Sniffer
Captare pacchetti con il Linguaggio C
Antonio Grillo - 12 aprile 2019

SNIFFER - ANTONIO GRILLO

1

Introduzione
In questa breve guida verranno spiegati cos’è l’attività di sniffing e cosa sono gli
sniffer. In seguito ci sarà la presentazione di un piccolo programma scritto in Linguaggio
C, che, attraverso i socket, riesce a catturare i pacchetti che transitano sulla rete. Questo è
un esempio di come si possano manipolare facilmente gli header dei vari protocolli
presenti nei pacchetti. Inoltre è anche la base per capire come avvengono determinati
attacchi informatici quali il syn flood, ping of death, DoS, Man in the middle e molti altri.
Questo è un sunto di quanto spiegato nel laboratorio sulla cyber security, svoltosi il
12 aprile 2019, organizzato da prof. Paolo Macchi e condotto da Antonio Grillo (parte
sniffer) e Davide De Cicco (parte di pen test in un server web).
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Cos’è l’attività di sniffing
“Si definisce l'attività di intercettazione dei dati che transitano all’interno di una rete
telematica.”
Sniffing è una parola inglese che significa letteralmente “odorare”. Come sopra
citato, in informatica e telecomunicazioni, è un’attività di intercettazione di dati che
stanno transitando su una rete attraverso l’utilizzo di appositi software detti “Sniffer”.
Questa attività può essere svolta sia per scopi legittimi, quali l’analisi e
l'individuazione di problemi di comunicazione o di tentativi di intrusione, sia per scopi
illeciti contro la sicurezza informatica, come l’intercettazione di password o altri dati
sensibili.
Lo sniffing, inteso come attacco o intrusione, si può dividere in due categorie:
1. Attivo, quando l’intruso accede alla rete come se ne facesse parte
2. Passivo, quando si intercettano i dati transitanti sulla rete.
Una variante dello sniffer è lo spoofing. Esso ha come base lo sniffing attivo, in
aggiunta l’intruso assume l’indirizzo IP (o anche MAC) di uno degli utenti della rete.
Logicamente lo sniffing pongono problemi di privacy, in quanto si accede a delle
informazioni, anche se non vi è la presenza di dati sensibili, che non dovrebbero essere
visualizzate senza mandato e all’insaputa dell’altro utente, in quanto ciò significa anche
entrare in una proprietà privata. In generale, per entrare in una proprietà privata, si deve
avere un mandato della magistratura e questo deve anche essere mostrato al proprietario
del bene perquisito.
In aggiunta è anche bene ricordare l’articolo 615 bis e il ter del codice penale italiano,
che specificano le pene per l’accesso abusivo all’interno di un sistema informatico o
telematico.
Per ovviare a questo pericolo si può ricorrere all’utilizzo di firewall, cifratura dei
dati, VPN, antivirus e altri programmi che intercettino dati non autorizzati. Inoltre si
raccomanda di utilizzare solo reti Wi-Fi fidate.
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Sniffer
Con sniffer, in informatica, si definiscono dei prodotti software utilizzati per
intercettare il traffico che passa all’interno o all’esterno di un sistema attraverso le
interfacce di rete. Quindi, se si sta navigando e uno sniffer è attivo, esso riesce a catturare
tutti i pacchetti, mostrandoli in specifici formati
Infatti, questi programmi, intercettano i singoli pacchetti decodificando le varie
intestazioni di livello data-link, rete, trasporto e applicativo. Quindi ci si riferisce al
modello de facto TCP/IP1, base dei sistemi di reti informatiche, e all’imbustamento.
Modello TCP/IP

Modello ISO/OSI
Application Layer
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Transport Layer

Transport Layer
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Network Layer
Data Link Layer
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In più gli sniffer vengono utilizzati per le loro funzionalità di analisi del traffico
stesso.
Gli hacker utilizzano gli sniffer principalmente per rubare dati, spiare le attività di
rete e raccogliere le informazioni vari sugli utenti. Come obiettivo si pongono, in genere,
quello di ottenere password e informazioni sui conti correnti da utilizzare in siti bancari e
di shopping. Solitamente vengono posti nei luoghi con Wi-Fi liberi o non sicuri, come
quelli di caffetterie, aeroporti…
Gli sniffer non autorizzati potrebbero essere invisibili per gli utenti base. Infatti
questi software sono praticamente impossibili da rilevare, rendendoli pericolosi per la
sicurezza di una rete.
Eseguendo un proprio sniffer e monitorando il traffico DNS si può già notare la
presenza di esse, tuttavia per l’utente base è più semplice lanciare software anti-sniffer,
firewall o semplicemente antivirus.
1

il modello TCP/IP è, come specificato, un modello de facto, ossia un modello che è in vigore nella pratica.
A differenza del modello ISO/OSI che è un modello de iure.
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In commercio possiamo trovare numerosi software che ci offrono la possibilità di
fare attività di sniffing (ovviamente utilizzandoli sempre per uno scopo difensivo e non
offensivo).
Principalmente abbiamo:
•

Wireshark(1): è il più famoso. È un software per analisi di protocollo o packet

sniffer utilizzato per la soluzione di problemi di rete, per l'analisi e lo sviluppo di
protocolli o di software di comunicazione e per la didattica. Wireshark possiede tutte le
caratteristiche di un analizzatore di protocollo standard.
•

Cain & Abel(2): è uno strumento di recupero delle password per i sistemi

operativi Microsoft. Permette un facile recupero di molti tipi di password sniffando la
rete, craccando password criptate usando attacchi Dictionary, brute force e mediante
l'uso di Rainbow Tables, decodificando password codificate, rivelando richieste di
password, scoprendo password nascoste e analizzando protocolli di routing.
•

Xplico(3): è un Network Forensic Analysis Tool (NFAT), ovvero un software che

ricostruisce i contenuti dalle acquisizioni eseguite con packet sniffer (ad
esempio Wireshark o tcpdump).

1
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Protocolli
Per poter creare al meglio uno sniffer, e quindi per poter analizzare il suo contenuto,
bisogna avere una conoscenza dei protocolli di comunicazione. In particolare sarebbe
perfetto se si conoscessero almeno quelli del livello TCP/IP.
In questa sezione ripasseremo i principali preamboli dei principali protocolli.

Frame ethernet
Particolarmente, il nostro programma si occuperà di leggere le informazioni
essenziali dall’ethernet header: destination e source address, dal MAC header, e il numero
del prossimo protocollo. Tutte queste informazioni, come succederà poi per i prossimi
protocolli, verranno stampati su un file.
Intanto ecco uno schema del Frame Ethernet:
Inizio
frame

Controllo Controllo
di accesso del frame

Destination
address

Source Dati
address

1 byte

1 byte

6 byte

6 byte

1 byte

CRC

Variabili 4 byte

Fine
Frame

Stato del
frame

1 byte

1 byte

Come per gli altri protocolli, andremo a prendere le info dalle apposite librerie
contenute in ambiente Linux. Particolarmente per l’ethernet useremo net/ethernet.h e
netinet/if_ether.h. Ecco la parte fondamentale della libreria:

struct ethhdr {
unsigned char h_dest[ETH_ALEN];
unsigned char h_source[ETH_ALEN];
__be16 h_proto;

/* destination eth addr */
/* source ether addr */

/* packet type ID field*/

} __attribute__((packed));
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Pacchetto Internet Protocol
Dopo aver analizzato il frame header, si passa al protocollo successivo del livello di
rete dell’ISO/OSI. Il nostro programma andrà ad analizzare il protocollo IP e, se rilevati,
anche il protocollo ICMP, essendo incapsulato direttamente nell’IP.
Schema del preambolo IP:
Version

IHL

Type of Service

Total Length

Identification
Time to Live

Flags
Protocol

Fragment offset
Header Checksum

Source Address
Destination Address
Options

padding
Dati

Per il codice in Linguaggio C utilizziamo la libreria netinet/ip.h:
struct iphdr {
#if defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD)
uint8_t ihl :4,
version:4;
#elif defined (__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
uint8_t version:4,
ihl :4;
#else
#error "Please fix <asm/byteorder.h>"
#endif
uint8_t tos;
uint16_t tot_len;
uint16_t id;
uint16_t frag_off;
uint8_t ttl;
uint8_t protocol;
uint16_t check;
int32_t saddr;
int32_t daddr;
};
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ICMP
Schema preambolo ICMP:
Tipo

Codice

Checksum
Dati

Libreria netinet/ip_icmp:

struct icmphdr
{
u_int8_t type;
/*
u_int8_t code;
/*
u_int16_t checksum;
union
{
struct
{
u_int16_t
id;
u_int16_t
sequence;
} echo;
u_int32_t
gateway;
struct
{
u_int16_t
__unused;
u_int16_t
mtu;
} frag;
} un;
};
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type sub-code */

/* echo datagram */
/* gateway address */

/* path mtu discovery */
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Codici protocolli
Il preambolo del pacchetto IP contiene all’interno un campo, detto “Protocol”, che
rappresenta un numero intero ossia l’identificativo del prossimo protocollo presente nei
dati.
Ecco una lista dei protocolli più importanti:
Protocol number

Protocol name

Abbreviation

1 Internet Control Message Protocol

ICMP

2 Internet Group Management Protocol

IGMP

6 Transmission Control Protocol

TCP

17 User Datagram Protocol

UDP

41 IPv6 Encapsulation

ENCAP

89 Open Shortest Path First

OSPF

132 Stream Control Transmission Protocol

SCTP

L’elenco completo dei numeri, lo si può trovare a in questo link:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IP_protocol_numbers
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TCP
A livello trasporto analizzeremo entrambi i protocolli: TCP e UDP.
È sempre un bene ricordare il preambolo del TCP che è la base di tanti attacchi
informatici. Ecco lo schema:
Source port

Destination Port
Sequence number
Acknowledgement number

Data
Offset

C E U A P R S F
Reserved W C R C S S Y I
R E G K H T N N

Window size

Checksum

Urgent pointer
Options
Dati

La sua codifica nella libreria netinet/tcp.h:
struct tcphdr {
__be16 source;
__be16 dest;
__be32 seq;
__be32 ack_seq;
#if defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD)
__u16 res1:4,
doff:4,
fin:1,
syn:1,
rst:1,
psh:1,
ack:1,
urg:1,
ece:1,
cwr:1;
#elif defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
__u16 doff:4,
res1:4,
cwr:1,
ece:1,
urg:1,
ack:1,
psh:1,
rst:1,
syn:1,
fin:1;
#else
#error "Adjust your <asm/byteorder.h> defines"
#endif
__be16 window;
__sum16
check;
__be16 urg_ptr;
};
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UDP
Preambolo dell’UDP:
Source port

Destination port

Length

Checksum
Dati

Codice della libreria:

struct udphdr {
__be16
__be16
__be16
__sum16
};

source;
dest;
len;
check;
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Sniffer.c
Una volta codificato il nostro sniffer, e quindi avendo seguito le librerie sopra citate,
possiamo compilarlo con il compilatore gcc del terminale, che si può trovare sia in
ambiente Linux che in Unix.
Quindi l’istruzione sarà:

gcc sniffer.c && sudo ./a.out
Una volta eseguito abbiamo il terminale visualizzerà il numero dei pacchetti che
stanno circolando per la rete:
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Nel mentre abbiamo la stampa sul file log.txt. Ecco un esempio di pacchetto tcp
captato:
***********************TCP
Ethernet Header
|-Destination Address :
|-Source Address
:
|-Protocol
:

Packet*************************
E8-37-EE-C4-60-8D
E4-61-9G-12-60-FE
8

IP Header
|-IP Version
: 4
|-IP Header Length : 5 DWORDS or 20 Bytes
|-Type Of Service
: 0
|-IP Total Length
: 52 Bytes(Size of Packet)
|-Identification
: 0
|-TTL
: 64
|-Protocol : 6
|-Checksum : 46936
|-Source IP
: 192.168.1.7
|-Destination IP
: 192.168.1.20
TCP Header
|-Source Port
: 50852
|-Destination Port : 5901
|-Sequence Number
: 1449803542
|-Acknowledge Number : 3654514377
|-Header Length
: 8 DWORDS or 32 BYTES
|-Urgent Flag
: 0
|-Acknowledgement Flag : 1
|-Push Flag
: 0
|-Reset Flag
: 0
|-Synchronise Flag
: 0
|-Finish Flag
: 0
|-Window
: 4052
|-Checksum
: 17666
|-Urgent Pointer : 0
DATA Dump
IP Header
B8 27 EB
00 34 00
TCP Header
40 00 40
17 0D 56
Data Payload

C4 60 8D D4 61 9D 12 60 FE 08 00 45 00
00

.'..`..a..`...E.
.4..

06 B7 58 C0 A8 01 07 C0 A8 01 14 C6 A4
6A 3F 16 D9 D3 76 C9 80 10 0F D4 45 02

@.@..X..........
..Vj?...v.Ä...E.

###########################################################
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Cenni teorici e fonti
Elenco dei siti da cui sono tratti tutti i cenni teorici trattati in questa dispensa:
•

Gateway - Sistemi e Reti 2 (P. Macchi, S. Anelli, G. Angiani)

•

Gateway - Sistemi e Reti 3 (P. Macchi, S. Anelli, G. Angiani, G. Zicchieri)

•

https://it.wikipedia.org/wiki/Sniffing

•

https://www.avast.com/it-it/c-sniffer

•

https://it.wikipedia.org/wiki/Cain_%26_Abel

•

https://it.wikipedia.org/wiki/Wireshark

•

https://it.wikipedia.org/wiki/Xplico
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