Hacker Zone Android

Attacco ai dispositivi
Lo smartphone che tenete in tasca è in pericolo, lo sapete? Ma noi
vi diciamo come metterlo in sicurezza, non vi preoccupate
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n una delle sue ultime pellicole Christopher Nolan
ci propone un Batman che oscilla tra tradizione
e innovazione, tra arrampicate degne del miglior free
climber e hacking estremo. Ne Il Cavaliere Oscuro il nostro
eroe accede illegalmente a più della metà dei dispositivi
di Gotham City e, sfruttandoli per mappare la città, riesce
a rintracciare e incastrare il suo acerrimo nemico Joker.
Ma come dice il suo aiutante, “è troppo potere in mano a una
sola persona”. Per fortuna la DC Comics ci suggerisce che
Batman è dalla nostra parte (dei buoni s’intende), ma cosa
accadrebbe se i nostri telefoni venissero infettati divenendo
parte di una rete controllata da un ignoto malintenzionato?
Il 55,9% delle imprese effettua scambio elettronico di
informazioni con altri soggetti in un formato che ne consente
il trattamento automatico; circa otto grandi imprese su dieci
operano in questo modo. Una miniera d’oro che fa gola
ai criminali informatici più di quanto riesca a fare una ghianda
con Scrat, per proseguire con la nostra metafora
cinematografica. In questo articolo parliamo di Mobile
Botnet, ovvero reti di dispositivi mobili (quali cellulari
e tablet) infettati da software malevolo (meglio noto come
malware) che rende tali dispositivi controllabili da remoto.
Utilizzate da organizzazioni criminali per appropriarsi di dati
altrui e per svolgere azioni illegali a fini di lucro, le Mobile
Botnet rappresentano oggi una delle maggiori minacce per gli
utenti che navigano da mobile. Citiamo solo alcuni dei rischi
a cui andiamo incontro: potremmo essere vittime di una
truffa, rischiando di trovarci con il credito telefonico azzerato
o il conto in banca prosciugato; dall’altro lato potremmo
divenire protagonisti di attività illegali compiute attraverso
il nostro cellulare e a nostra insaputa, con il rischio di finire
nei guai per reati che non abbiamo commesso. Nella seconda
parte dell’articolo presenteremo Secure Barcode Scanner,
un’applicazione per la piattaforma Android pensata per
prevenire gli attacchi ai dispositivi mobili veicolati tramite
QR Code. Il programma, sviluppato all’interno del P.R.A.
Lab dell’Università di Cagliari, mira ad arginare le minacce
che si possono nascondere dietro QR Code malevoli
e consente, per esempio, di mettere al riparo, con buona
pace di tanti potenziali Joker, i dati personali presenti
nel nostro dispositivo mobile.

I sistemi mobile
Negli ultimi due anni si è potuto assistere a una crescita
vertiginosa del mobile malware, ovvero del malware
sviluppato per colpire dispositivi mobili. Questa crescita è
sostanzialmente giustificata dal successo dei dispositivi mobili
e dal fatto che la tecnologia mobile abbia fatto passi
da gigante, mettendoci in mano dei device che sono dei veri
e propri computer, integrati in ogni aspetto della nostra vita
quotidiana. Per via delle loro caratteristiche uniche
e appetibili, questi dispositivi hanno attratto l’attenzione

72

Numero di campioni di Mobile Malware rilevati
dal Kaspersky Lab

di hacker e sviluppatori di malware: sono perennemente
connessi grazie all’ampia disponibilità di alternative per
accedere alla rete; contengono spesso dati sensibili
di proprietà dell’utente; consentono l’uso di sistemi
di pagamento; non dispongono di software di protezione
(principalmente antivirus e firewall) potenti e sofisticati come
quelli per PC. Completa il tutto una, almeno fino a oggi, bassa
sensibilizzazione degli utenti in tema di sicurezza mobile:
i fruitori non sono ancora ben consapevoli di avere tra la mani
dei veri e propri calcolatori, e di essere quindi esposti agli
stessi rischi ai quali è esposto l’utilizzatore di un PC.
Un recente report pubblicato da McAfee sui Mobile Threat
indica nelle app infette il principale veicolo di diffusione dei
malware. Questo perché gli utenti vanno alla ricerca di app
gratuite in market non ufficiali, senza porsi a monte
il problema della sicurezza del proprio dispositivo. “Il 99,9%
delle nuove minacce rilevate, - affermano i ricercatori del
Kaspersky lab nel primo quadrimestre del 2013 - prende
di mira la piattaforma Android”. Questa scelta è motivata dalla
predominanza dei dispositivi mobili basati su Android, che
al momento rappresentano oltre l’80% dell’intero mercato.
Il fatto che il sistema Android sia maggiormente aperto,
favorisce in parte la circolazione dei malware per questa
piattaforma. Ma attenzione: questo non significa
assolutamente che le altre piattaforme, come ad esempio
iOS, siano esenti dai rischi che abbiamo citato!

Mobile Botnet
I malware vengono frequentemente utilizzati per costruire
delle Botnet, ovvero reti di dispositivi infettati da malware
specifico, che li rende controllabili da remoto. In questo
modo, tali dispositivi possono essere utilizzati come un
esercito di soldati elettronici per compiere diversi tipi di
attività malevole, principalmente (ma non solo) a fini di lucro.
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il problema, ben noto per i più tradizionali computer,
ha oramai colpito anche i dispositivi mobili. Chi controlla
la Botnet è detto Botmaster; i dispositivi infetti son detti
Bot o Zombie; i canali con cui comunicano son detti C&C
(Command and Control) channel. una Botnet viene
comunemente costruita in questo modo: il Botmaster tenta di
infettare il maggior numero di dispositivi possibile, utilizzando
diversi vettori di propagazione, come app infette, messaggi
di spam o link malevoli (ad esempio sfruttando i Qr Code
descritti nel seguito dell’articolo). Successivamente i dispositivi
infettati si autenticano tramite il C&C channel diventando
così Bot: sono ora pronti a ricevere comandi dal Botmaster.
A questo punto la Botnet viene utilizzata direttamente da chi
la controlla per compiere attività malevole o, come sempre
più spesso accade, vengono messi in vendita “i servizi” che
essa consente di offrire. inutile dire che le finalità ultime sono
spesso illegali e criminose. Le attività svolte da questi eserciti
virtuali riguardano principalmente furti di credito tramite
servizi premium, download di app a pagamento, furti di mTAn
(mobile Transaction Autentication Number - codici di sicurezza
utilizzati per autenticare le transazioni bancarie). oltre alle
citate attività, peculiari del mondo mobile, va sottolineato
che similmente alla Botnet per pC, le Mobile Botnet possono
prendere parte anche ad attività illecite quali attacchi tipo
DDoS (DDoS = Distributed Denial of Service, invio di enormi
quantità di traffico a uno stesso server o gruppo di server
da parte di un gran numero di dispositivi, in modo da farli
collassare), il furto di dati sensibili di proprietà dell’utente
(iMEi, iMSi, contatti della rubrica, ecc.), il download di altri
malware; possono inoltre fungere da proxy verso sistemi
compromessi, o per attività come spyware, adware o invio
di spam. L’arruolamento di un dispositivo in una botnet
avviene in più fasi: l’installazione del malware nel dispositivo,
l’attivazione dello stesso e l’avvio delle attività malevole.
La tecnica di propagazione più utilizzata per ottenere
che il malware si installi nei dispositivi è sicuramente
il repackaging: consiste nello “spacchettare” un’app
preesistente, meglio se famosa e molto gettonata, inserirvi
il malware celato nel codice, e ridistribuire l’app infetta in
mercati non ufficiali, in modo che l’utente, attratto magari
da un’app allettante e gratuita, la scarichi e cada nel tranello.
per quanto riguarda l’attivazione, invece, gli sviluppatori
di malware puntano a ottenere che questo si attivi
automaticamente all’avvio del dispositivo infetto oppure, ad
esempio, ogni volta che viene ricevuto un SMS, il quale può
essere un mezzo di propagazione dei comandi, quindi un C&C
channel. Le dimensioni, i danni provocati e il giro di affari
legato alle Mobile Botnet hanno delle dimensioni consistenti:
la botnet nota come Android.Bmaster, da settembre 2011

Esempio di QR Code (http://pralab.diee.unica.it). La disposizione dei pixel
può essere alterata così da incorporare nel QR Code un logo o una figura

a febbraio 2012, ha contato un numero di Bot attivi tra
i 10.000 e i 30.000 al giorno, con un guadagno per
il Botmaster stimato fra i 1.160 e i 6.530 euro al giorno.
Mdk, disattivata a gennaio del 2013, contava più di un
milione di dispositivi infetti; Zitmo, Spitmo, Citmo e perkele,
specializzate nel furto di mTAn, sono invece Botnet che
hanno preso di mira numerose banche di oltre 10 stati in giro
per il pianeta. il lettore più ansioso avrà a questo punto
buttato il proprio smartphone dalla finestra, considerandolo
alla stregua di una bomba a orologeria. Questo articolo non
vuole tuttavia generare attacchi di panico e isterie di massa,
ma sensibilizzare sui pericoli ma soprattutto sui rimedi e sulle
soluzioni volte a contrastare attacchi che costituiscono
vero e proprio e-crime, eseguito professionalmente da reti
di persone qualificate che si scambiano informazioni.

I QR Code
un Codice Qr (QR Code) è un codice a barre bidimensionale
con costruzione a matrice, composto da un insieme di pixel
neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata.
A differenza dei precedenti codici a barre, progettati per

Malware per Mobile Botnet – Tecniche d’installazione
Affinché i malware si installino in un dispositivo
mobile, oltre il repackaging, descritto in questo
articolo, vengono spesso utilizzate anche altre
due tecniche di social engineering: l’update
attack e il drive-by-download.
L’attacco tramite update, a differenza del
repackaging, è più difficile da individuare. in una
app infetta viene infatti inserito un componente

in grado di scaricare/eseguire in runtime del
codice malevolo dopo la fase di aggiornamento
(l’app pertanto non ha già al suo interno il
malware celato). All’utente vittima apparirà
quindi, ad esempio, un messaggio che chiede
se si desidera aggiornare il software, oppure
in altri casi l’utente non si accorgerà di nulla.
il drive by download sfrutta invece

le vulnerabilità dei browser per far sì che
il malware venga scaricato automaticamente
appena si accede a un sito; a tale scopo si cerca
di spingere l’utente a visitare siti allettanti,
oppure si cerca di convincere l’utente a scaricare
delle applicazioni invitanti o ricche di funzionalità
aggiuntive attraverso banner, spam e campagne
di falsi anti-malware.
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Questo schema riassume il funzionamento dell’applicazione
Secure Barcode Scanner

Riassunto di una scansione QR Code contenente URL, con la libreria ZXING

essere scansionati meccanicamente attraverso un fascio
di luce, il codice in due dimensioni può essere scansionato
anche attraverso la fotocamera di un cellulare e poi
decifrato attraverso un semplice software di decodifica.
L’uso più comune dei codici a barre in 2D è quello
riguardante la codifica del testo di un urL come ad esempio
la stringa http://pralab.diee.unica.it, la quale rappresenta
un insieme di caratteri che, inseriti in un browser, riconducono
a una pagina Web. possono essere codificati anche biglietti
da visita, numeri di telefono, indirizzi e-mail. i Qr Code
consentono all’utente di raggiungere immediatamente
un indirizzo Web, eliminando tempi ed eventuali errori
di battitura. infatti, tramite software adeguati (tra i quali
citiamo Barcode Scanner, applicazione della ZxinG
per la piattaforma Android), è sufficiente inquadrare
un Qr Code con la fotocamera del proprio smartphone
per dare inizio alla decodifica automatica del codice,
che condurrà l’utente a un urL di destinazione, che spesso
punta a un sito Web o a un video pubblicitario. in questo
articolo vogliamo mettervi in guardia da urL di destinazione
contenenti malware e simili.

Secure Barcode Scanner
Secure Barcode Scanner è un lettore di Qr Code sviluppato
per prevenire l’accesso a urL che puntano verso pagine
di phishing e malware. L’applicazione si integra infatti con
i servizi di Google Safe Browsing e PhishTank verificando
così gli urL prima di aprirli nel browser del dispositivo.
Qualora l’urL risultasse essere malevolo, l’utente verrebbe
informato del pericolo attraverso un messaggio di allarme.
Questa applicazione è utilizzabile su tutte le versioni

Barcode Scanner (libreria ZXING)
La Libreria ZxinG è una libreria open
Source di decodifica di barcode
monodimensionali e bidimensionali
sviluppata in linguaggio Java da Google.
Si tratta di una libreria che consente
l’utilizzo della fotocamera dello smartphone
per la decodifica di codice a barre, senza
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nessun tipo d’interazione con un server di
supporto. per maggiori informazioni visitare
il sito ufficiale: http://code.google.com/p/
zxing/. Barcode scanner è una popolare
applicazione creata con tale libreria
e può essere visionata e scaricata
direttamente su play Store.

di Android a partire dalla 1.6 ed è stata sviluppata per
rispondere al numero crescente di attacchi basati su Qr
Code. Contestualmente alla larga diffusione degli smartphone,
i Qr Code hanno infatti raggiunto una popolarità tale
da venir oggigiorno utilizzati non solo per suggerire l’accesso
a contenuti extra, ma per consentire agli utenti l’attivazione di
numerosi servizi, anche a pagamento. Questa larga diffusione
dei Qr Code ha altresì acceso la lampadina dei criminali,
che hanno iniziato a utilizzarli come strumento di diffusione
dei malware, e più in generale, di contenuti malevoli.
Dato che in rete sono disponibili numerosi servizi e software
per codificare un urL all’interno di un Qr Code (si veda
ad esempio il sito http://goqr.me), un utente malintenzionato
potrebbe facilmente creare un Qr Code che punta a un sito
malevolo (per esempio a una pagina di phishing) e indurre
gli utenti ad accedervi diffondendo il Qr Code. Lasciamo
immaginare al lettore cosa potrebbe succedere, in una
sola ora di attività criminale, se il sito di phishing fosse
quello di una banca: credenziali e soldi sottratti illecitamente
si conterebbero come i coriandoli a carnevale. i recenti report
di sicurezza ipotizzano che negli anni a venire il numero
di attacchi informatici basati su Qr Code possa crescere
in modo considerevole. Forse come conseguenza del fatto
che sono sempre più diffusi anche i sistemi di pagamento
basati su questi codici. Secure Barcode Scanner vuole
pertanto imporsi come vero e proprio strumento di difesa
e prevenzione contro questa nuova tipologia di pericolosi
attacchi. Ha bisogno dell’apporto dell’applicazione
Barcode Scanner (applicazione che usa la libreria
Zxing “Zebra Crossing”), per la decodifica dei Qr Code.
Barcode Scanner deve essere installato separatamente,
come indica l’applicazione stessa all’avvio se questa non fosse
già presente. una volta installata potete iniziare a usarla
come spiegato nel box passo passo qui a fianco, in modo
da poter usare il vostro smartphone o tablet Android
con un maggior grado di sicurezza. LXP

Nascita ed evoluzione
i Qr Code sono stati inventati in Giappone nel 1994
dall’azienda Denso Wave, controllata dalla Toyota,
per monitorare i pezzi dei veicoli nel processo di costruzione
e avere una scansione molto veloce. La loro diffusione
negli anni recenti è stata esponenziale: oggi esistono tanti
tipi di Qr Code, con forme e fantasie più svariate, essendo
tra i più popolari tipi di codici in due dimensioni.
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10 consigli utili per navigare in sicurezza
Evitate sempre di scaricare applicazioni
da market non ufficiali.
non annotate e non inviate via email dati sensibili
come pin di bancomat e password; effettuate
il logout dopo aver visitato siti contenti servizi
per gestire denaro (banche, poste, pay pal).
prestate attenzione quando fornite alle

applicazioni permessi ritenuti “pericolosi”.
Evitate il rooting (dei dispositivi Android)
e il Jailbreak (dei dispositivi ioS).
Disattivate Bluetooth, Wi-Fi, e GpS quando
non vi sono necessari.
Mantenete aggiornato il vostro sistema operativo.
prima di aprire un Qr Code cercate di verificarne

l’attendibilità.
non aprite link inconsueti (spam).
installate un antivirus e aggiornatelo
periodicamente.
usate un pin o una password in modo
da proteggere in maniera sicura i vostri dati
in caso di smarrimento o furto.

Passo passo Come funziona Secure Barcode Scanner

1

La prima scansione

iniziate installando l’app e nel caso in cui tutto funzioni correttamente questa sarà
l’interfaccia iniziale dell’applicazione. premendo il tasto Scan avrete la possibilità di fare
la scansione del Qr Code desiderato servendovi di Barcode Scanner, che vi darà un
urL come risposta a questa operazione. L’applicazione elaborerà poi questo urL
interfacciandosi con le Api di phishTank e Google Safe Browsing se possibile
(quindi occorre la connessione a internet) e vi verrà restituito un risultato.

3

Non aprire quell’URL

nel caso in cui l’urL sia giudicato malevole (phishing o malware), vi apparirà una
schermata che indica di prestare attenzione e che bloccherà l’apertura del vostro
browser. Sarà vostra responsabilità procedere o meno con la visualizzazione
dell’urL così classificato.

2

L’URL è sicuro

A questo punto, se l’urL è considerato sicuro da questi database, vi apparirà
la schermata che ne conferma la sicurezza e si aprirà in automatico il browser
con la pagina desiderata. nel nostro esempio abbiamo preso il Qr Code che
punta al motore di Google.

4

Altri errori

Secure Barcode Scanner segnala anche diverse schermate di errore, come ad
esempio l’assenza di connessione e l’abbandono della scansione del Qr Code.
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