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l modem in
questione è
un router DSL
molto diffuso,

soprattutto fra l’utenza italiana, dato
che molti ISP lo distribuiscono in como-
dato insieme all’abbonamento. È sicu-
ramente un prodotto affidabile, di fa-
cile installazione, configurazione e im-
postazione dei parametri, grazie al
suo menu molto intuitivo e a un help
che istruisce su tutte le più importanti
funzioni.
Ha solo un piccolissimo ed insignifican-
te “problemino”… Se una volta istallato
non si aggiorna il firmware, un qualun-
que malintenzionato può accedervi in
circa 5 secondi!
Già alla fine del 2000, ricercatori del-
l’Università di California (bei tempi
quando, pur studiando tutt’altro, ci vi-
vevo anche io…) avevano identificato
alcuni difetti che permettevano, se sfrut-
tati in maniera adeguata, di

prendere
il completo controllo del dispositivo,
cambiare le sue impostazioni, cambia-
re la password ed uploadare il firmwa-
re aggiornato, cosicché il legittimo pro-
prietario non potesse poi a sua volta re-
cuperarlo usando la stessa tecnica di
scassinamento.
Più nello specifico, i “difetti” permettono di:
* Cambiare la configurazione del dis-
positivo in modo tale che non possa più
essere accessibile.
* Disabilitare temporaneamente o per-
manentemente il router.
* Installare determinati script tipo snif-
fers di traffico o tools DoS.
Tutto ciò è possibile grazie a un partico-
lare sistema di decifratura di un codice
restituito dal router, che permette di

bypassare qualunque password im-
postata dall’utente.

>> I bug del sistema

Nel momento in cui ricevete il rou-
ter non c’è nessuna password im-
postata all’interno. Sembrerà as-
surdo ma una grandissima per-
centuale di utenti non compie que-
sta semplicissima operazione e un
giorno, andando a settare il rou-
ter, non riesce più ad entrare al
suo interno…il motivo?? Beh…se
voi vi scordate di settare la pas-
sword forse qualcuno se ne ricor-
derà al posto vostro… Del resto
accedere al router è molto sem-
plice dato che oltre via telnet si

può configurare anche via http
collegandosi ad esso con un
normalissimo browser, mentre i
files contenuti all’interno posso-
no essere analizzati via FTP.
Le password possono essere fa-
cilmente rubate: il router è aper-
to a connessioni non protette di
tipo TFTP. Il file delle password

può essere facilmente scaricato e deci-
frato con calma.

By-pass delle password di sistema
Come detto in precedenza, alla richie-
sta di connessione via telnet/http, il rou-
ter domanda username e password. Se
inseriamo un username ben preciso ri-
ceviamo un output del tipo “Speed-
Touch (xx-xx-xx-xx-xx-xx)”; questa stringa
può essere decrittografata in maniera
molto semplice. L’output che riceviamo
sarà di norma un numero di 8-10 cifre
che, usato come password, dà l’acces-
so al router. Esiste un solo metodo per
ovviare a questo inconveniente, ovvero
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Modelli e versioni 
a rischio
I modelli interessati sono sicura-
mente gli Speed Touch Home e gli
A1000, anche se molto probabil-
mente anche i Pro potrebbero
essere affetti da questi bugs
essendo essi stessi basati su un
codice molto simile.
Le versioni di firmware sicuramen-
te incriminate sono le seguenti:

KHDSAA.108 6 Luglio 1999
KHDSAA.132 19 Novembre 1999
KHDSAA.133 16 Marzo 2000
KHDSAA.134 24 Aprile 2000

Inserendo un determinato username si ottiene un

output del tipo SpeedTouch (xx-xx-xx-xx-xx-xx
) che

se interpretato tramite un sistema di decodifica

dà la password da inserire per accedere al dis-

positivo. Subito sotto infatti si nota la schermata

di benvenuto del router.

L’help del comando Nat fornisce tutte le operazioni eseguibili nelle
tabelle di routing.

Un modem 

pericoloso
Un malintenzionato potrebbe prendere il totale controllo di un 
diffuso  router Adsl di Alcatel



>>

aggiornare il prima possibile il firmwa-
re del dispositivo.

Connessioni TFTP
Il servizio TFTP è facilmente accessibile
dall’interno della rete, ma anche dall’e-
sterno. Senza nemmeno studiare trop-
po, si riesce facilmente a usufruirne.
Nel momento dell’imballaggio, il router
è configurato per avere sempre aperta
una porta TFTP che può essere utilizza-
ta sia per trasferire che per

prelevare file dall’inter-
no. Tale porta risponde sempre a pac-
chetti provenienti da IP tipo
255.255.255.255 e ciò predispone
una possibilità di attacco utilizzando
una porta ECHO UDP. Quando il server
ECHO risponde alla richiesta, esso in-
terpreta l’indirizzo di destinazione
255.255.255.255 come facente parte
del broadcast locale, e il pacchetto vie-
ne spedito nella Ethernet con la porta
associata all’UDP TFTP. Questo bug
può essere sfruttato per catturare i file
di configurazione e di archiviazione
delle password. Inoltre si può utilizzare
per l’upload di script tipo sniffers di traf-

fico. Ovviamente es-

sendo una connessione non protetta,
non necessita nemmeno di username o
password.

Inadeguata validazione dei firmware
I supporti Alcatel sembra che non svol-
gano alcun test di integrità dei firmware
caricati, così chiunque può creare un
suo firmware, patchato con script noci-
vi tipo sniffer o tools DoS, e uploadarlo
all’interno del router, sfruttandolo quin-

di per attività illecite.

L’EXPERT mode
Lo Speed Touch ha un expert
mode che può essere utilizzato
per scoprire informazioni inte-
ressanti sul router e sulla con-
figurazione della rete, nonché
per impostare un’infinita va-
rietà di parametri del device
stesso. La “particolarità” di

questa modalità risiede nel fatto che
anch’essa basa la sua password di ac-
cesso sullo stesso sistema di crittografia.

>> Oltre al danno la beffa

Rilasciare un prodotto con così tante
falle di sicurezza è già abbastanza gra-
ve. Ma Alcatel sembra addirittura peg-
giorare la situazione con le informazio-
ni contenute nel suo sito. Tra le Faq, in-
fatti, vi è una domanda relativa alla si-
curezza del router. Ebbene, a chi chiede
se l’assenza di un firewall renda
l’A1000 poco sicuro, Alcatel risponde
che con le impostazioni standard non
consentono alcuna connessione dall’e-
sterno, a meno che non sia stata richie-

sta dalla propria
macchina. Dopo
quello che abbiamo
visto finora, questa
rassicurazione non
può fare altro che
farci sorridere (o
preoccupare, se si
possiede un router di
questo tipo e non si è
provveduto all’ag-
giornamento del firm-
ware...).
Al momento attuale
l’unico sito consultabile
per l’aggiornamento è

Tramite il comando help possiamo ricevere una lista

di funzioni utilizzabili; le più interessanti per un crak-

katore sono di certo il config da cui impostare la pas-

sword ed il nat da cui impostare gli ip di routing.

Nella tabella di routing si vede la configurazione della rete. Se
notate bene al punto 9 c’è un reindirizzamento
esterno…potrebbe essere un accesso a qualche server?? (NB.
Parte degli indirizzi IP sono stati volutamente coperti).

http://security.sdsc.edu/

self-help/alcatel/tools do-
ve peraltro si trova un firmware che
comunque deve essere utilizzato con
cautela. Vi consiglio di conseguenza di
crearvi prima una copia del firmware
esistente e poi passare all’upgrade.
Per effettuarlo la procedura più intuiti-
va consiste nel collegarsi via web al
proprio router, cliccare sul pulsante
upgrade e cancellare la versione pas-
siva del software. Effettuati questi pas-
saggi il nuovo file deve essere uploa-
dato e poi switchato come versione at-
tiva. Se tutto procede correttamente in
meno di cinque minuti avrete il vostro
router aggiornato e protetto contro
“curiosi invadenti”. K

CAT4R4TTA,
cat4r4tta@hackerjournal.it

N.B. Sono stati volontariamente evitati
riferimenti diretti a username e pas-
sword standard, nonché a siti dove si
possano trovare tools di decifrazione
delle password.

Ci si può collegare al sistema di configu-razione del router anche tramite web.Ecco la schermata iniziale.

E si può anche configurare la tabella dirouting…
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