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7) Protezione : filtro mac address
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Wireless - Questa parola sconosciuta

Le reti WiFi (Wireless Fidelity) sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce
attivazione e permettono di realizzare sistemi flessibili per la trasmissione di dati usando
frequenze radio, estendendo o collegando reti esistenti ovvero creandone di nuove.
Il Wifi molto utile per connettere più pc e pochi cavi , la differenza per un utonto e minima , ma
per chi lo guarda da vicino ci, per me, ci sono delle differenze importantissime : controllo ,
accesso , tipo.
Controllo :secondo la legge Gasparri bisognerebbe controllare ogni accesso wifi sapendo chi si
connette e chi no avendo i suoi documenti. In effetti non succede quasi mai così ma , fa niente...
Occhio però che non siate voi a far entrare gente nella vostra rete wifi !
Accesso : per accedere ad una rete wifi bisognerebbe sapere almeno di chi è quella rete e quali
sono le sue caratteristiche .
Tipo : magari vedete una rete wireless ma non riuscite a collegarvi a internet.Esistono delle cose
chiamate “Ponti wireless” che non permettono di connettersi e assocciarsi all'access point.

come si configura ?

La scheda wireless è sempre stato un problema in linux , ma ultimamente di riesce ad
installare driver e firmware con poca difficolta , ci sono anche distribuzioni che trovano
subito la scheda di rete e non bisogna nemmeno smadonnare (es : Ubuntu) .
Per l'installazione di schede pcmcia wifi si uò usare ndiswrapper utilissimo :
http://ndiswrapper.sourceforge.net/
per sapere se la vostra scheda wireless può fare i lavori che studieremo oppure quale
comprare :
http://aircrack-ng.org/doku.php?id=compatibility_drivers

ok , ma come si usa ?

PRIMA:
Con una scheda di rete wireless principalmente per portatili ma non è detto , si può fare anche per
pc fissi e costruire magari una Cantenna o usando una Chiavetta Usb.
UTILIZZO:
Si usa come una connessione normale solo che anziché attaccare il cavo non lo attaccate :P
per andare un po' più nel dettaglio :
scansione delle reti wifi disponibili : iwlist eth1 scan
associarsi all'access point (iwconfig) : man iwconfig
dhcp , ip , gateway ,dns, ping , evvai ! : man dhclient , resolv.conf , route

come mi proteggo

: WEP

WEP : Wired Equivalent Privacy
è lo standard di crittografia di tutti i dispositivi 802.11 , si basa su un
modello a chiave simmetrica. Si attiva impostando una chiave di 10 – 20
cifre esadecimali . Si basa sull'algoritmo RC4.
capacità :
•
sincronizzazione dopo stato di quiete.
•
implementazione via sw (poco hw)
•
usabilità internazionale.
funzionamento:
•
in tx
•
ICV (controllo integrità) + CRC-32 bit – maschera da allegare
•
IV : formato di 24 bit random + msg crittato
•
in rx
•
decritto il msg e ricalcolo il ICV se non ok ripeto la tx.

I problemi/vantaggi del WEP

Fu rilasciato presto per motivi economici da Shamir,Rivest,e Adleman , scoperto in
seguito di non essere abbastanza sicuro.
Il problema deriva dagli IVs (vettori di inizializzazione) 24 bit di numeri casuali , se si
conoscono abbastanza IVS ( tra 1 - 5 milioni ) è possibile craccare una rete wireless.
AIRCRACK: http://aircrack-ng.org
airodump : dump dei pacchetti, cattura gli IVs , mostra i mac address ottimo SNIFFER
airodump-ng -i -w file eth1
aireplay : applica l'injection ovvero del traffico fittizio nella rete che aumenta gli IVs
aireplay-ng eth1 -2
aircrack : trova la pass necessaria dopo aver catturato sufficienti IVs
aircrack-ng -n 64 file.ivs
KISMET : http://www.kismetwireless.org
per configurare kismet bisogna entrare nella cartella di configurazione e modificare il file
kismet.conf e mettere il driver della propria scheda wireless.
es :
vi /etc/kismet/kismet.conf
riga : 22 | source=ipw2200,eth1,none

come mi proteggo

: WPA

WPA : Wi-fi Protected Access
è una sottoversione dello standard 802.11i , si basa su un modello ad
autenticazione ed è implementato in tutti i nuovi dispositivi wifi.
fornisce una maggiore sicurezza rispetto al WEP.
TKIP + MIC + IVS :
usa un algoritmo: TKIP (temporal key integrity protocol ) che permette una
distribuzione di chiavi dinamiche difficili da individuare + (MIC) che
controlla l'integrità dei dati 8 byte(più robusto del CRC) + IVS (48 bit) più
robusto dei 32 e difficile da calcolare.
Personal : PSK – Pre Shared Key
metodo di cifratura a chiave condivisa più usato nelle reti private.
Inserendo una password i due dispositivi si riconoscono a vicenda
(autenticazione condivisa) quindi avviene la connessione.

Filtro Mac Address

COS?È ?
il mac address è l'indirizzo fisico che ogni scheda di rete ha stampato addosso.
esempi di Mac Adress sono :
00:11:24:23:E1:B8 - Apple
00:30:AB:15:06:0D - Cisco
anche gli access point hanno delle schede di rete al loro interno e quindi anche un
MacAddress.
FILTRO
un filtro mac address funziona come un citofono di casa : “chi è ?” - “sono io” ok ,apro.
perchè praticamente non c'è altro bisogno che usare il programma :
macchanger per cambiare il proprio mac address e raggirare l'access point.
➢
macchanger -m 00:01:02:03:04:05 eth1
e l'access point crederà che siate il solito pc con la solita scheda di rete.

