
Nel numero precedente abbiamo visto come si crea e come si gestisce una canale,

nominando molte volte dei client particolari chiamati Bot. Vedremo quindi di cosa si

tratta nello specifico, dove si trovano e come si usano questi nostri potenti alleati.

CREARE E GESTIRE I BOT CHE REGOLANO I CANALI IRC

INTERNET

n Bot è un particolare tipo di client;
non viene usato per chattare, bensì

per compiere tutte quelle operazioni
automatiche e ripetibili che devono es-
sere svolte all’interno di un canale e
che, effettuate a mano, risulterebbe-
ro più lente, meno efficaci e sicu-
ramente noiosissime. I Bot giaccio-
no su shell e vengono controllati in re-
moto dall’owner o da chi ha flag suffi-
cienti per poterlo controlare. Un client
Bot giace “inerte” compiendo i doveri
per i quali è istruito senza interazione
alcuna possibile con gli utenti.

Avendo detto che il Bot giace in remoto,
vediamo di capire meglio questo con-
cetto e di specificare cosa si intende con
questo termine. Le shell sono degli
“spazi” fisici che ogni utente può
acquistare su server altrui, nor-
malmente in piattaforme Linux o
FreeBSD. Al momento della sottoscri-
zione del contratto, è specificata la
quota di Hard Disk riservata e i proces-
si che possono essere mandati in ese-
cuzione. Se cercate online non vi risul-

terà difficile trovare una lista di server
che vendono shell con caratteristiche di
base simili. Ciò di cui noi abbiamo bi-
sogno è un luogo dove sia possibile
istallare uno o più Eggdrop (la versione
attuale è la 1.6.12) e di tenerli in esecu-
zione 24h al giorno perennemente col-
legati alla rete.

Dato per scontato di essercene procu-
rata una, vediamo quali sono le azioni
che si possono effettuare all’interno. Ef-
fettuato l’accesso di solito appare una
schermata simile a quella della figura

con un elenco dei comandi eseguibili.
Date uno sguardo alla tabella per i co-
mandi più importanti e di uso comune.
Dopo aver uploadato e istallato l’egg-
drop, due sono i files da compilare pri-
ma di mandare in esecuzione il proprio

>>Installazione e
configurazione
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Bot: forma contratta per ro-
bot; client remoto usato per
compiere azioni ripetitive e
per proteggere il canale.?

Owner: è il proprietario di
un Bot o una persona di sua
fiducia. Ha poteri di azione il-
limitati sul canale e sul bot.?

I roBOT di IrcI roBOT di Irc

U

Come potete vedere, dopo il collegamento SSH si
apre la schermata della shell dalla quale gestire-
te i vostri Bots. Nel listato si possono notare alcu-
ni comandi eseguibili.

>>
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INTERNET

riavviato un processo.
Ciò che è interessante e utile sapere è
la struttura gerarchica di un Bot, tipica
dell’ambiente Linux basato sulle flag,
ma totalmente sconosciuta agli utenti
windows, sistema nel quale chiunque
abbia accesso al PC può fare e leggere
di tutto.
Le flag sono i “permessi” attribui-
ti ad un utente; chiunque sia addato
su un Bot ha una sua flag che risulta più
o meno alta e alla quale corrispondono
possibilità di azioni limitate. Il proprie-
tario del Bot è l’owner; ha una flag +n

e può compiere qua-
lunque genere di
azione. Il gradino sot-
to è il master, flagga-
to +m, e sotto anco-
ra, come primo sta-
dio, l’operatore, flag-
gato +o. Ovviamente
su ogni Bot possono
essere settati più ow-
ner, più master e più
operatori e la scala
gerarchica viene ri-
spettata facendo sì
che nessuno di grado
inferiore possa com-
piere azioni sugli
utenti di grado supe-
riore. Esistono anche
altre flag aggiuntive
che attribuiscono

Eggdrop: il file di configurazione e il fi-
le di botchk (facoltativo). All’interno
dell’eggdrop che avete scaricato, trove-
rete già dei file config precompilati; ab-
biate cura di leggere attentamente le
istruzioni e cambiare solamente le op-
zioni necessarie, tenendo presente che
la maggior parte di esse sono già im-
postate su valori mediamente validi per
ogni utente. Limitatevi pertanto a
modificare solo le voci relative al
nome e le altre correlate ai nomi
di files e dei log di sistema.
Il file botchk è uno script che serve per
controllare periodicamente che il Bot

sia attivo (up and running) e nel caso
fosse trovato down per qualunque ra-
gione, permette di riavviarlo in ma-
niera automatica, evitando così al-
l’owner l’obbligo di controllare spesso
lo stato della Botnet. Il file giace nella
directory /script e si setta col comando 

./autobotchk –dir /home/dirdelbot
–noemail

In questa linea, /home/dirdelbot va so-
stituito con la directory dove è istallato,
mentre il comando –noemail fa sì che
non venga spedita un’email di avviso
ogni volta che per qualche motivo viene

possibilità particolari di movimento.
Tutti questi comandi vengono impartiti
dalla party-line, ambiente in cui si strut-
tura per così dire una “chat parallela” a
cui hanno accesso solamente gli utenti
+p e dalla quale si gestiscono i proces-

si remoti. Per accedere alla party-line si
possono utilizzare varie strategie, di
certo la più comune si attua “chiaman-
do” in DCC il Bot, azione che può esse-
re effettuata anche da linea di coman-
do con sintassi del tipo 

/dcc chat nomebot

Strade alternative possono essere l’uti-
lizzo del comando

/ctcp nomebot chat 

o, dopo aver aperto una query, 

chatme tuapassword

Link utili

Con qualche ricerca on-line potete tro-
vare tutti i tutorial immaginabili sulla
configurazione e soprattutto sui signifi-
cati di ogni flag, insieme ai comandi
utilizzabili da party-line.

www.eggheads.org

Da qui si scaricano gli eggdrop
www.egghelp.org

Sito di aiuto online per gli eggdrop
www.irchelp.org/irchelp/ir

cd/ircopguide.html

Guida dell’operatore di canale
www.mirchelp.org

Vari tutorials su mIRC
www.ircnet.com

Sito della rete IRCnet
www.irc.org

Altro sito su IRC
tcl.activestate.com

Sito per download di TCL per i bot
news:alt.irc.bots.eggdrop

Newsgroup dedicato ai bot di IRC
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ISTRUZIONI E TRUCCHI PER ASPIRANTI OPERATORI

Sharare: dall’inglese to
share, condividere. I Bot sha-
rano (condividono) i database
utenti in modo da lavorare si-

nergicamente.

?

Vhost: virtual host; serie di ip
che si usano per suddividere le
varie connessioni in modo da
evitare successive disconnes-

sioni dalla rete per “too many users
(global)”.

?

Flag: specifica in ambiente
Linux – Unix quali azioni pos-
sono essere eseguite da cia-
scun utente.

?

LE FLAG DISPONIBILI

+n (owner) E’ il proprietario del bot o chiunque da lui designato
+m (master) Utente master dei Bot
+o (op) Utente autorizzato a farsi oppare dai Bot
+d (deop) Chi ha questa flag non può essere oppato su un chan
+f (friend) L’utente può floodare senza essere kikkato dal chan
+k (kick) Kikka l’utente automaticamente
+b (bot) E’ la flag che fa riconoscere i Bot tra di loro
+p (party) Dà accesso alla party-line
+x (xfer) Dà accesso all’area file del Bot
+j (janitor) Flag master dell’area file
+s (share) Flag di Bot che permette di condividere i database
+h (hub) Setta il Bot come principale
+a (auto) Setta il Bot come vice-hub
+l (leaf) Setta il Bot come secondario
+r (reject) Rifiuta ogni connessione da quel Bot

La party-line è l’area “segreta” dei

Bots. Solo gli utenti addati con flag +p

vi possono accedere, ed è da qua che si

programmano le istruzioni ripetitive e

si impartisce ogni comando che il Bot

deve eseguire.
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Vi immaginate cosa succederebbe se in
un chan ci fossero alcuni Bot che impo-
stano in automatico le modalità +stn
mentre altri impostano il –t? Sarebbe
una lotta continua fra chi toglie e chi
mette un determinato modo di canale,
cosa che porta ad un aumento di traffi-
co di dati sul Bot, ad un rallentamento
dei processi ed in ultima analisi al lag
dei Bot stessi.
Vediamo quindi come evitare l’istaurar-
si di questa situazione linkando i Bot tra
loro.
Avendo due o più Bot dobbiamo deci-
dere quale di questi deve essere l’hub e
regolarci di conseguenza; proviamo a
linkare i due Bot seguendo questo sche-
ma:

Sul  nuovo Bot

.rehash 
(inizializza un Bot)
.chattr nomeBot +XX 
(dove XX sono le o la lettera di chi si lin-
ka, nel nostro caso A essendo unici ap-
partenenti alla Botnet)
.+chan nomechan 
(fate entrare il Bot in un chan per con-
trollare meglio il linkaggio successivo)

Su l  Bot  hub

.+bot nuovoBot

.chattr nuovoBot +efoXX
(XX al solito sono le lettere dentro la
botnet, nel nostro caso A)
.chaddr nuovoBot vhost:porta
(serve per la connessione telnet)
.botattr nuovoBot +gs 
(flag per lo sharing dei files)
.save

Sul  nuovo Bot

.+bot hub

.botattr hub +ghp 
(flag per lo sharing e per indicare che
quel bot è l’hub)
.chaddr hub vhost:porta
.save
.link hub

Se tutto va bene i Bot si linkano ed ini-
ziano a sharare i database, lavorando
insieme tra di loro. Oppando uno dei
Bot automaticamente si oppano anche
gli altri. K

CAT4R4TTA
cat4r4tta@hackerjournal.it

Una volta dentro, la prima schermata
che appare è quella di presentazione
del Bot, con la versione istallata e gli
utenti collegati. Per conoscere le flag
dei vari utenti risulta utile il comando

.whois nick

che restituisce come output tutte le info
riguardanti i vari utenti o i Bot richiesti.
È da notare come in party-line il prefis-
so di comando / sia sostituito dal carat-
tere punto (.). 
Essendo voi i proprietari del Bot, avrete
e disposizione moltissimi comandi che
dovete imparare ad utilizzare al meglio.
Provate a scrivere .help e vedrete di
quanti comandi siete a disposizione!
Impararli tutti non è semplice e forse
neppure troppo utile, ma sapere usare
bene i fondamentali è di estrema im-
portanza per non incorrere in errori che
portano a perdite di tempo per la suc-
cessiva riconfigurazione. Col comando
.help comando si può vedere la sintassi
esatta, usatelo se avete dubbi e vi evite-
rete grattacapi futuri.
I Bot sono altamente configurabili come
è stato detto, ed in ciò ci vengono in-
contro degli script aggiuntivi noti come
TCL. Nella tabella potrete trovare dei
link da cui scaricare qualcuno di essi.
Vanno inseriti all’interno del file .config
e svolgono le funzioni per cui sono pro-
grammati; badate bene che ne esistono
a centinaia, se non addirittura migliaia.
Sceglietele con accuratezza per-
ché se non utilizzate correttamen-
te possono peggiorare la vivibilità
di un canale!

Ciò che spero sia chiaro è che il concet-
to su cui sono basati i Bot è quello fa-
mosissimo dell’unione che fa la forza.
Tanti Bot all’interno di un canale sa-
rebbero quantomeno inutili se
non addirittura dannosi se non
fossero collegati, linkati, gli uni agli
altri. Questo link fa sì che tutti possano
sharare i database ed agire sinergica-
mente. 

>>

>> Occhio ai conflitti

Linkare: italianizzazione del
verbo to link, unire. Due o più
Bot linkati si passano tra di lo-
ro le impostazioni lavorando

quindi all’unisono.

?
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.adduser
Aggiunge alla lista l'utente nickname
con l'hostmask (*!ident@*.dominio.it)
.binds
Mostra i bindings tcl. Cioè dei comandi
scorciatoria ( degli "aliases") con cui
lanciare i comandi tcl
.boot
Espelle nickname dalla partyline
.chaddr
Cambia l'address di un bot per linkare
il proprio alla botnet
.chattr
Cambia le flag dell'utente
.chemail
Crea o modifica l'indirizzo email nel-
l'apposito campo informazioni utente
.chnick
Cambia il nickname dell'utente "vec-
chio_nick" all'interno della paryline
.chpass
Cambia la pass dell'utente
.comment
Crea o modifica i commenti per l'uten-
te. Solo owner e master possono legge-
re questi commenti
.console
Permette di variare la console di siste-
ma
.flush
Esegue la pulizia del resync-buffer del
bot se le sue liste sono condivise con al-
tri bot della botnet
.jump
Esegue il cambio di server
.link
Esegue il link alla botnet, il comando
inverso è .unlink
.msg
Invia un messagio all'utente specificato
.rehash
Inizializza il bot rileggendo il file init, da
utilizzare ogni volta che si esegue un
cambiamento all'interno di questo file
.reload
Esegue il ricaricamento del data base
utenti
.restart
Salva e ricarica la user list
.save
Negli eggdrop il salvataggio del data
base utenti avviene periodicamente,
ma se si vuol effettivi i cambiamenti su-
bito, bisogna eseguire questo comando
.status Restituisce lo stato di
funzionamento del bot
+host Aggiunge una nuova hostmask
all'utente nickname. Il comando inverso
è -host 
+user Aggiunge un utente al databa-
se con l'hostmask stabilita nei parame-
tri. Il comando inverso è -user
.+ignore Aggiunge l'utente alla
ignore list. L'inverso è -ignore

I PRINCIPALI COMANDI 
PARTY LINE
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