo (get o post) ed il valore (campo) su cui effettuare la ricerca.
Il workflow non è applicato ad un determinato sourcetype, ma a qualunque campo il cui nome è quello
specificato nel workflow stesso.
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4. Implementazione
4.1 Installazione e Configurazione di Splunk
Di seguito viene fornito il dettaglio di quanto installato e configurato su ciascun componente del progetto
Splunk per JDrone.

4.2 Splunk Server
Splunk Server è configurato su una macchina virtuale Debian Linux 3.2.54-2 e la versione di Splunk installata
è la Splunk 5.0.7 (build 149561). Splunk è disponibile in forma pacchettizzata per distribuzione Debian. E’
quindi sufficiente scaricare il pacchetto ed installarlo con l’apposito Packet Manager.
Di seguito è riportata la configurazione di Splunk Server, e cioè gli index, i sourcetype, i campi e altre
informazioni appositamente create per gestire l’applicazione ItalianHoneynetChapter.
4.2.1 App
Tramite l’apposito menu App presente in Manager nella interfaccia web è stata creata l’applicazione
ItalianHoneynetChapter.
Le impostazioni iniziali sono:
●
●
●
●
●
●
●
●

Nome: ItalianHoneynetChapter
Nome Cartella: ItalianHoneynetChapter
Versione: 1.0
Visibile: Si
Autore: Andrea Cavenago
Descrizione: App che gestisce i log del progetto JDrone. Si occupa di raccogliere e presentare
informazioni riguardanti IPTables, Apache e informazioni sulle incursioni di JDrone nelle botnet.
Template: sample_app
Carica risorsa: è stata caricata la seguente immagine come icona della App, visualizzata nel menu
Home delle App:

Per impostarla è sufficiente caricare una immagine di formato 36 x 36 pixel e nominata appIcon.png.
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4.2.2 Index
Creata l’applicazione, il passo successivo è quello di creare gli indici necessari ove archiviare i dati ricevuti in
input.
Per comodità e per ottimizzare le ricerche, ad ogni input è associato un index differente e appositamente
creato.
I nuovi indici, creati dal menu Index presente in Manager, sono:
●
●
●
●
●

iptables, contiene i dati ricevuti da log di IPTables,
apache, contiene i dati ricevuti da Apache, sia log normali (access.log) che di errore
(apache_error.log),
jdroneserveras, contiene i dati ricevuti dal server JDroneserveras,
jdroneserverlog, contiene i dati ricevuti dal server JDroneserverlog
snort, contiene i dati ricevuti dal server Snort.

Un apposito file di configurazione, indexes.conf, contiene le informazioni relative agli indici creati per
l’applicazione. Il contenuto del file è riportato in Appendice.
4.2.3 Input
I dati in input a Splunk provengono da diverse fonti, sia locali che remote.
In particolare i dati ricevuti in input riguardano IPTables, Apache, Apache Error, JDroneServerAS,
JDroneServerLOG e Snort.
Gli input sono stati definiti tramite dalla interfaccia tramite il menu Input – File e directory presente in
Manager. Nelle operazioni di definizione degli input sono stati creati anche dei nuovi sourcetype.
Un apposito file di configurazione, input.conf, contiene le informazioni relative agli input creati per
l’applicazione. Il contenuto del file è riportato in Appendice.

4.2.4 SourceType
Ciascun input sopra riportato ha associato un sourcetype differente.
I sourcetype definiti sono quindi i seguenti:
●
●
●
●
●
●

access_combined per i log di Apache, fornito da Splunk,
apache_error per i log di errore di Apache, fornito da Splunk,
iptables per i log di iptables, fornito da Splunk (formato syslog),
jdroneserveras per i log provenienti da JDroneServerAS, creato nella App,
jdroneserverlog per i log provenienti da JDroneServerLOG, creato nella App,
snort per i log provenienti da Snort, creato nella App.

Gli ultimi due sourcetype sono stati creati in fase di aggiunta di nuovi dati in input e specificando che ogni
riga inizia con la stringa INFO o DEBUG.
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Un apposito file di configurazione, sourcetype.conf, contiene le informazioni relative ai sourcetype
creati per l’applicazione. Il contenuto del file è riportato in Appendice.
Tra le impostazioni definite per l ‘aggiunta dei log tramite file è stato scelto di monitorare continuamente il
log per rilevare cambiamenti e quindi per avere sempre dati aggiornati da analizzare.
Il nome host impostato permette di identificare e raggruppare la provenienza dei file di log, e specifica
appunto l’host che genera il log stesso.
Nel nostro caso sono stati impostati i seguenti host per ciascun file di log:
File di Log
iptables
access_combined
apache_error
jdroneserveras
Jdroneserverlog
Snort

Index
iptables
apache
apache
jdroneserveras
jdroneserverlog
snort
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4.2.5 App di terze parti
Alcune delle ricerche presenti nella App JDrone vengono svolte su indirizzi IP.
Ad esempio per quanto riguarda le ricerche su log di Apache, esse vengono svolte su indirizzi IP dei
visitatori, mentre su IPTables vengono svolte su indirizzi IP in ingresso al server e filtrati da iptables. E
ancora, su JDroneserveras vengono svolte su IP dell’host del C&C mentre su JDroneserverlog sono svolte su
IP del proxy utilizzato dal JDrone.
Nel presentare questi dati è utile non solo presentare il risultato, ma fornire anche una visualizzazione
grafica relativa alla posizione geografica di questi indirizzi.
Per poter svolgere questa rappresentazione ci si è appoggiati ad una applicazione di terze parti chiamata
Google Maps by SPP1 (http://splunk-base.splunk.com/apps/22365/google-maps).
Rilasciata sotto licenza Creative Commons (http://splunkbase.splunk.com/apps:license/Google%20Maps),
questa applicazione permette di includere una mappa globale di Google Maps sulla quale sono riportate le
posizioni, nel nostro caso, degli indirizzi IP forniti alla ricerca.
Di seguito un esempio di questa visualizzazione:

Figura 2 - Google Maps

Per fare in modo che l’applicazione JDrone possa sfruttare le Google Maps, è necessario che
l’autorizzazione di condivisione per quest’ultima sia impostata su ‘Globale’ (da Manager - App).

1

Google Maps by SPP é compatibile con Splunk 5.x ma non con la versione 6, che utilizza un differente sistema per la
gestione delle mappe.
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4.2.6 Search impostate
Di seguito vengono riportate tutte le search create per il progetto ed una loro breve descrizione.
Un apposito file di configurazione, savedsearches.conf, contiene le informazioni relative alle search
create per l’applicazione. Il contenuto del file è riportato in Appendice.
Search Name

Apache - 10 Most Recent Visitors IP - Map

Search

sourcetype=access_combined (clientip != 127.0.0.1) AND
(clientip != 127.0.1.1) AND (clientip !=0.0.0.0) AND
(clientip != 192.168.0.0/16) AND (clientip !=10.0.0.0/8)
AND (clientip != 172.16.0.0/12)| rename clientip as
"Visitor's IP", method as "Method" | lookup geo ip as
"Visitor's IP"

Descrizione

Sfruttando la App Google Maps, riporta su mappa la posizione geografica degli indirizzi
IP sorgenti dei visitatori e numero di occorrenze. Dai risultati vengono rimossi tutti gli
indirizzi IP privati/interni.

Search Name

Apache - Client IP - Map

Search

sourcetype=access_combined (clientip != 127.0.0.1) AND
(clientip != 127.0.1.1) AND (clientip !=0.0.0.0) AND
(clientip != 192.168.0.0/16) AND (clientip !=10.0.0.0/8) AND
(clientip != 172.16.0.0/12)| lookup geo ip as clientip

Descrizione

Sfruttando la App Google Maps, riporta su mappa la posizione geografica degli indirizzi
IP sorgenti dei visitatori e numero di occorrenze. Dai risultati vengono rimossi tutti gli
indirizzi IP privati/interni.

Search Name

Apache - Most Visited Pages

Search

sourcetype=access_combined method=GET | stats count by file,
clientip, status | rename clientip as "Visitor’s IP", method
as "Method", req_time as "Request Time" | sort - count

Descrizione

Riporta il nome della risorsa ricercata (pagina web o normale file), indirizzo IP del
visitatore, status ritornato dal web server (404, 200, 501, etc) e numero di occorrenze.

Search Name

Apache - Visitors IP

Search

sourcetype=access_combined | stats count by clientip,
method, req_time | top clientip | rename clientip as
"Visitor's IP", method as "Method", req_time as "Request
Time"

Descrizione

Riporta gli indirizzi IP dei visitatori, numero di occorrenze e percentuale di occorrenza.
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Search Name

Apache Error - Client IP - Type

Search

sourcetype=apache_error | eval Date_Time = date_wday + " "
+ date_month + " " + date_mday + " " + date_hour + ":" +
date_minute + ":" + date_second + " " + date_year | rename
CLIENT_IP as "Visitor's IP", TYPE as "Type", Date_Time as
"Date - Time" | stats count by "Visitor's IP", "Type","Date
- Time"

Descrizione

Relativamente agli errori di Apache, riporta indirizzo IP sorgente che ha generato
l’errore, data, ora e numero di occorrenze.

Search Name

Generic - Top Sourcetype

Search

* | top sourcetype

Descrizione

Riporta il numero totale di entry per ciascun sourcetype.

Search Name

IPTables - 10 Most Recent Source IP - Map

Search

sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC !=
127.0.1.1) AND (SRC !=0.0.0.0) AND (SRC != 192.168.0.0/16)
AND (SRC !=10.0.0.0/8) AND (SRC != 172.16.0.0/12) | rename
SRC as "Source IP", DPT as "Destination Port", DateTime as
"Date-Time" | head 10 | lookup geo ip as "Source IP"

Descrizione

Sfruttando la App Google Maps, riporta su mappa la posizione geografica dei primi (più
recenti) 10 indirizzi IP sorgenti dei visitatori e numero di occorrenze. Dai risultati
vengono rimossi tutti gli indirizzi IP privati/interni.

Search Name

IPTables - Dropped Packets

Search

sourcetype=iptables LOG=REJECTED | stats count by
SRC,DST,DPT, DATE_TIME | rename SRC as "Source Ip", DST as
"Destination IP", DPT as "Destination Port", DATE_TIME as
"Date-Time" | head 20

Descrizione

Riporta indirizzo IP sorgente, indirizzo IP destinazione, porta di destinazione, data, ora e
numero di occorrenze.
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Search Name

IPTables - Dropped Packets Last 24 Hours

Search

sourcetype=iptables LOG=REJECTED earliest=-24h | stats count
by SRC,DST,DPT, DATE_TIME| rename SRC as "Source Ip", DST as
"Destination IP", DPT as "Destination Port", DATE_TIME as
"Date-Time"

Descrizione

Per le ultime 24 ore, riporta indirizzo IP sorgente, indirizzo IP destinazione, porta di
destinazione, data, ora e numero di occorrenze dei pacchetti contrassegnati come
“REJECTED” e quindi rifiutati da IPTables.

Search Name

IPTables - Port Scan Detection

Search

sourcetype=iptables | bin _time span=3m | stats dc(DPT) as
port_count by SRC, DST, _time | where port_count > 10 | sort
- _time

Descrizione

Crea intervalli di tre minuti nei quali ricerca gli indirizzi IP sorgente che hanno richiesto
accesso, in tale intervalli, a più di 10 porte distinte.

Search Name

IPTables - Source IP – Geo

Search

sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC !=
127.0.1.1) AND (SRC !=0.0.0.0) earliest=-24h | top limit=100
SRC | stats sum(count) as count by SRC | rename count AS # |
sort - # | lookup geo ip as SRC|fields - ip_city,
ip_country_code, ip_country_name, ip_latitude, ip_longitude,
ip_postal_code, ip_region

Descrizione

Riporta indirizzo IP sorgente, numero di occorrenze, ed informazioni geografiche (stato,
città, latitudine, longitudine, codice postale) degli IP sorgente. Dai risultati vengono
rimossi tutti gli indirizzi IP privati/interni.

Search Name

IPTables - Source IP - Map

Search

sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC !=
127.0.1.1) AND (SRC !=0.0.0.0) AND (SRC != 192.168.0.0/16)
AND (SRC !=10.0.0.0/8) AND (SRC != 172.16.0.0/12)|lookup geo
ip as SRC

Descrizione

Sfruttando la App Google Maps, riporta su mappa la posizione geografica degli indirizzi
IP sorgenti dei visitatori e numero di occorrenze. Dai risultati vengono rimossi tutti gli
indirizzi IP privati/interni.
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Search Name

IPTables - Top 10 Source IP

Search

sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC !=
127.0.1.1) | top limit=10 SRC | stats sum(count) as count by
SRC | rename count AS # | sort - #

Descrizione

Riporta i primi 10 IP sorgente e il loro numero di occorrenze. Dai risultati vengono
rimossi tutti gli indirizzi IP privati/interni.

Search Name

IPTables - Top 10 Destination Port

Search

sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC !=
127.0.1.1) | top limit=10 DPT | stats sum(count) as count by
DPT | rename count AS # | sort - #

Descrizione

Riporta le prime 10 porte sorgente e il loro numero di occorrenze. Dai risultati vengono
rimossi tutti gli indirizzi IP privati/interni.

Search Name

JDroneServerAS - ACCEPT

Search

sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_0=* OR ACCEPT_1=* OR
ACCEPT_2=* | fields - linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta, per ogni ACCEPT, il numero di occorrenze, data e ora, host, sourcetype e
informazioni loggate.

Search Name

JDroneServerAS - ACCEPT_0

Search

sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_0=* | stats count by
CLIENT_IP, ACCEPT_0 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso associato a ACCEPT_0
(connessione accettata) ed il relativo numero di occorrenze.

Search Name

JDroneServerAS - ACCEPT_1

Search

sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_1=* | stats count by
CLIENT_IP, ACCEPT_1 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso associato a ACCEPT_1
(risorsa concessa e connessione creata) ed il relativo numero di occorrenze.
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Search Name

JDroneServerAS - ACCEPT_2

Search

sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_2=* | stats count by
THREAD_NUMBER, CLIENT_IP, ACCEPT_2 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta il numero del thread, l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso
associato a ACCEPT_2 (riga informativa scritta nel log dal client) ed il relativo numero di
occorrenze.

Search Name

JDroneServerAS - Botnet - Connection Type

Search

sourcetype=jdroneserveras BOTNET=* |stats count by
THREAD_NUMBER, BOTNET, CONNECTION_TYPE

Descrizione

Riporta il numero del thread, il tipo di botnet (IRC, ZEUS), il tipo di collegamento (TOR,
DIRETTO) ed il numero di occorrenze per ciascuna di esse.

Search Name

JDroneServerAS - CC_HOST - Map

Search

sourcetype=jdroneserveras (CC_HOST != 127.0.0.1) AND
(CC_HOST != 127.0.1.1) AND (CC_HOST !=0.0.0.0) AND (CC_HOST
!= 192.168.0.0/16) AND (CC_HOST !=10.0.0.0/8) AND (CC_HOST
!= 172.16.0.0/12)| dedup CC_HOST | geoip CC_HOST
resolve_hostnames=true

Descrizione

Sfruttando la App Google Maps, riporta su mappa la posizione geografica degli indirizzi
IP dei centri di controllo (Command & Conquer) e numero di occorrenze. Dai risultati
vengono rimossi tutti gli indirizzi IP privati/interni.

Search Name

JDroneServerAS - DROP

Search

sourcetype=jdroneserveras DROP_0=* OR DROP_1=* OR DROP_2=* |
fields - linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta, per ogni DROP, il numero di occorrenze, data e ora, host, sourcetype e
informazioni loggate.
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Search Name

JDroneServerAS - DROP_1

Search

sourcetype=jdroneserveras DROP_1=*| stats count by
CLIENT_IP, DROP_1 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso associato a DROP_1 (risorse
non disponibili, connessione chiusa) ed il relativo numero di occorrenze.

Search Name

JDroneServerAS - DROP_2

Search

sourcetype=jdroneserveras DROP_2=*| stats count by
CLIENT_IP, DROP_2 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso associato a DROP_2
(connessione non possibile) ed il relativo numero di occorrenze.

Search Name

JDroneServerAS - Data

Search

sourcetype=jdroneserveras data=* | stats count by
THREAD_NUMBER, createDate, data

Descrizione

Riporta il numero del thread, data, ora e i dati da utilizzare nella comunicazione con la
botnet.

Search Name

JDroneServerLOG - ACCEPT

Search

sourcetype=jdroneserverlog ACCEPT_0=* OR ACCEPT_1=* OR
ACCEPT_2=* | fields - linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta, per ogni ACCEPT, il numero di occorrenze, data e ora, host, sourcetype e
informazioni loggate.

Search Name

JDroneServerLOG - ACCEPT_1

Search

sourcetype=jdroneserverlog ACCEPT_1=* | stats count by
CLIENT_IP, ACCEPT_1 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso associato a ACCEPT_1
(connessione accettata) ed il relativo numero di occorrenze.

43

Search Name

JDroneServerLOG - ACCEPT_2

Search

sourcetype=jdroneserverlog ACCEPT_2=* | stats count by
THREAD_NUMBER, CLIENT_IP, ACCEPT_2 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta il numero del thread, l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso
associato a ACCEPT_2 (riga informativa scritta nel log dal client) ed il relativo numero di
occorrenze.

Search Name

JDroneServerLOG - Botnet - Connection Type

Search

sourcetype=jdroneserverlog BOTNET=* |stats count by
THREAD_NUMBER, BOTNET, CONNECTION_TYPE

Descrizione

Riporta il numero del thread, il tipo di botnet (IRC, ZEUS), il tipo di collegamento (TOR,
DIRETTO) ed il numero di occorrenze per ciascuna di esse.

Search Name

JDroneServerLOG - DROP

Search

sourcetype=jdroneserverlog DROP_1=* OR DROP_2=* | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta, per ogni DROP, il numero di occorrenze, data e ora, host, sourcetype e
informazioni loggate.

Search Name

JDroneServerLOG - DROP_1

Search

sourcetype=jdroneserverlog DROP_1=*| stats count by
CLIENT_IP, DROP_1 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso associato a DROP_1 (risorse
non disponibili, connessione chiusa) ed il relativo numero di occorrenze.

Search Name

JDroneServerLOG - DROP_2

Search

sourcetype=jdroneserverlog DROP_2=*| stats count by
CLIENT_IP, DROP_2 | fields linecount,splunk_server,index,source

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP del client, il numero del client connesso associato a DROP_2
(connessione non possibile) ed il relativo numero di occorrenze.
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Search Name

JDroneServerLOG - PROXY_IP - Map

Search

sourcetype=jdroneserverlog (PROXY_IP != 127.0.0.1) AND
(PROXY_IP != 127.0.1.1) AND (PROXY_IP !=0.0.0.0) AND
(PROXY_IP != 192.168.0.0/16) AND (PROXY_IP !=10.0.0.0/8) AND
(PROXY_IP != 172.16.0.0/12) | lookup geo ip as PROXY_IP

Descrizione

Sfruttando la App Google Maps, riporta su mappa la posizione geografica degli indirizzi
IP dei proxy e numero di occorrenze. Dai risultati vengono rimossi tutti gli indirizzi IP
privati/interni.

Search Name

Snort - Classification

Search

sourcetype=snort | timechart count by SNORT_CLASSIFICATION

Descrizione

Riporta su grafico temporale le diverse classificazioni Snort per gli eventi analizzati.

Search Name

Snort – Classification Report

Search

sourcetype=snort SNORT_CLASSIFICATION="*" | top limit="1000"
SNORT_CLASSIFICATION

Descrizione

Riporta su grafico a torta le differenti classificazioni Snort per gli eventi analizzati.

Search Name

Snort – Overall

Search

sourcetype=snort | stats count by SNORT_SOURCE_IP,
SNORT_DEST_IP, SNORT_CLASSIFICATION, SNORT_PRIORITY | sort –
count

Descrizione

Riporta l’indirizzo IP sorgente, quello di destinazione, la classificazione e la prioritá Snort
per gli eventi analizzati, e il conteggio per diverso IP sorgente.

Search Name

Snort – Priorities in the last 24 hours

Search

sourcetype=snort | timechart count by SNORT_PRIORITY

Descrizione

Riporta le prioritá assegnata da Snort agli eventi analizzati nelle ultime 24 ore.
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Search Name

Snort – Source IP

Search

sourcetype=snort | stats count by SNORT_SOURCE_IP,
SNORT_CLASSIFICATION | sort –count

Descrizione

Riporta indirizzo IP sorgente e classificazione Snort per gli eventi analizzati.

Search Name

Snort – Source IP – Map

Search

sourcetype=snort | lookup geo ip as SNORT_SOURCE_IP

Descrizione

Sfruttando la App Google Maps, riporta su mappa la posizione geografica degli indirizzi
IP sorgenti analizzati da Snort. Dai risultati vengono rimossi tutti gli indirizzi IP
privati/interni.

46

4.2.7 Estrazione dei Campi
Per poter effettuare delle ricerche mirate sui diversi sourcetype sopra definiti, occorre operare sui campi.
Poiché alcuni campi non vengono riconosciuti automaticamente, è necessario estrarre queste informazioni
dai vari log gestiti da Splunk.
L’estrazione dei campi può essere svolta direttamente sui risultati delle ricerche. Un apposito wizard
permette di selezionare i campi desiderati (mediante regex) dai dati presenti, e di assegnare loro un nome.
Di seguito i campi estratti sui diversi sourcetype.
sourcetype “apache_error”: è stato estratto il campo “CLIENT_IP” (contenente l’indirizzo IP del client
collegato) e il campo “TYPE” (contenente la tipologia di messaggio es. error, warning, etc). Questi campi
sono poi usati nella search “Apache Error - Client IP - Type”
sourcetype “iptables”: è stato estratto il campo “DATE_TIME” (contenente data e orario dell’evento) e il
campo “LOG” (contenente il tipo di log, cioè INPUT, OUTPUT o DROP). Entrambi sono utilizzati nelle search
“IPTables -Dropped Packets” e “IPTables - Dropped Packets Last 24 Hours”.
sourcetype “jdroneserveras”: è stato estratto il campo “BOTNET” (contenente la tipologia di botnet, es. IRC
o ZEUS), il campo “THREAD_NUMBER” (contenente il numero del thread Java), il campo “CC_HOST”
(contenente l’hostname della botnet) ed il campo “CLASS” (contenente la classe Java). Questi campi sono
riportati nelle search “JDroneServerAS - Connection Type”, “JDroneServerAS - CC_HOST- Map”,
“JDroneServerAS - Data”.
sourcetype “jdroneserverlog”: è stato estratto il campo “CLASS” (contenente la classe Java) e il campo
“THREAD_NUMBER” (contenente il numero del thread Java). Questi campi sono riportati nelle search
“JDroneServerLOG - ACCEPT_1”, “JDroneServerLOG - ACCEPT_2”, “JDroneServerLOG - Botnet - Connection
Type”.
sourcetype “snort”: è stato estratto il campo “SNORT_CLASSIFICATION” (contenente la classificazione
dell’evento rilevato da Snort), il campo “SNORT_DESCRIPTION” (contenente la descrizione dell’evento
rilevato da Snort), il campo “SNORT_DEST_IP” (contenente l’indirizzo IP di destinazione dell’evento rilevato
da Snort), il campo “SNORT_PRIORITY” (contenente la prioritá assegnata all’evento rilevato da Snort) e il
campo “SNORT_SOURCE_IP” (contenente l’Indirizzo IP sorgente dell’evento rilevato da Snort). Questi
campi sono riportati nelle search “Snort - Classification”, “Snort – Classification Report”, “Snort - Overall”,
“Snort – Priorities in the last 24 hours”, “Snort – Source IP” e “Snort – Source IP - Map”.
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4.2.8 Interfaccia Principale
L’interfaccia principale della applicazione, e cioè il menu di navigazione ed il suo contenuto, è stata creata
editando il file default.xml che definisce appunto la struttura di menu e sottomenu della applicazione.
Tale file xml, il cui contenuto e struttura sono riportati in Appendice, è presente nel percorso
%APP_HOME%/default/data/ui/nav/default.xml
Nella parte superiore è presente il menu che permette di accedere alle diverse search e dashboard, ed è
così composto:
o

o

o

o

Dashboards
○ Info Generiche
○ JDrone
○ IPTables
○ Apache
○ Snort
○ Maps Dashboard
Form searches
○ JDroneServerLOG
■ JDroneServerLOG - ACCEPT
■ JDroneServerLOG - DROP
■ JDroneServerLOG - Thread Number
■ JDroneServerLOG - Class
○ JDroneServerAS
■ JDroneServerAS - ACCEPT
■ JDroneServerAS - DROP
■ JDroneServerAS - Thread Number
■ JDroneServerAS - Class
○ IPTables – INTERFACE
○ Snort Event Search
Search views
○ Sample search
○ Sample no timeline
Ricerche
○ IPTables
■ IPTables - Source IP - Map
■ IPTables - 10 Most Recent Source IP - Map
○ JDroneServerLOG
■ JDroneServerLOG - PROXY_IP - Map
○ JDroneServerAS
■ JDroneServerAS - CC_HOST - Map
○ Apache
■ Apache - Client IP - Map
■ Apache - 10 Most Recent Visitor IP – Map
o Snort – Source IP - Map
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La pagina iniziale impostata di default contiene la dashboard delle Info Generiche:

Figura 3 - App Home Page
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4.2.9 Viste
Le viste create e utilizzate nell’applicazione sono presentate di seguito. Insieme al file di configurazione
principale (default.xml) e alle search, definiscono la struttura e la composizione delle dashboard e dei menu
presenti.
La maggior parte delle viste sono state create mediante l’apposita funzione presente nell’interfaccia web,
quindi in maniera grafica.
Alcune viste sono state invece create operando sul codice xml che definisce la vista stessa e aggiungendo
funzionalità prelevate da modelli già disponibili in Splunk.
Tutte le viste sono riportate in Appendice.
Apache:
Questa vista è presente all’interno del menu “Dashboards” nella interfaccia principale.
Si compone di tre distinte dashboard, ognuna delle quali richiama una diversa search salvata.

Figura 4 - Apache Dashboard
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La dashboard Apache - Top 10 Visitors IP richiama la search Apache - Top 10 Visitors IP e riporta
informazioni prelevate dal sourcetype apache, quali l’indirizzo IP del visitatore, il numero di pagine/oggetti
richieste e la percentuale sulle richieste totali. Le richieste riportate sono le prime 10 per numero di
richieste effettuate.

Figura 5 - Apache Dashboard – Apache - Top 10 Visitors IP

La dashboard Apache Error - Client IP - Type richiama la search Apache Error - Client IP - Type e riporta
informazioni prelevate dal sourcetype apache_error, quali l’indirizzo IP del visitatore, la tipologia di errore,
data e ora e il conteggio degli errori per ogni distinto indirizzo IP.

Figura 6 - Apache Dashboard - Apache Error – Client IP - Type

La dashboard Apache - Most Visited Pages richiama la search Apache - Most Visited Pages e riporta
informazioni prelevate dal sourcetype apache, quali l’oggetto richiesto, l’indirizzo IP del visitatore, il
response status code ritornato da Apache ed il conteggio delle richieste svolte dal singolo IP.

Figura 7 - Apache Dashboard - Apache - Most Visited Pages

GoogleMapsDark:
Questa vista è stata clonata dalla omonima vista presente nell’applicazione Google Maps e definisce le
ricerche che riportano su mappa i propri risultati. Differisce dalla vista GoogleMaps nelle rappresentazione
delle mappe, qui di colore scuro. Il suo contenuto non è stato modificato.
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IPTables:
Questa vista è presente all’interno del menu “Dashboards” nella interfaccia principale.
Si compone di sei distinte dashboards, ognuna delle quali richiama una diversa search salvata. Ciascuna
search opera sul sourcetype iptables.

Figura 8 - IPTables Dashboard

La dashboard Last Dropped Incoming Packets richiama la search IPTables - Dropped Packets. Le
informazioni riportate riguardano i pacchetti droppati da IPTables, e cioè l’indirizzo IP sorgente, l’indirizzo
IP di destinazione, la porta di destinazione, data e ora dell’evento ed il conteggio dei pacchetti droppati per
singolo IP sorgente.

Figura 9 - IPTables Dashboard - Last Dropped Incoming Packets
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La dashboard Last 24 Hours Dropped Incoming Packets richiama la search IPTables - Dropped Packets Last
24 Hours. Le informazioni riportate riguardano i pacchetti droppati da iptables nelle ultime 24 ore, e cioè
l’indirizzo IP sorgente, l’indirizzo IP di destinazione, la porta di destinazione, data e ora dell’evento ed il
conteggio dei pacchetti droppati per singolo IP sorgente.

Figura 10 - IPTables Dashboard - Last 24 Hours Dropped Incoming Packets

La dashboard Source IP (Incoming) richiama la search IPTables - Top 10 Source IP. Le informazioni riportate
riguardano le richieste in ingresso gestite da iptables, e cioè l’indirizzo IP sorgente ed il numero di richieste
svolte per singolo IP sorgente. I dati riportati riguardano i primi 10 IP sorgenti per numero di richieste.

Figura 11 - IPTables Dashboard - Source IP (Incoming)
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La dashboard Top 10 Destination Port richiama la search IPTables - Top 10 Destination Port. Le
informazioni riportate riguardano le 10 porte più accedute dall’esterno, e cioè la porta di destinazione ed il
numero di richieste totali.

Figura 12 - IPTables Dashboard - Top 10 Destination Port

La dashboard Source IP - Geo richiama la search IPTables - Source IP - Geo. Le informazioni riportate
riguardano le richieste in ingresso gestite da iptables con informazioni geografiche, e cioè l’indirizzo IP
sorgente, il numero di richieste svolte per singolo IP sorgente e la posizione geografica di tale indirizzo IP. I
dati analizzati si riferiscono alle ultime 24 ore.

Figura 13 - IPTables Dashboard - Source IP - Geo

La dashboard Port Scan Detection richiama la search IPTables - Port Scan Detection. Le informazioni
riportate riguardano le richieste di accesso a porte distinte da parte di indirizzi IP distinti in intervalli di tre
minuti cadauno. Per ciascun intervallo vengono riportate informazioni quali data divisa in intervalli
temporali (di tre minuti), indirizzo IP sorgente, indirizzo IP destinazione e numero di porte accedute
nell’intervallo.

Figura 14 - IPTables Dashboard - Port Scan Detection
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IPTables_INTERFACE:
Questa vista è presente all’interno del menu “Form searches”, nella interfaccia principale.
Si compone di tre menu a tendina popolati in maniera automatica da valori estratti dal sourcetype di
iptables.
Questi valori vengono estratti mediante apposite ricerche presenti nella vista stessa e di seguito riportate:
Selezione “Select IN Interface”
Search di popolamento variabile “IN”: <![CDATA[index=iptables | stats count by IN]]>
Selezione “Select SRC”
Search di popolamento variabile “SRC”: <![CDATA[index=iptables | stats count by
SRC]]>
Selezione “Select DST”
Search di popolamento variabile “DST”: <![CDATA[index=iptables | stats count by
DST]]>
L’utente dovrà selezionare dai campi sopra riportati i valori su cui intende basare la ricerca; ricerca che è di
seguito riportata:
sourcetype=iptables "$IN$" "$SRC$" "$DST$"

Figura 15 - IPTables - INTERFACE
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Info_Generiche
Questa vista è presente all’interno del menu “Dashboards” nella interfaccia principale.
E’ la vista di default, cioè la vista che viene proposta all’avvio dell’applicazione.
Si compone di due distinte dashboard, che richiamano due search differenti ma che visualizzano lo stesso
risultato. Infatti, una dashboard propone i risultati sotto forma di grafico, mentre la seconda sotto forma
tabellare.

Figura 16 - Info Generiche Dashboard

La dashboard Top Sourcetype – Graph richiama la search Top Sourcetype – Graph. Le informazioni
riportate, proposte sotto forma di grafico, riguardano il numero totale di eventi registrato per ogni
sourcetype configurato nella applicazione.

Figura 17 - Info Generiche Dashboard - Top Sourcetype - Graph
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La dashboard Top Sourcetype richiama la search Generic - Top Sourcetype. Le informazioni riportate
riguardano il numero totale di eventi registrato per ogni sourcetype configurato nella applicazione.

Figura 18 - Info Generiche Dashboard - Top Sourcetype
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JDrone:
Questa vista è presente all’interno del menu “Dashboards” nella interfaccia principale.
Si compone di 16 distinte dashboard, ognuna delle quali richiama una diversa search salvata che opera sui
sourcetype jdroneserveras e jdroneserverlog.

Figura 19 - JDrone Dashboard

Al suo interno vengono richiamate le seguenti search:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

JDroneServerAS - ACCEPT_0
JDroneServerAS - ACCEPT_1
JDroneServerAS - ACCEPT_2
JDroneServerLOG - ACCEPT_1
JDroneServerLOG - ACCEPT_2
JDroneServerAS - ACCEPT
JDroneServerLOG - ACCEPT
JDroneServerAS - DROP_1
JDroneServerAS - DROP_2
JDroneServerLOG - DROP_1
JDroneServerLOG - DROP_2
JDroneServerAS - DROP
JDroneServerLOG - DROP
JDroneServerAS - Botnet - Connection Type
JDroneServerLOG - Botnet - Connection Type
JDroneServerAS - Data
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La dashboard JDroneServerAS – Connessioni Accettate (ACCEPT_0) richiama la search JDroneServerAS ACCEPT_0. Le informazioni riportate riguardano l’indirizzo IP del client, il tipo di ACCEPT_0 associati e il
conteggio di quest’ultimi per ogni IP.

Figura 20 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - Connessioni Accettate (ACCEPT_0)

La dashboard JDroneServerAS – Risorsa Concessa a Connessione Creata (ACCEPT_1) richiama la search
JDroneServerAS - ACCEPT_1. Le informazioni riportate riguardano l’indirizzo IP del client, il tipo di
ACCEPT_1 associati e il conteggio di quest’ultimi per ogni IP.

Figura 21 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - Risorsa Concessa e Connessione Creata (ACCEPT_1)
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La dashboard JDroneServerAS - Riga informativa Scritta nel Log dal Client (ACCEPT_2) richiama la search
JDroneServerAS - ACCEPT_2. Le informazioni riportate riguardano il numero del thread, l’indirizzo IP del
client, il tipo di ACCEPT_2 associato e il conteggio di quest’ultimi per ogni thread.

Figura 22 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - Riga informativa Scritta nel Log dal Client (ACCEPT_2)

La dashboard JDroneServerLOG - Connessioni Accettate (ACCEPT_1) richiama la search JDroneServerLOG ACCEPT_1. Le informazioni riportate riguardano l’indirizzo IP del client, il tipo di ACCEPT_1 associati e il
conteggio di quest’ultimi per ogni IP.

Figura 23 - JDrone Dashboard - JDroneServerLOG - Connessioni Accettate (ACCEPT_1)
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La dashboard JDroneServerLOG - Riga informativa Scritta nel Log dal Client (ACCEPT_2) richiama la search
JDroneServerLOG - ACCEPT_2. Le informazioni riportate riguardano il numero del thread, l’indirizzo IP del
client, il tipo di ACCEPT_2 associato e il conteggio di quest’ultimi per ogni thread.

Figura 24 - JDrone Dashboard - JDroneServerLOG - Riga informativa Scritta nel Log dal Client (ACCEPT_2)

La dashboard JDroneServerAS - ACCEPT (0,1,2) Totali per JDroneServerAS richiama la search
JDroneServerAS - ACCEPT. Le informazioni riportate riguardano data e ora dell’evento, numero di ACCEPT
conteggiate per tipo (0,1,2), nome dell’host, sourcetype e dati grezzi presenti nel log.

Figura 25 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - ACCEPT (0,1,2) Totali per JDroneServerAS
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La dashboard JDroneServerLOG - ACCEPT (1,2) Totali per JDroneServerLOG richiama la search
JDroneServerAS - ACCEPT. Le informazioni riportate riguardano data e ora dell’evento, numero di ACCEPT
conteggiate per tipo (0,1,2), nome dell’host, sourcetype e dati grezzi presenti nel log.

Figura 26 - JDrone Dashboard - JDroneServerLOG - ACCEPT (1,2) Totali per JDroneServerLOG

La dashboard JDroneServerAS - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa (DROP_1) richiama la search
JDroneServerAS - DROP_1. Le informazioni riportate riguardano l’indirizzo IP del client, il tipo di DROP_1
associati e il conteggio di quest’ultimi per ogni IP.

Figura 27 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa (DROP_1)

La dashboard JDroneServerAS - Connessione Non Possibile (DROP_2) richiama la search JDroneServerAS DROP_2. Le informazioni riportate riguardano l’indirizzo IP del client, il tipo di DROP_2 associati e il
conteggio di quest’ultimi per ogni IP.

Figura 28 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - Connessione Non Possibile (DROP_2)
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La dashboard JDroneServerLOG - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa (DROP_1) richiama la
search JDroneServerLOG - DROP_1. Le informazioni riportate riguardano l’indirizzo IP del client, il tipo di
DROP_1 associati e il conteggio di quest’ultimi per ogni IP.

Figura 29 - JDrone Dashboard - JDroneServerLOG - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa (DROP_1)

La dashboard JDroneServerLOG - Connessione Non Possibile (DROP_2) richiama la search
JDroneServerLOG - DROP_2. Le informazioni riportate riguardano l’indirizzo IP del client, il tipo di DROP_2
associati e il conteggio di quest’ultimi per ogni IP.

Figura 30 - JDrone Dashboard - JDroneServerLOG - Connessione Non Possibile (DROP_2)

La dashboard JDroneServerAS - DROP (1,2) Totali per JDroneServerAS richiama la search JDroneServerAS DROP. Le informazioni riportate riguardano data e ora dell’evento, numero di DROP conteggiate per tipo
(0,1,2), nome dell’host, sourcetype e dati grezzi presenti nel log.

Figura 31 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - DROP (1,2) Totali per JDroneServerAS

La dashboard JDroneServerLOG - DROP (1,2) Totali per JDroneServerLOG richiama la search
JDroneServerLOG - DROP. Le informazioni riportate riguardano data e ora dell’evento, numero di DROP
conteggiate per tipo (0,1,2), nome dell’host, sourcetype e dati grezzi presenti nel log.

Figura 32 - JDrone Dashboard - JDroneServerLOG - DROP (1,2) Totali per JDroneServerLOG
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La dashboard JDroneServerAS - Botnet + Connection Type richiama la search JDroneServerAS - Botnet Connection Type. Le informazioni riportate riguardano il numero del thread, la tipologia di botnet e di
connessione, ed il conteggio totale di queste combinazioni di dati.

Figura 33 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - Botnet + Connection Type

La dashboard JDroneServerLOG - Botnet + Connection Type richiama la search JDroneServerLOG - Botnet Connection Type. Le informazioni riportate riguardano il numero del thread, la tipologia di botnet e di
connessione, ed il conteggio totale di queste combinazioni di dati.

Figura 34 - JDrone Dashboard - JDroneServerLOG - Botnet + Connection Type
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La dashboard JDroneServerAS - Data richiama la search JDroneServerAS - Data. Le informazioni riportate
riguardano il numero del thread, la data di creazione dell’evento ed i dati grezzi presenti nel log.

Figura 35 - JDrone Dashboard - JDroneServerAS - Data

JDroneServerAS_ACCEPT:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserveras.
Essa presenta due campi con menu a tendina che permettono di selezionare la ACCEPT (ACCEPT_0,
ACCEPT_1, ACCEPT_2) ed il relativo numero di client. Selezionati questi due valori, è possibile avviare la
ricerca sulla combinazione di entrambi.
Il primo campo è popolato in maniera statica con i valori ACCEPT_0, ACCEPT_1 e ACCEPT_2 mentre il
secondo campo è popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante
apposita ricerca presente nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select Client Number”
Search di popolamento variabile “MAX_CONN”: < ![CDATA[sourcetype=jdroneserveras
ACCEPT_1=* | eval $MAX_CONN$=max(ACCEPT_1)|stats count by "$MAX_CONN$"]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
sourcetype=jdroneserveras $ACCEPT$=$VALUE$

Figura 36 - JDroneServerAS - ACCEPT

JDroneServerAS_Class:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserveras.
Essa presenta un campo con menu a tendina che permette di selezionare la classe java che identifica la riga
del log. Selezionato questo valore, è possibile avviare la ricerca.
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Il campo è popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante apposita
ricerca presente nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select CLASS”
Search di popolamento variabile “CLASS”: <![CDATA[sourcetype=jdroneserveras NOT
CLASS="-"| stats count by CLASS]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
sourcetype=jdroneserveras CLASS="$CLASS$" AND NOT CLASS="-"

Figura 37 - JDroneServerAS - Class

JDroneServerAS_DROP:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserveras.
Essa presenta due campi con menu a tendina che permettono di selezionare la DROP (DROP_1, DROP_2) ed
il numero di client. Selezionati questi due valori, è possibile avviare la ricerca sulla combinazione di
entrambi.
Il primo campo è popolato in maniera statica con i valori DROP_1 e DROP_2 mentre il secondo campo è
popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante apposita ricerca presente
nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select Client Number”
Search di popolamento variabile “MAX_CONN”: <![CDATA[sourcetype=jdroneserveras
DROP_1=* | eval $MAX_CONN$=max(DROP_1)|stats count by "$MAX_CONN$"]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
sourcetype=jdroneserveras $DROP$=$VALUE$

Figura 38 - JDroneServerAS - DROP
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JDroneServerAS_THREAD_NUMBER:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserveras.
Essa presenta un campo con menu a tendina che permette di selezionare il numero di thread java che
identifica la riga del log. Selezionato questo valore, è possibile avviare la ricerca.
Il campo è popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante apposita
ricerca presente nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select Thread Number”
Search di popolamento variabile “THREAD_NUMBER”: <![CDATA[sourcetype=jdroneserveras
| stats count by THREAD_NUMBER]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
sourcetype=jdroneserveras THREAD_NUMBER="$tnumber$"

Figura 39 - JDroneServerAS - Thread Number

JDroneServerLOG_ACCEPT:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserverlog.
Essa presenta due campi con menu a tendina che permettono di selezionare la ACCEPT (ACCEPT_0,
ACCEPT_1, ACCEPT_2) ed il numero di client. Selezionati questi due valori, è possibile avviare la ricerca sulla
combinazione di entrambi.
Il primo campo è popolato in maniera statica con i valori ACCEPT_0, ACCEPT_1 e ACCEPT_2 mentre il
secondo campo è popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante
apposita ricerca presente nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select Client Number”
Search di popolamento variabile “MAX_CONN”: < ![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog
ACCEPT_1=* | eval $MAX_CONN$=max(ACCEPT_1)|stats count by "$MAX_CONN$"]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
sourcetype=jdroneserverlog $ACCEPT$=$VALUE$
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Figura 40 - JDroneServerLOG - ACCEPT

JDroneServerLOG_Class:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserverlog.
Essa presenta un campo con menu a tendina che permette di selezionare la classe java che identifica la riga
del log. Selezionato questo valore, è possibile avviare la ricerca.
Il campo è popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante apposita
ricerca presente nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select CLASS”
Search di popolamento variabile “CLASS”: <![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog NOT
CLASS="-"| stats count by CLASS]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
sourcetype=jdroneserverlog CLASS="$CLASS$" AND NOT CLASS="-"

Figura 41 - JDroneServerLOG - Class

JDroneServerLOG_DROP:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserverlog.
Essa presenta due campi con menu a tendina che permettono di selezionare la DROP (DROP_1, DROP_2) ed
il numero di client. Selezionati questi due valori, è possibile avviare la ricerca sulla combinazione di
entrambi.
Il primo campo è popolato in maniera statica con i valori DROP_1 e DROP_2 mentre il secondo campo è
popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante apposita ricerca presente
nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select Client Number”
Search di popolamento variabile “MAX_CONN”: <![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog
DROP_1=* | eval $MAX_CONN$=max(DROP_1)|stats count by "$MAX_CONN$"]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
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sourcetype=jdroneserverlog $DROP$=$VALUE$

Figura 42 - JDroneServerLOG - DROP

JDroneServerLOG_THREAD_NUMBER:
Questa vista, presente nel menu Form searches, opera sul sourcetype jdroneserverlog.
Essa presenta un campo con menu a tendina che permette di selezionare il numero di thread java che
identifica la riga del log. Selezionato questo valore, è possibile avviare la ricerca.
Il campo è popolato in automatico andando a cercare i valori direttamente nel log mediante apposita
ricerca presente nella vista stessa e di seguito riportata:
Selezione “Select Thread Number”
Search di popolamento variabile “THREAD_NUMBER”: <![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog
| stats count by THREAD_NUMBER]]>
La ricerca, presente direttamente nella vista, è di seguito riportata:
sourcetype=jdroneserverlog THREAD_NUMBER="$tnumber$"

Figura 43 - JDroneServerLOG - Thread Number

Maps_Dashboard:
Questa vista è presente all’interno del menu “Dashboards” nella interfaccia principale.
Si compone di tre distinte dashboard con relative search che visualizzano i risultati su GoogleMaps:
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IPTables: Effettua una search su sourcetype iptables visualizzando su mappa gli indirizzi IP sorgenti loggati
da iptables.

Figura 44 - Maps Dashboard - IPTables

Apache: Effettua una search su sourcetype apache visualizzando su mappa gli indirizzi IP sorgenti che hanno
acceduto al webserver.

Figura 45 - Maps Dashboard - Apache
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Apache Error: Effettua una search su sourcetype apache_error visualizzando su mappa gli indirizzi IP
sorgenti che hanno generato richieste di errore al webserver.

Figura 46 - Maps Dashboard - Apache Error

Snort:
Questa vista è presente all’interno del menu “Dashboards” nella interfaccia principale.
Si compone di cinque distinte dashboards, ognuna delle quali richiama una diversa search salvata. Ciascuna
search opera sul sourcetype snort.

Figura 47 - Snort Dashboard

La dashboard Source IP richiama la search Snort – Source IP. Le informazioni riportate sono gli indirizzi IP
sorgente, la classificazione Snort dell’evento rilevato e il conteggio degli eventi.
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La dashboard Snort – Classification Report richiama la search Snort – Classification Report. Le informazioni
riportate sono rappresentate in un grafico a torta e rappresentano la classificazione Snort degli eventi
rilevati.
La dashboard Snort – Classification richiama la search Snort – Classification. Le informazioni sono riportate
in un grafico timechart e rappresentano la classificazione Snort degli eventi rilevati.
La dashboard Snort – Overall richiama la search Snort – Overall. Le informazioni riportate sono gli indirizzi
IP sorgente, gli indirizzi IP di destinazione, la classificazione Snort, la prioritá dell’evento ed il conteggio
degli eventi.
La dashboard Snort – Priorities in the last 24 hours richiama la search Snort – Priorities in the last 24
hours. Le informazioni sono riportate in un grafico timechart e rappresentano le prioritá degli eventi Snort
rilevati nelle ultime 24 ore.
Snort_Event_Search:
Questa vista è presente all’interno del menu “Form searches”, nella interfaccia principale.
Si compone di un menu a tendina popolato in maniera automatica da valori estratti dal sourcetype di Snort,
e di due campi valorizzabili manualmente.
Il valore presente nel menu a tendina viene estratto mediante apposita ricerca presente nella vista stessa e
di seguito riportata:
Selezione “Signature”
Search di popolamento variabile “name” : <![CDATA[sourcetype=snort| stats count by
name]]>
L’utente dovrà selezionare dal campo sopra riportato il valore su cui intende basare la ricerca.
Gli altri valori impostabili riguardano IP sorgente e destinazione.
Le ricerche impostate sono le seguenti:
sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | fields SNORT_SOURCE_IP
SNORT_DEST_IP SNORT_DESCRIPTION name
sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | stats count by name |
sort – name
sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | stats count by
SNORT_SOURCE_IP | sort - SNORT_SOURCE_IP
sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | stats count by
SNORT_DEST_IP | sort - SNORT_DEST_IP
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Figura 48 – Snort Event Search
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4.2.10 WorkFlow
Nella App sono stati definiti cinque workflow.
Essi si occupano di fornire ulteriori informazioni sui campi su cui sono stati impostati, facendo riferimento a
siti web esterni. I campi su cui sono stati aggiunti i workflow sono campi contenenti indirizzi IP o hostname,
e le informazioni recuperate riguardano posizione geografica, record DNS e altro.
La configurazione dei workflow è riportata nel file workflow_actions.conf, descritto in Appendice.
Di seguito una descrizione dei workflow creati:
FindCC_HOST: Si applica al campo CC_HOST. Questo campo è presente nel sourcetype jdroneserveras e
identifica l’hostname del C&C della botnet. Mediante il metodo POST effettua una ricerca sul valore del
campo CC_HOST sul sito whois.domaintools.com. La sintassi del comando è la seguente:
http://whois.domaintools.com/$CC_HOST$
Il comando appare sul campo presente nella ricerca:

Figura 49 - WorkFlow - FindCC_HOST

Le informazioni riportate dal sito richiamato sono le seguenti:

Figura 50 - WorkFlow - FindCC_HOST - Risultato
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FindCLIENT_IP: Si applica al campo CLIENT_IP. Questo campo è presente nei sourcetype apache_error,
jdroneserverlog e jdroneserveras, ed identifica l’indirizzo IP del client. Mediante il metodo POST effettua
una ricerca sul valore del campo CLIENT_IP sul sito www.plotip.com. La sintassi del comando è la seguente:
http://www.plotip.com/ip/$CLIENT_IP$
FindDST: Si applica al campo DST. Questo campo è presente nel sourcetype iptables e identifica l’indirizzo IP
di destinazione. Mediante il metodo POST effettua una ricerca sul valore del campo DST sul sito
www.plotip.com. La sintassi del comando è la seguente:
http://www.plotip.com/ip/$DST$
FindSRC: Si applica al campo SRC. Questo campo è presente nel sourcetype iptables e identifica l’indirizzo IP
di sorgente. Mediante il metodo POST effettua una ricerca sul valore del campo SRC sul sito
www.plotip.com. La sintassi del comando è la seguente:
http://www.plotip.com/ip/$SRC$
Il comando appare sul campo presente nella ricerca:

Figura 51 - WorkFlow - FindSRC

Le informazioni riportate dal sito richiamato sono le seguenti:

Figura 52 - WorkFlow - FindSRC - Risultato
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Findclientip: Si applica al campo clientip. Questo campo è presente nel sourcetype access_combined e
identifica l’indirizzo IP del client che ha acceduto al webserver. Mediante il metodo POST effettua una
ricerca sul valore del campo clientip sul sito www.plotip.com. La sintassi del comando è la seguente:
http://www.plotip.com/ip/$clientip$
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5. Conclusioni
Le potenzialità di un S.I.E.M. risiedono nella sua capacità raccogliere grandi quantità di dati eterogenei,
analizzarli e presentarli in maniera fruibile agli utenti.
Queste caratteristiche, aggiunte alla capacità di svolgere analisi in tempo reale dei dati, lo rendono lo
strumento ideale per l’analisi delle informazioni presenti all’interno del progetto Dorothy.
Come descritto precedentemente, le fonti di provenienza dei dati sono varie, così come la quantità delle
informazioni. Una analisi manuale o mediante strumenti elettronici inadeguati non permetterebbe di
sfruttare appieno le informazioni raccolte dal JDrone così come di rilevare eventuali problemi ai
componenti del progetto.
I tempi di raccolta e di analisi si allungherebbero facendo perdere ai dati quella importanza che invece é
fondamentale nella analisi del funzionamento e della operatività delle botnet.
Nella realizzazione del presente progetto si è data particolare importanza ai dati relativi al JDrone (poiché
sono il fine ultimo del progetto Dorothy) riportando nelle varie dashboard solo le informazioni più
importanti ai fini della analisi, quali ad esempio quelli relativi alle connessioni accettate o rifiutate (in modo
da identificare rapidamente problemi di gestione del thread JDrone), la tipologia di botnet alle quali il
drone si è collegato così come la tipologia di connessione utilizzata (es. TOR, Diretto, …), e ancora i dati letti
dai canali IRC nei quali il drone si è infiltrato.
Non mancano comunque informazioni particolareggiate anche per i servizi che supportano il progetto
Dorothy. Di fondamentale importanza sono i dati relativi ad IPTables e Snort. Infatti, è facile supporre che
un progetto come Dorothy possa richiamare l’attenzione di chi trae profitto dalle botnet. Avere la
possibilità di verificare in tempo reale i dati raccolti da IPTables e Snort permette di prendere adeguate
contromisure in caso di attacco alla piattaforma.
Oltre a search e dashboard, anche il workflow é un utile strumento per ottenere informazioni dettagliate
sugli indirizzi IP presenti nei dati raccolti, così come la loro rappresentazione geografica mediante Google
Maps.
La possibilità offerta dal S.I.E.M. di modificare a proprio piacimento le ricerche già impostate all'interno
della applicazione forniscono all'operatore la possibilità di creare nuove ricerche in funzione della
informazione ricercata, o di modificare quelle già presenti visualizzandole in maniera differente secondo le
necessità.

5.1 Sviluppi Futuri
Il presente progetto è da considerarsi in continuo aggiornamento. L’evolversi delle botnet, dei C&C e dei
metodi di gestione delle botnet richiede un continuo lavoro di upgrade sia del JDrone che dei componenti
del progetto Dorothy e, di conseguenza, del presente progetto.
La messa in produzione richiederà certamente di configurare alcune funzionalità al momento non presenti,
quali ad esempio l’uso dei forwarder per la raccolta dei dati da macchine/dispositivi remoti
Inoltre, per quanto Splunk sia attualmente uno dei S.I.E.M. leader di mercato, alcune funzionalità che
potrebbero far fare un passo in avanti al progetto (ad esempio la funzione di notifica via email) sono
appannaggio della sola versione a pagamento. I costi relativamente alti di tale versione richiedono per lo
meno di cercare una soluzione equivalente ma completamente gratuita.
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6. Appendice
6.1 Files di Configurazione
6.1.1 default.xml
PATH: %APP_HOME%/default/data/ui/nav/default.xml
<nav>
<collection label="Dashboards">
<view name="Info_Generiche" default="true"/>
<view name="JDrone"/>
<view name="IPTables"/>
<view name="Apache"/>
<view name="Snort"/>
<view name="Maps_Dashboard"/>
</collection>
<collection label="Form searches">
<collection label="JDroneServerLOG">
<view name="JDroneServerLOG_ACCEPT"/>
<view name="JDroneServerLOG_DROP"/>
<view name="JDroneServerLOG_THREAD_NUMBER"/>
<view name="JDroneServerLOG_CLASS"/>
</collection>
<collection label="JDroneServerAS">
<view name="JDroneServerAS_ACCEPT"/>
<view name="JDroneServerAS_DROP"/>
<view name="JDroneServerAS_THREAD_NUMBER"/>
<view name="JDroneServerAS_CLASS"/>
</collection>
<view name="IPTables_INTERFACE"/>
<view name="Snort_Event_Search"/>
</collection>
<collection label="Search views">
<view name="sample_search" default="true"/>
<view name="sample_notimeline"/>
</collection>
<collection label="Searches">
<collection label="IPTables">
<saved name="IPTables - Source IP - Map" view="GoogleMapsDark"/>
<saved name="IPTables - 10 Most Recent Source IP – Map”
view="GoogleMapsDark"/>
</collection>
<collection label="JDroneServerLOG">
<saved name="JDroneServerLOG - PROXY_IP - Map" view="GoogleMapsDark"/>
</collection>
<collection label="JDroneServerAS">
<saved name="JDroneServerAS - CC_HOST - Map" view="GoogleMapsDark"/>
</collection>
<collection label="Apache">
<saved name="Apache - Client IP - Map" view="GoogleMapsDark"/>
<saved name="Apache - 10 Most Recent Visitors IP - Map"
view="GoogleMapsDark"/>
</collection>
<saved name="Snort - Source IP - Map" view="GoogleMapsDark"/>
</collection>
</nav>
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6.1.2 indexes.conf
PATH: %APP_HOME%/default/indexes.conf
[iptables]
coldPath = $SPLUNK_DB/iptables/colddb
homePath = $SPLUNK_DB/iptables/db
thawedPath = $SPLUNK_DB/iptables/thaweddb
[apache]
coldPath = $SPLUNK_DB/apache/colddb
homePath = $SPLUNK_DB/apache/db
thawedPath = $SPLUNK_DB/apache/thaweddb
[jdroneserveras]
coldPath = $SPLUNK_DB/jdroneserveras/colddb
homePath = $SPLUNK_DB/jdroneserveras/db
thawedPath = $SPLUNK_DB/jdroneserveras/thaweddb
[jdroneserverlog]
coldPath = $SPLUNK_DB/jdroneserverlog/colddb
homePath = $SPLUNK_DB/jdroneserverlog/db
thawedPath = $SPLUNK_DB/jdroneserverlog/thaweddb
[snort]
coldPath = $SPLUNK_DB/snort/colddb
homePath = $SPLUNK_DB/snort/db
thawedPath = $SPLUNK_DB/snort/thaweddb
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6.1.3 inputs.conf
PATH: %APP_HOME%/default/inputs.conf
[default]
host = splunk
[monitor:///home/andrea/Scaricati/JDroneServerAS.log]
disabled = false
followTail = 0
host = jdroneserveras
index = jdroneserveras
sourcetype = jdroneserveras
[monitor:///home/andrea/Scaricati/JDroneServerLOG.log]
disabled = false
followTail = 0
host = jdroneserverlog
index = jdroneserverlog
sourcetype = jdroneserverlog
[monitor:///var/log/iptables.log]
disabled = false
followTail = 0
host = iptables
index = iptables
sourcetype = iptables
[monitor:///var/log/apache2/access.log]
disabled = false
followTail = 0
host = apache
index = apache
sourcetype = access_combined
[monitor:///var/log/apache2/error.log]
disabled = false
followTail = 0
host = apache
index = apache
sourcetype = apache_error
[monitor:///var/log/snort/alert]
followTail = 0
disabled = false
sourcetype = SNORT
host = snort
index = snort
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6.1.4 props.conf
PATH: %APP_HOME%/default/props.conf
[jdroneserveras]
BREAK_ONLY_BEFORE = INFO|DEBUG
NO_BINARY_CHECK = 1
SHOULD_LINEMERGE = true
pulldown_type = 1
[jdroneserverlog]
BREAK_ONLY_BEFORE = INFO|DEBUG
NO_BINARY_CHECK = 1
SHOULD_LINEMERGE = true
pulldown_type = 1
[apache_error]
EXTRACT-CLIENT_IP = (?i)\[client (?P<CLIENT_IP>[^\]]+)
EXTRACT-TYPE = (?i)^[^\]]*\]\s+\[(?P<TYPE>[^\]]+)
[iptables]
EXTRACT-DATE_TIME = (?i)(?P<DATE_TIME>\w+\s+\d+\s+\d+:\d+:\d+)\s+\w+\s+\w+:\s+\[
EXTRACT-LOG = (?i)^[^\]]*\]\s+(?P<LOG>[^:]+)
[jdroneserveras]
EXTRACT-BOTNET = (?i) .*?= (?P<BOTNET>\w+)(?=\])
EXTRACT-CC_HOST = (?i) .*? \* (?P<CC_HOST>\w+\.\w+\.\w+)(?= )
EXTRACT-CLASS = (?i)\..*?\.(?P<CLASS>\w+)(?= )
EXTRACT-THREAD_NUMBER = (?i) Thread\-(?P<THREAD_NUMBER>[^ ]+)
[jdroneserverlog]
EXTRACT-CLASS = (?i)\..*?\.(?P<CLASS>\w+)(?= )
EXTRACT-THREAD_NUMBER = (?i) Thread\-(?P<THREAD_NUMBER>[^ ]+)
[SNORT]
EXTRACT-SNORT_DESCRIPTION = (?im)^(?:[^ \n]* ){2}(?P<SNORT_DESCRIPTION>.+?)\s+\[
EXTRACT-SNORT_CLASSIFICATION = (?i)\[Classification: (?P<SNORT_CLASSIFICATION>[^\]]+)
EXTRACT-SNORT_PRIORITY = \[Priority:(?P<SNORT_PRIORITY>[^\]]+)
EXTRACT-SNORT_SOURCE_IP = (?<SNORT_SOURCE_IP>\d+\.\d+\.\d+\.\d+)(?:\:\d+)* ->
\d+\.\d+\.\d+\.\d+(?:\:\d+)*\s*$
EXTRACT-SNORT_DEST_IP = \d+\.\d+\.\d+\.\d+(?:\:\d+)* ->
(?<SNORT_DEST_IP>\d+\.\d+\.\d+\.\d+)(?:\:\d+)*\s*$
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6.1.5 savedsearches.conf
PATH: %APP_HOME%/default/savedsearches.conf
[default]
disabled = 0
[Top Sourcetype - Graph]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
auto_summarize.timespan = 1m
dispatch.earliest_time = 0
displayview = sample_search
request.ui_dispatch_view = sample_search
search = * | top sourcetype
vsid = he4a7c8x
[JDroneServerAS - ACCEPT]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_0=* OR ACCEPT_1=* OR ACCEPT_2=* | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerAS - ACCEPT_1]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_1=* | stats count by CLIENT_IP, ACCEPT_1 | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerAS - ACCEPT_2]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_2=* | stats count by THREAD_NUMBER, CLIENT_IP, ACCEPT_2 |
fields - linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerAS - Botnet - Connection Type]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserveras BOTNET=* |stats count by THREAD_NUMBER, BOTNET, CONNECTION_TYPE
[JDroneServerAS - CC_HOST - Map]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra informazioni geografiche sulla posizione delle botnet.
search = sourcetype=jdroneserveras (CC_HOST != 127.0.0.1) AND (CC_HOST != 127.0.1.1) AND (CC_HOST
!=0.0.0.0) AND (CC_HOST != 192.168.0.0/16) AND (CC_HOST !=10.0.0.0/8) AND (CC_HOST !=
172.16.0.0/12)| dedup CC_HOST | geoip CC_HOST resolve_hostnames=true
vsid = *:l83553dd
[JDroneServerAS - DROP]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserveras DROP_0=* OR DROP_1=* OR DROP_2=* | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerAS - DROP_1]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra le righe del log per ServerAS che riportano connessioni non disponibili
(DROP_1).
search = sourcetype=jdroneserveras DROP_1=*| stats count by CLIENT_IP, DROP_1 | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerAS - DROP_2]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra le righe del log per ServerAS che riportano connessioni non accettate (DROP_2).
search = sourcetype=jdroneserveras DROP_2=*| stats count by CLIENT_IP, DROP_2 | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerAS - Data]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserveras data=* | stats count by THREAD_NUMBER, createDate, data
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[JDroneServerLOG - ACCEPT]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserverlog ACCEPT_0=* OR ACCEPT_1=* OR ACCEPT_2=* | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerLOG - ACCEPT_1]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserverlog ACCEPT_1=* | stats count by CLIENT_IP, ACCEPT_1 | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerLOG - ACCEPT_2]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserverlog ACCEPT_2=* | stats count by THREAD_NUMBER, CLIENT_IP, ACCEPT_2 |
fields - linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerLOG - Botnet - Connection Type]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserverlog BOTNET=* |stats count by THREAD_NUMBER, BOTNET, CONNECTION_TYPE
[JDroneServerLOG - DROP]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserverlog DROP_1=* OR DROP_2=* | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerLOG - DROP_1]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra per il ServerLOG le righe dove la connessione è stata rifiutata (DROP_1).
search = sourcetype=jdroneserverlog DROP_1=*| stats count by CLIENT_IP, DROP_1 | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerLOG - DROP_2]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra per il ServerLOG le righe dove la connessione non è stata autorizzata (DROP_1).
search = sourcetype=jdroneserverlog DROP_2=*| stats count by CLIENT_IP, DROP_2 | fields linecount,splunk_server,index,source
[JDroneServerLOG - PROXY_IP - Map]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserverlog (PROXY_IP != 127.0.0.1) AND (PROXY_IP != 127.0.1.1) AND
(PROXY_IP !=0.0.0.0) AND (PROXY_IP != 192.168.0.0/16) AND (PROXY_IP !=10.0.0.0/8) AND (PROXY_IP !=
172.16.0.0/12) | lookup geo ip as PROXY_IP
vsid = *:zs35mmz7
[JDroneServerAS - ACCEPT_0]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=jdroneserveras ACCEPT_0=* | stats count by CLIENT_IP, ACCEPT_0 | fields linecount,splunk_server,index,source
vsid = *:o9kbc5fz
[IPTables - Dropped Packets]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra i pacchetti droppati da IPTables.
search = sourcetype=iptables LOG=REJECTED | stats count by SRC,DST,DPT, DATE_TIME | rename SRC as
"Source Ip", DST as "Destination IP", DPT as "Destination Port", DATE_TIME as "Date-Time" | head 20
[IPTables - Dropped Packets Last 24 Hours]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra i pacchetti droppati nelle ultime 24 ore.
search = sourcetype=iptables LOG=REJECTED earliest=-24h | stats count by SRC,DST,DPT, DATE_TIME|
rename SRC as "Source Ip", DST as "Destination IP", DPT as "Destination Port", DATE_TIME as "DateTime"
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[IPTables - Source IP - Geo]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra la posizione di provenienza dei pacchetti loggati da IPTables.
search = sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC != 127.0.1.1) AND (SRC !=0.0.0.0)
earliest=-24h | top limit=100 SRC | stats sum(count) as count by SRC | rename count AS # | sort - #
| lookup geo ip as SRC|fields - ip_city, ip_country_code, ip_country_name, ip_latitude,
ip_longitude, ip_postal_code, ip_region
[IPTables - Source IP - Map]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra la posizione geografica di provenienza dei pacchetti loggati da IPTables.
search = sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC != 127.0.1.1) AND (SRC !=0.0.0.0) AND (SRC
!= 192.168.0.0/16) AND (SRC !=10.0.0.0/8) AND (SRC != 172.16.0.0/12)|lookup geo ip as SRC
[IPTables - Top 10 Destination Port]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra le top 10 porte di destinazione loggate da IPTables.
search = sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC != 127.0.1.1) | top limit=10 DPT | stats
sum(count) as count by DPT | rename count AS # | sort - #
[IPTables - Top 10 Source IP]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra i top 10 IP sorgenti loggati da IPTables.
search = sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC != 127.0.1.1) | top limit=10 SRC | stats
sum(count) as count by SRC | rename count AS # | sort - #
[Apache - Client IP - Map]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra la posizione geografica del client rilevato da Apache.
search = sourcetype=access_combined (clientip != 127.0.0.1) AND (clientip != 127.0.1.1) AND
(clientip !=0.0.0.0) AND (clientip != 192.168.0.0/16) AND (clientip !=10.0.0.0/8) AND (clientip !=
172.16.0.0/12)| lookup geo ip as clientip
[Apache - Most Visited Pages]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra le pagine di Apache più visitate.
search = sourcetype=access_combined method=GET | stats count by file, clientip, status | rename
clientip as "Visitor’s IP", method as "Method", req_time as "Request Time" | sort - count
[Apache - Top 10 Visitors IP]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra i primi 10 visitatori rilevati da Apache.
search = sourcetype=access_combined | stats count by clientip, method, req_time | top clientip |
rename clientip as "Visitor's IP", method as "Method", req_time as "Request Time"
[Apache Error - Client IP - Type]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra gli errori generati da Apache, riportando IP del client che ha generato
l'errore e il tipo di errore.
search = sourcetype=apache_error | eval Date_Time = date_wday + " " + date_month + " " + date_mday
+ " " + date_hour + ":" + date_minute + ":" + date_second + " " + date_year | rename CLIENT_IP as
"Visitor's IP", TYPE as "Type", Date_Time as "Date - Time" | stats count by "Visitor's IP",
"Type","Date - Time"
[IPTables - 10 Most Recent Source IP - Map]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra la posizione geografica dei 10 IP sorgenti più recenti loggati da IPTables.
search = sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC != 127.0.1.1) AND (SRC !=0.0.0.0) AND (SRC
!= 192.168.0.0/16) AND (SRC !=10.0.0.0/8) AND (SRC != 172.16.0.0/12) | rename SRC as "Source IP",
DPT as "Destination Port", DateTime as "Date-Time" | head 10 | lookup geo ip as "Source IP"
vsid = *:5jqtdhz1
[Generic - Top Sourcetype]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = * * * * *
description = Mostra i primi sourcetype per numero di eventi.
search = * | top sourcetype
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[Apache - 10 Most Recent Visitors IP - Map]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra la posizione geografica dei visitatori rilevati da Apache.
search = sourcetype=access_combined (clientip != 127.0.0.1) AND (clientip != 127.0.1.1) AND
(clientip !=0.0.0.0) AND (clientip != 192.168.0.0/16) AND (clientip !=10.0.0.0/8) AND (clientip !=
172.16.0.0/12)| rename clientip as "Visitor's IP", method as "Method" | lookup geo ip as "Visitor's
IP"
vsid = *:2kty6db6
[IPTables - Port Scan Detection]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
auto_summarize.timespan = 1m
dispatch.earliest_time = -15m
dispatch.latest_time = now
displayview = flashtimeline
request.ui_dispatch_view = flashtimeline
search = sourcetype=iptables | bin _time span=3m | stats dc(DPT) as port_count by SRC, DST, _time |
where port_count > 10 | sort - _time
vsid = hed48gr8
[Apache - Visitors IP]
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra i visitatori rilevati da Apache.
search = sourcetype=access_combined | stats count by clientip, method, req_time | rename clientip as
"Visitor's IP", method as "Method", req_time as "Request Time"
[Snort - Classification]
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=snort | timechart count by SNORT_CLASSIFICATION
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
[Snort - Classification Report]
displayview = report_builder_display
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
request.ui_dispatch_view = report_builder_display
vsid = *:hpymgt8r
dispatch.earliest_time = 0
search = sourcetype=snort SNORT_CLASSIFICATION="*" | top limit="1000" SNORT_CLASSIFICATION
auto_summarize.timespan = 1m
[Snort - Overall]
cron_schedule = 0 0 * * *
search = sourcetype=snort | stats count by SNORT_SOURCE_IP, SNORT_DEST_IP, SNORT_CLASSIFICATION,
SNORT_PRIORITY | sort -count
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
[Snort - Priorities in the last 24 hours]
displayview = report_builder_display
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
request.ui_dispatch_view = report_builder_display
vsid = *:hpymlyp7
dispatch.latest_time = now
dispatch.earliest_time = -24h@h
search = sourcetype=snort | timechart count by SNORT_PRIORITY
auto_summarize.timespan = 1m
[Snort - Source IP]
displayview = sample_search
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
request.ui_dispatch_view = sample_search
vsid = hpuhcgj2
dispatch.earliest_time = 0
search = sourcetype=snort | stats count by SNORT_SOURCE_IP, SNORT_CLASSIFICATION | sort -count
auto_summarize.timespan = 1m
[Snort - Source IP - Map]
cron_schedule = 0 0 * * *
description = Mostra la posizione geografica del client rilevato da Snort.
search = sourcetype=snort | lookup geo ip as SNORT_SOURCE_IP
auto_summarize.dispatch.earliest_time = -1d@h
vsid = *:a63xt6u0
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6.1.6 workflow_actions.conf
PATH: %APP_HOME%/default/workflow_actions.conf
[FindCLIENT_IP]
display_location = both
fields = CLIENT_IP
label = Find Source $CLIENT_IP$
link.method = post
link.target = blank
link.uri = http://www.plotip.com/ip/$CLIENT_IP$
type = link
[Findclientip]
display_location = both
fields = clientip
label = Find Source $clientip$
link.method = post
link.target = blank
link.uri = http://www.plotip.com/ip/$clientip$
type = link
[FindSRC]
display_location = both
fields = SRC
label = Find Destination $SRC$
link.method = post
link.target = blank
link.uri = http://www.plotip.com/ip/$SRC$
type = link
[FindDST]
display_location = both
fields = DST
label = Find Destination $DST$
link.method = post
link.target = blank
link.uri = http://www.plotip.com/ip/$DST$
type = link
[FindCC_HOST]
display_location = both
fields = CC_HOST
label = $CC_HOST$
link.method = post
link.target = blank
link.uri = http://whois.domaintools.com/$CC_HOST$
type = link
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6.1.7 local.meta
PATH: %APP_HOME%/default/local.meta
[viewstates/maps%3A_current]
version = 5.0.2
modtime = 1362849507.910188000
[history/.dummy_history]
version = 5.0.2
modtime = 1362850125.071386000
[viewstates/sample_search%3A_current]
version = 5.0.2
modtime = 1363451140.404302000
[props/apache_error]
version = 5.0.2
modtime = 1362879450.710879000
[props/iptables]
version = 5.0.2
modtime = 1362879535.714383000
[props/jdroneserveras]
version = 5.0.2
modtime = 1362879744.377583000
[props/jdroneserverlog]
version = 5.0.2
modtime = 1362879809.008688000
[viewstates/flashtimeline%3A_current]
version = 5.0.2
modtime = 1363458797.615384000
[viewstates/Maps_Dashboard%3A_current]
version = 5.0.2
modtime = 1362931526.874340000
[viewstates/GoogleMapsDark%3A_current]
version = 5.0.2
modtime = 1362951122.286742000
[viewstates/report_builder_format_report%3A_current]
version = 5.0.2
modtime = 1362954932.166058000
[viewstates/%2A%3Aohsm5a4j]
version = 5.0.2
modtime = 1362938786.664363000
[viewstates/report_builder_define_data%3A_current]
version = 5.0.2
modtime = 1363457478.386980000
[viewstates/%2A%3Ahe4imayt]
version = 5.0.2
modtime = 1362938880.825438000
[viewstates/%2A%3Ahe4pigl4]
version = 5.0.2
modtime = 1362950458.801398000
[savedsearches/Apache%20-%20Visitors%20IP]
version = 5.0.2
modtime = 1362951319.556344000
[savedsearches/IPTables%20-%20Port%20Scan%20Detection%20-%20OLD]
version = 5.0.2
modtime = 1362953610.539750000
[viewstates/%2A%3Ahw9ujcod]
version = 5.0.2
modtime = 1363457287.191941000
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[viewstates/%2A%3Ahe4s3se8]
version = 5.0.2
modtime = 1362954813.095903000
[viewstates/%2A%3Ahe4s6qf1]
version = 5.0.2
modtime = 1362954950.516437000
[viewstates/%2A%3Ahe4s79k1]
version = 5.0.2
modtime = 1362954975.318248000
[workflow_actions/FindCLIENT_IP]
version = 5.0.2
modtime = 1363450738.921192000
[workflow_actions/FindDST]
version = 5.0.2
modtime = 1363450902.629055000
[workflow_actions/Findclientip]
version = 5.0.2
modtime = 1363450854.201119000
[workflow_actions/FindSRC]
version = 5.0.2
modtime = 1363450892.430373000
[workflow_actions/FindCC_HOST]
version = 5.0.2
modtime = 1363451446.829712000
[viewstates/%2A%3Ahed3coak]
version = 5.0.2
modtime = 1363457432.875388000
[viewstates/%2A%3Ahed3dikg]
version = 5.0.2
modtime = 1363457472.106147000
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6.2 Viste
6.2.1 Apache
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<dashboard>
<label>Apache</label>
<row>
<html><h2>Benvenuti nella dashboard di Apache!</h2>
<ul>
<li>Apache - Top 10 Visitors IP: Informazioni sugli
ultimi 10 visitatori di Apache</li>
<li>Apache Error - Client IP - Type: Informazioni sugli errori di accesso ad
Apache</li>
<li>Apache - Most Visited Pages: Informazioni sulle pagine Apache più
visitate</li>
</ul></html>
<!-- Static content, remove upon editing-->
<!-- End of static content -->
</row>
<row>
<table>
<searchName>Apache - Top 10 Visitors
IP</searchName>
<title>Apache - Top 10 Visitors IP</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>Apache Error - Client IP Type</searchName>
<title>Apache Error - Client IP - Type</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>Apache - Most Visited
Pages</searchName>
<title>Apache - Most Visited Pages</title>
</table>
</row>
<!-- First row of a single comment -->
<!-- Second row of 2 panels -->
</dashboard>
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6.2.2 IPTables
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<dashboard>
<label>IPTables</label>
<row>
<html><h2>Benvenuti nella dashboard di IPTables!</h2>
<ul>
<li>Last Dropped Incoming Packets: Informazioni sugli ultimi pacchetti droppati da
iptables</li>
<li>Last 24 Hours Dropped Incoming Packets: Informazioni sui pacchetti droppati da
iptables nelle ultime 24 ore</li>
<li>Source IP (Incoming): Informazioni sulle ultime connessioni in ingresso</li>
<li>Top 10 Destination Port: Informazioni sulle ultime porte più accedute in
ingresso</li>
<li>Source IP - Geo: Informazioni geografiche sulle connessioni in ingresso</li>
<li>Port Scan Detection: Riporta il numero di porte accedute da un unico IP sorgente
in un intervallo di tempo di 3 minuti</li>
</ul></html>
<!-- End of static content -->
<!-- Static content, remove upon editing-->
</row>
<row>
<table>
<searchName>IPTables - Dropped Packets</searchName>
<title>Last Dropped Incoming Packets</title>
</table>
<table>
<searchName>IPTables - Dropped Packets Last 24 Hours</searchName>
<title>Last 24 Hours Dropped Incoming Packets</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>IPTables - Top 10 Source IP</searchName>
<title>Source IP (Incoming)</title>
<option name="count">10</option>
<option name="displayRowNumbers">true</option>
</table>
<table>
<searchName>IPTables - Top 10 Destination Port</searchName>
<title>Top 10 Destination Port</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>IPTables - Source IP - Geo</searchName>
<title>Source IP - Geo</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>IPTables - Port Scan Detection</searchName>
<title>Port Scan Detection</title>
</table>
</row>
<!-- Second row of 2 panels -->
<!-- First row of a single comment -->
</dashboard>
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6.2.3 IPTables_INTERFACE
<form>
<label>IPTables - INTERFACE</label>
<!-- define master search template, with replacement tokens delimited with $ -->
<searchTemplate>sourcetype=iptables "$IN$" "$SRC$" "$DST$"</searchTemplate>
<fieldset>
<!-- Define a simple dropdown form driven by a search -->
<input type="dropdown" token="IN" >
<label>Select IN Interface</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="IN"
fieldForLabel="IN"><![CDATA[sourcetype=iptables | stats count by
IN]]></populatingSearch>
</input>
<input type="dropdown" token="SRC" >
<label>Select SRC</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="SRC"
fieldForLabel="SRC"><![CDATA[sourcetype=iptables | stats count by
SRC]]></populatingSearch>
</input>
<input type="dropdown" token="DST" >
<label>Select DST</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="DST"
fieldForLabel="DST"><![CDATA[sourcetype=iptables | stats count by
DST]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<!-- output the results as a 50 row events view -->
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.4 Info_Generiche
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<dashboard>
<label>Info Generiche</label>
<row>
<html><h2>Benvenuti nella dashboard delle Informazioni Generiche!</h2>
<ul>
<li>Top Sourcetype - Graph: Grafico col numero di eventi presenti in ciascuna
sourcetype</li>
<li>Top Sourcetype: numero di eventi presenti in ciascuna sourcetype</li>
</ul></html>
<!-- Static content, remove upon editing-->
<!-- End of static content -->
</row>
<row>
<chart>
<searchName>Top Sourcetype - Graph</searchName>
<title>Top Sourcetype - Graph</title>
<option name="charting.chart">bar</option>
</chart>
</row>
<row>
<table>
<searchName>Generic - Top Sourcetype</searchName>
<title>Top Sourcetype</title>
</table>
</row>
<!-- First row of a single comment -->
<!-- Second row of 2 panels -->
</dashboard>
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6.2.5 JDrone
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<dashboard>
<label>JDrone</label>
<row>
<html><h2>Benvenuti nella dashboard di JDrone! </h2>
<ul>
<li>JDroneServerAS - Connessioni Accettate (ACCEPT_0):
Informazioni sulle connessioni accettate riportate in
ServerAS</li>
<li>JDroneServerAS - Risorsa Concessa e Connessione Creata (ACCEPT_1):
Informazioni sulle connessioni create riportate in
ServerAS</li>
<li>JDroneServerAS - Riga informativa Scritta nel Log dal Client
(ACCEPT_2): Informazioni sulle righe informative riportate in
ServerAS</li>
<li>JDroneServerLOG - Connessioni Accettate (ACCEPT_1): Informazioni
sulle connessioni accettate riportate in ServerLOG</li>
<li>JDroneServerLOG - Riga informativa Scritta nel Log dal Client
(ACCEPT_2): Informazioni sulle righe informative riportate in
ServerLOG</li>
<li>JDroneServerAS - ACCEPT (0,1,2) Totali per JDroneServerAS:
Informazioni sulle ACCEPT totali riportate in ServerAS</li>
<li>JDroneServerLOG - ACCEPT (0,1,2) Totali per JDroneServerLOG:
Informazioni sulle ACCEPT totali riportate in ServerLOG</li>
<li>JDroneServerAS - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa
(DROP_1): Informazioni sulle connessioni chiuse riportate in
ServerAS</li>
<li>JDroneServerAS - Connessione Non Possibile (DROP_2): Informazioni
sulle connessioni non possibili riportate in ServerAS</li>
<li>JDroneServerLOG - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa
(DROP_1): Informazioni sulle connessioni chiuse riportate in
ServerLOG</li>
<li>JDroneServerLOG - Connessione Non Possibile (DROP_2): Informazioni
sulle connessioni non possibili riportate in ServerLOG</li>
<li>JDroneServerAS - DROP (1,2) Totali per JDroneServerAS:
Informazioni sulle DROP totali riportate in ServerAS</li>
<li>JDroneServerLOG - DROP (1,2) Totali per JDroneServerLOG:
Informazioni sulle DROP totali riportate in ServerLOG</li>
<li>JDroneServerAS - Botnet + Connection Type: Informazioni sulle
botnet e tipo di connessione riportate in ServerAS</li>
<li>JDroneServerLOG - Botnet + Connection Type: Informazioni sulle
botnet e tipo di connessione riportate in ServerLOG</li>
<li>JDroneServerAS - Data: Informazioni sui dati di comunicazione con
le botnet riportati in ServerAS</li>
</ul></html>
<!-- End of static content -->
<!-- Static content, remove upon editing-->
</row>
<row>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - ACCEPT_0</searchName>
<title>JDroneServerAS - Connessioni Accettate (ACCEPT_0)</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - ACCEPT_1</searchName>
<title>JDroneServerAS - Risorsa Concessa e Connessione Creata
(ACCEPT_1)</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - ACCEPT_2</searchName>
<title>JDroneServerAS - Riga informativa Scritta nel Log dal Client
(ACCEPT_2)</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>JDroneServerLOG - ACCEPT_1</searchName>
<title>JDroneServerLOG - Connessioni Accettate (ACCEPT_1)</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerLOG - ACCEPT_2</searchName>
<title>JDroneServerLOG - Riga informativa Scritta nel Log dal Client
(ACCEPT_2)</title>
</table>
</row>
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<row>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - ACCEPT</searchName>
<title>JDroneServerAS - ACCEPT (0,1,2) Totali per
JDroneServerAS</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerLOG - ACCEPT</searchName>
<title>JDroneServerLOG - ACCEPT (1,2) Totali per
JDroneServerLOG</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - DROP_1</searchName>
<title>JDroneServerAS - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa
(DROP_1)</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - DROP_2</searchName>
<title>JDroneServerAS - Connessione Non Possibile (DROP_2)</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>JDroneServerLOG - DROP_1</searchName>
<title>JDroneServerLOG - Risorse Non Disponibili, Connessione Chiusa
(DROP_1)</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerLOG - DROP_2</searchName>
<title>JDroneServerLOG - Connessione Non Possibile (DROP_2)</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - DROP</searchName>
<title>JDroneServerAS - DROP (1,2) Totali per JDroneServerAS</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerLOG - DROP</searchName>
<title>JDroneServerLOG - DROP (1,2) Totali per JDroneServerLOG</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - Botnet - Connection Type</searchName>
<title>JDroneServerAS - Botnet + Connection Type</title>
</table>
<table>
<searchName>JDroneServerLOG - Botnet - Connection Type</searchName>
<title>JDroneServerLOG - Botnet + Connection Type</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>JDroneServerAS - Data</searchName>
<title>JDroneServerAS - Data</title>
</table>
</row>
<!-- Second row of 2 panels -->
<!-- First row of a single comment -->
</dashboard>
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6.2.6 JDroneServerAS_ACCEPT
<form>
<label>JDroneServerAS - ACCEPT</label>
<!-- define master search template, with replacement tokens delimited with $ -->
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserveras $ACCEPT$=$VALUE$</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="ACCEPT">
<label>Select ACCEPT</label>
<default>ACCEPT_0</default>
<choice value="ACCEPT_0">ACCEPT_0</choice>
<choice value="ACCEPT_1">ACCEPT_1</choice>
<choice value="ACCEPT_2">ACCEPT_2</choice>
</input>
<!-- Define a simple dropdown form driven by a search -->
<input type="dropdown" token="VALUE" >
<label>Select Client Number</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="$MAX_CONN$"
fieldForLabel="$MAX_CONN$"><![CDATA[sourcetype=jdroneserveras
ACCEPT_1=* | eval $MAX_CONN$=max(ACCEPT_1)|stats count by
"$MAX_CONN$"]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.7 JDroneServerAS_CLASS
<form>
<label>JDroneServerAS - Class</label>
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserveras CLASS="$CLASS$" AND NOT CLASS=""</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="CLASS">
<label>Select Class</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="CLASS"
fieldForLabel="CLASS"><![CDATA[sourcetype=jdroneserveras NOT CLASS=""| stats count by CLASS]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.8 JDroneServerAS_DROP
<form>
<label>JDroneServerAS - DROP</label>
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserveras $ACCEPT$=$VALUE$</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="ACCEPT">
<label>Select DROP</label>
<default>DROP_1</default>
<choice value="DROP_1">DROP_1</choice>
<choice value="DROP_2">DROP_2</choice>
</input>
<input type="dropdown" token="VALUE" >
<label>Select Client Number</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="$MAX_CONN$"
fieldForLabel="$MAX_CONN$"><![CDATA[sourcetype=jdroneserveras
DROP_1=* | eval $MAX_CONN$=max(DROP_1)|stats count by
"$MAX_CONN$"]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.9 JDroneServerAS_THREAD_NUMBER
<form>
<label>JDroneServerAS - Thread Number</label>
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserveras THREAD_NUMBER="$tnumber$"</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="tnumber">
<label>Select Thread Number</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="THREAD_NUMBER"
fieldForLabel="THREAD_NUMBER"><![CDATA[sourcetype=jdroneserveras |
stats count by THREAD_NUMBER]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.10 JDroneServerLOG_ACCEPT
<form>
<label>JDroneServerLOG - ACCEPT</label>
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserverlog $ACCEPT$=$VALUE$</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="ACCEPT">
<label>Select ACCEPT</label>
<default>ACCEPT_0</default>
<choice value="ACCEPT_0">ACCEPT_0</choice>
<choice value="ACCEPT_1">ACCEPT_1</choice>
<choice value="ACCEPT_2">ACCEPT_2</choice>
</input>
<input type="dropdown" token="VALUE" >
<label>Select Client Number</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="$MAX_CONN$"
fieldForLabel="$MAX_CONN$"><![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog
ACCEPT_1=* | eval $MAX_CONN$=max(ACCEPT_1)|stats count by
"$MAX_CONN$"]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.11 JDroneServerLOG_CLASS
<form>
<label>JDroneServerLOG - Class</label>
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserverlog CLASS="$CLASS$" AND NOT CLASS="-"</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="CLASS">
<label>Select Class</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="CLASS"
fieldForLabel="CLASS"><![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog NOT CLASS="-"| stats
count by CLASS]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.12 JDroneServerLOG_DROP
<form>
<label>JDroneServerLOG - DROP</label>
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserverlog $DROP$=$VALUE$</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="DROP">
<label>Select DROP</label>
<default>DROP_1</default>
<choice value="DROP_1">DROP_1</choice>
<choice value="DROP_2">DROP_2</choice>
</input>
<input type="dropdown" token="VALUE" >
<label>Select Client Number</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="$MAX_CONN$"
fieldForLabel="$MAX_CONN$"><![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog DROP_1=* | eval
$MAX_CONN$=max(DROP_1)|stats count by "$MAX_CONN$"]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.13 JDroneServerLOG_THREAD_NUMBER
<form>
<label>JDroneServerLOG - Thread Number</label>
<searchTemplate>sourcetype=jdroneserverlog THREAD_NUMBER="$tnumber$"</searchTemplate>
<fieldset>
<input type="dropdown" token="tnumber">
<label>Select Thread Number</label>
<choice value="*">Any</choice>
<populatingSearch fieldForValue="THREAD_NUMBER"
fieldForLabel="THREAD_NUMBER"><![CDATA[sourcetype=jdroneserverlog | stats
count by THREAD_NUMBER]]></populatingSearch>
</input>
</fieldset>
<row>
<event>
<title>Results</title>
<option name="count">50</option>
</event>
</row>
</form>
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6.2.14 Maps_Dashboard
<view template="dashboard.html">
<label>Maps Dashboard</label>
<module name="AccountBar" layoutPanel="appHeader"/>
<module name="AppBar" layoutPanel="navigationHeader"/>
<module name="Message" layoutPanel="messaging">
<param name="filter">*</param>
<param name="clearOnJobDispatch">False</param>
<param name="maxSize">1</param>
</module>
<!-- NOTE: for portability we are using StaticContent although this is not recommended.
Instead you should use ServerSideInclude here, which offers a a MUCH cleaner way to include HTML
content in your view.
We're only doing it this way so the view can be copy-and-pasted around as a single file.
-->
<module name="StaticContentSample" layoutPanel="panel_row1_col1">
<param name="text"><![CDATA[
<h1>Maps in Dashboard</h1>
<p>
Questa dashboard contiene la rappresentazione su Google Maps di alcune search operate
sui sourcetype Apache (access_combined e apache_error) e IPTables<br>
<br>
1. IPTables: sono riportati gli indirizzi IP sorgenti loggati da IPTables.
<br>
2. Apache: sono riportati gli indirizzi IP dei client che hanno fatto richieste ad
Apache.
<br>
3. Apache Error: sono riportati gli indirizzi IP dei client che hanno fatto richieste
che hanno generato errore in Apache.
</p>
]]></param>
</module>
<module name="StaticContentSample" layoutPanel="panel_row4_col1" group="IPTables">
<param name="text"><![CDATA[Rappresentazione su Google Maps degli indirizzi IP sorgente
loggati da IPTables:]]></param>
</module>
<module name="SearchBar" layoutPanel="panel_row4_col1" autoRun="True">
<param name="default">sourcetype=iptables (SRC != 127.0.0.1) AND (SRC != 127.0.1.1) AND (SRC
!=0.0.0.0) AND (SRC != 192.168.0.0/16) AND (SRC !=10.0.0.0/8) AND (SRC !=
172.16.0.0/12)|lookup geo ip as SRC</param>
<param name="useAssistant">true</param>
<param name="useTypeahead">true</param>
<param name="useOwnSubmitButton">False</param>
<module name="TimeRangePicker">
<param name="selected">Last 24 hours</param>
<param name="searchWhenChanged">True</param>
<module name="SubmitButton">
<param name="label">Search</param>
<param name="allowSoftSubmit">True</param>
<module name="JobProgressIndicator"></module>
<module name="Paginator">
<param name="count">5</param>
<param name="entityName">results</param>
<param name="maxPages">20</param>
<module name="GoogleMaps">
<param name="height">500px</param>
<param name="scrollwheel">off</param>
<param
name="mapStyles">roadmap,terrain,satellite,splunk</param>
<param name="mapType">splunk</param>
<param name="drilldown">true</param>
<param name="overlay">clusters</param>
<param name="overlay.style">m</param>
<param name="overlay.opacity">0.75</param>
<param name="overlay.rangeMap">0, 100, 500, 1000, 10000</param>
<param name="overlay.roundQuantity">true</param>
</module>
</module>
</module>
</module>
</module>
<module name="StaticContentSample" layoutPanel="panel_row5_col1" group="Apache">
<param name="text"><![CDATA[Rappresentazione su Google Maps degli indirizzi IP dei client che
hanno fatto richieste ad Apache:]]></param>
</module>
<module name="SearchBar" layoutPanel="panel_row5_col1" autoRun="True">
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<param name="default">sourcetype=access_combined (clientip != 127.0.0.1) AND (clientip !=
127.0.1.1) AND (clientip !=0.0.0.0) AND (clientip != 192.168.0.0/16) AND (clientip
!=10.0.0.0/8) AND (clientip != 172.16.0.0/12)| lookup geo ip as clientip</param>
<param name="useAssistant">true</param>
<param name="useTypeahead">true</param>
<param name="useOwnSubmitButton">False</param>
<module name="TimeRangePicker">
<param name="selected">Last 24 hours</param>
<param name="searchWhenChanged">True</param>
<module name="SubmitButton">
<param name="label">Search</param>
<param name="allowSoftSubmit">True</param>
<module name="JobProgressIndicator"></module>
<module name="Paginator">
<param name="count">5</param>
<param name="entityName">results</param>
<param name="maxPages">20</param>
<module name="GoogleMaps">
<param name="height">500px</param>
<param name="scrollwheel">off</param>
<param
name="mapStyles">roadmap,terrain,satellite,splunk</param>
<param name="mapType">splunk</param>
<param name="drilldown">true</param>
<param name="overlay">clusters</param>
<param name="overlay.style">m</param>
<param name="overlay.opacity">0.75</param>
<param name="overlay.rangeMap">0, 100, 500, 1000, 10000</param>
<param name="overlay.roundQuantity">true</param>
</module>
</module>
</module>
</module>
</module>
<module name="StaticContentSample" layoutPanel="panel_row6_col1" group="Apache Error">
<param name="text"><![CDATA[Rappresentazione su Google Maps degli indirizzi IP dei client che
hanno generato errore in Apache:]]></param>
</module>
<module name="SearchBar" layoutPanel="panel_row6_col1" autoRun="True">
<param name="default">sourcetype=apache_error (CLIENT_IP != 127.0.0.1) AND (CLIENT_IP !=
127.0.1.1) AND (CLIENT_IP !=0.0.0.0) AND (CLIENT_IP != 192.168.0.0/16) AND (CLIENT_IP
!=10.0.0.0/8) AND (CLIENT_IP != 172.16.0.0/12)| lookup geo ip as CLIENT_IP</param>
<param name="useAssistant">true</param>
<param name="useTypeahead">true</param>
<param name="useOwnSubmitButton">False</param>
<module name="TimeRangePicker">
<param name="selected">Last 24 hours</param>
<param name="searchWhenChanged">True</param>
<module name="SubmitButton">
<param name="label">Search</param>
<param name="allowSoftSubmit">True</param>
<module name="JobProgressIndicator"></module>
<module name="Paginator">
<param name="count">5</param>
<param name="entityName">results</param>
<param name="maxPages">20</param>
<module name="GoogleMaps">
<param name="height">500px</param>
<param name="scrollwheel">off</param>
<param
name="mapStyles">roadmap,terrain,satellite,splunk</param>
<param name="mapType">splunk</param>
<param name="drilldown">true</param>
<param name="overlay">clusters</param>
<param name="overlay.style">m</param>
<param name="overlay.opacity">0.75</param>
<param name="overlay.rangeMap">0, 100, 500, 1000, 10000</param>
<param name="overlay.roundQuantity">true</param>
</module>
</module>
</module>
</module>
</module>
</view>
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6.2.15 Snort
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<dashboard>
<label>Snort</label>
<row>
<html><h2>
Benvenuti nella dashboard di Snort!
</h2>
<ul>
<li>Last Dropped Incoming Packets: Informazioni sugli ultimi pacchetti droppati da
iptables</li>
<li>Last 24 Hours Dropped Incoming Packets: Informazioni sui pacchetti droppati da
iptables nelle ultime 24 ore</li>
<li>Source IP (Incoming): Informazioni sulle ultime connessioni in ingresso</li>
<li>Top 10 Destination Port: Informazioni sulle ultime porte più accedute in ingresso</li>
<li>Source IP - Geo: Informazioni geografiche sulle connessioni in ingresso</li>
<li>Port Scan Detection: Riporta il numero di porte accedute da un unico IP sorgente in un
intervallo di tempo di 3 minuti</li>
</ul></html>
<!-- End of static content -->
<!-- Static content, remove upon editing-->
</row>
<row>
<table>
<searchName>Snort - Source IP</searchName>
<title>Source IP</title>
</table>
<table>
<searchName>IPTables - Dropped Packets Last 24 Hours</searchName>
<title>Last 24 Hours Dropped Incoming Packets</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>IPTables - Top 10 Source IP</searchName>
<title>Source IP (Incoming)</title>
<option name="count">10</option>
<option name="displayRowNumbers">true</option>
</table>
<table>
<searchName>IPTables - Top 10 Destination Port</searchName>
<title>Top 10 Destination Port</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>IPTables - Source IP - Geo</searchName>
<title>Source IP - Geo</title>
</table>
</row>
<row>
<table>
<searchName>IPTables - Port Scan Detection</searchName>
<title>Port Scan Detection</title>
</table>
</row>
<!-- Second row of 2 panels -->
<!-- First row of a single comment -->
</dashboard>
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6.2.16 Snort_Event_Search
<form>
<label>Snort Event Search</label>
<fieldset>
<input type="text" token="SNORT_SOURCE_IP">
<label>Source IP</label>
<default>*</default>
</input>
<input type="text" token="SNORT_DEST_IP">
<label>Destination IP</label>
<default>*</default>
</input>
<p/>
<input type="dropdown" token="name">
<label>Signature</label>
<populatingSearch fieldForValue="name" fieldForLabel="name"><![CDATA[sourcetype=snort | stats
count by name]]></populatingSearch>
<default>Any</default>
<choice value="*">Any</choice>
</input>
<input type="time"/>
</fieldset>
<row>
<table>
<title>Alerts table</title>
<searchTemplate>sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | fields SNORT_SOURCE_IP SNORT_DEST_IP
SNORT_DESCRIPTION name</searchTemplate>
<option name="showPager">true</option>
<option name="count">50</option>
<option name="displayRowNumbers">false</option>
</table>
</row>
<row>
<chart>
<title>Top alerts in result set</title>
<searchTemplate>sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | stats count by name | sort - name</searchTemplate>
<option name="charting.chart">bar</option>
</chart>
</row>
<row>
<chart>
<title>Top source hosts in result set</title>
<searchTemplate>sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | stats count by SNORT_SOURCE_IP | sort SNORT_SOURCE_IP</searchTemplate>
<option name="charting.chart">pie</option>
</chart>
<chart>
<title>Top destination hosts in result set</title>
<searchTemplate>sourcetype="snort" SNORT_SOURCE_IP="$SNORT_SOURCE_IP$"
SNORT_DEST_IP="$SNORT_DEST_IP$" name="$name$" | stats count by SNORT_DEST_IP | sort SNORT_DEST_IP</searchTemplate>
<option name="charting.chart">pie</option>
</chart>
</row>
</form>
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