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    Open Source Digital Forensics 

Di Nanni Bassetti

www.nannibassetti.com



CHI SONO
• Mi occupo di digital forensics (informatica forense) dal 2005/2006, project 

manager di CAINE (distro usata in tutto il mondo)

• Fondatore di CFI (Computer Forensics Italy)

• Scrittore di parecchi articoli scientifici e software free/open source per la D.F.

• Membro fondatore e Segretario di ONIF (Osservatorio Nazionale Informatica 
Forense).

• Coinvolto in casi di rilevanza nazionale come:

• * Consulente tecnico informatico di parte civile nel caso del transessuale 
"Brenda" (caso Brenda-Marrazzo).

• * Consulente tecnico informatico di parte civile nel caso della scomparsa di 
Roberto Straccia

• * Consulente tecnico informatico di parte civile nel caso della scomparsa della 
piccola Angela Celentano

• * Consulente di parte per Massimo Bossetti nel caso di Yara Gambirasio.

• Ecc. ecc. :)



CHI SONO
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casi mediatici
CASI “MEDIATICI”

E TANTA FORMAZIONE
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Definizione
La Digital Forensics è la disciplina scientifica che 

serve per identificare, acquisire ed analizzare 
una fonte di prova digitale, preservandola da 
eventuali alterazioni.

Scientifica: ripetibile (Galileo Galilei)
è la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una 
conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile. 
Esso consiste, da una parte, nella raccolta di evidenza empirica e 
misurabile attraverso l'osservazione e l'esperimento; dall'altra, nella 
formulazione di ipotesi e teorie da sottoporre nuovamente al vaglio 
dell'esperimento.

Fonte di prova: deve garantire il suo uso in tribunale
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Chi NON è il digital forensics expertChi NON è il digital forensics expert

Il ragazzo che installa i programmi

Il negozio di computer

L'amico “bravo” suggerito da uno non del settore

Quello che si qualifica coi “tesserini”

Gli informatici che fanno altro...

I non informatici che hanno la passione nel tempo libero

Il cuggggino :-D
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Chi è il digital forensics expertChi è il digital forensics expert

NESSUNO

Chi ha delle pubblicazioni online/offline

Chi ha un C.V. qualificante

Chi sviluppa sw. Digital forensics

Chi conosce i sw e hw della digital forensics

Chi conosce leggi e metodologie della digital forensics
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La STORIA
1984  FBI Magnetic Media Program created... this later becomes the Computer 

Analysis and Response Team (CART)

1995  International Organization on Computer Evidence (IOCE) formed

 RFC3227 -Guidelines for Evidence Collection and Archiving (2002)

 USA –Department of Justice -Searchingand SeizingComputers(2002)

 USA –IACP -Best Practices for Seizing Electronic Evidence (2006)

 USA –DoJ–Electronic Crime Scene Investigation v. 2 (2008)

 UK –ACPO –Computer Based Evidence Guidelines v.4 (2008) - Association 
of Chief Police Officers (ACPO) guidelines 

Computer Forensics Tool Testing (CFTT) by NIST (National Institute of 
Standards and Technology)
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La Storia

Gli esperti britannici sono conformi con l'Associazione dei capi di polizia 
(ACPO) le linee guida. Questi sono costituiti da quattro principi come segue: 
-

Principio 1: Nessuna azione intrapresa dalle forze dell'ordine o dai loro agenti 
dovrebbe cambiare i dati memorizzati su uno dei supporti informatici o di 
archiviazione che successivamente possono essere fatti valere in tribunale.

Principio 2: In circostanze eccezionali, quando una persona si trova nella 
necessità di accedere ai dati originali conservati su un computer o su 
supporti di memorizzazione, che tale persona sia competente a farlo ed 
essere in grado di testimoniare e spiegare la rilevanza e le implicazioni delle 
loro azioni.

Principio 3: Il metodo adottato o altri documenti di tutti i processi applicati alla 
raccolta delle evidenze elettroniche deve essere creato e conservato. Una 
terza parte indipendente deve essere in grado di esaminare i processi e 
ottenere lo stesso risultato.

Principio 4: Il responsabile delle indagini ha la responsabilità generale di 
assicurare che il diritto e tali principi siano rispettati.
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Definizione

I campi d’azione della Digital Forensics sono:

1) Indagini interne ad una azienda
2) Supporto alla Polizia Giudiziaria ed ai PM (CTP) e Giudici (CTU/Perito)
3) Supporto ai privati indagati (CTP)
4) Valutazione danni
5) Spionaggio
6) Frode
7) Pedopornografia
8) Violazione policy
9) Ricatto
10) Terrorismo
11) Ecc.
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Definizione
Le fasi principali sono 4:

1) Identificazione

2) Acquisizione e preservazione

3) Analisi e valutazione

4) Presentazione
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Write Blocker & Co.
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Write Blocker & Co.
FONTE: http://www.marcomattiucci.it/writeblockers.php

I write-blocker sono di tre tipologie fondamentali:
 (a) Firmware based: orientati ad impiegare le primitive del BIOS ed a gestire 

la loro inibizione in qualsiasi tipo di scrittura;
 (b) Software o Driver based: sono software di basso livello (in ambiente 

windows dei driver) orientati ad intercettare qualsiasi interruzione hardware 
o software che diriga qualsiasi tipo di scrittura verso la memoria di massa 
considerata. In questo caso è quindi il sistema operativo ad impedire 
l'alterazione e non il BIOS. Sempre di conseguenza eventuali bug del 
sistema operativo hanno un immediato effetto sulla garanzia di 
funzionamento del write-blocker.

 (c) Hardware based: sono veri e propri dispositivi elettronici che "tagliano" il 
bus di comunicazione tra unità di storage fisica e scheda madre 
(generalmente) e si interpongono come intermediari valutando ed 
eventualmente inibendo tutto ciò che entra ed esce dal dispositivo target.
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Write Blocker & Co.

Foto: 
Wikipedia

HDD Imaing
source : 
joncrel@flickr
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L’Attrezzatura “portatile”
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I MITII MITI



  

LE BUFALE INFORMATICHELE BUFALE INFORMATICHE

● cracking di password complesse con la semplice 
pressione compulsiva di tasti;

● recuperare file cancellati con velocità inimmaginabile

● riconoscimenti facciali

● accessi a tutte le reti e database del mondo

● analisi di qualsiasi telefonino, contenuti decriptati al volo

● Zoom esagerati!



  

LE BUFALE INFORMATICHELE BUFALE INFORMATICHE

nel recupero di file 
cancellati il tempo è il 
nemico, infatti per 
operazioni simili la 
famosa barra 
d'avanzamento 
ricompare e rimane 
con noi per svariate 
ore o giorni

La duplicazione dei 
dischi è lenta e noiosa.



  

PASSWORD CRACKINGPASSWORD CRACKING
Che bello sarebbe lanciare un programmino che in pochi 
minuti trova la password di un file criptato o l'accesso ad un 
sito web, a un firewall, a un PC o altro.
"... ah... codice criptato a 128 bit... difficile... ma non per me!" 
ed in meno di 30 secondi lo ha gia' scardinato...

Ehmmm...
.



  

RETIRETI
In molti film fanno vedere come alcuni hacker o forze dell'ordine 
riescano ad accedere ovunque, si collegano alle reti di ogni 
Ente, azienda, ecc., in tempo reale. Ma è possibile?

In alcuni casi proprio no, perché non tutti i sistemi sono 
raggiungibili da Internet: alcune reti infatti sono delle LAN senza 
affaccio sulla Rete né tanto meno raggiungibili via Web. Alcune 
di queste reti a volte possono essere collegate a computer che 
a loro volta hanno un accesso a Internet, ma anche in questi 
casi l'accesso è quasi impossibile, e di certo non si ottiene in 
quattro e quattr'otto come si vede al cinema.

Non esistono database in rete di tutto, dalle moquette dei 
tappetini delle auto, alle marche di bulloni...in Italia non c'è 
ancora nemmeno la banca dati del DNA!!!!



  

RETIRETI
Fatte le dovute (e poche) eccezioni non esistono cose simili: non ci 
si collega e controlla un satellite militare così con due click, non ci 
si collega alla rete Wi-Fi di un privato che sta a centinaia di miglia 
di distanza, non è possibile usare la webcam di qualcuno senza 
prima averlo infettato con qualcosa, non è possibile ascoltare le 
conversazioni telefoniche di qualcuno se non si ha infettato il 
telefono (non sempre possibile e/o illegale) o messo sotto 
intercettazione (solo forze dell'ordine), non si entra nelle reti o 
ricevono informazioni sensibili (tabulati e altro di gestori telefonici, 
Enti, aziende, social network, Google, etc.) al volo e senza passare 
dalle richieste dell'Autorità Giudiziaria.



  

TELEFONITELEFONI

E ancora, i telefonini spenti non comunicano con le celle, e non 
si possono usare per intercettazioni ambientali a meno che non 
siano opportunamente modificati via software o hardware. I 
cellulari accesi invece si possono usare come microspie, se 
sotto intercettazione o infettati, altrimenti non c'è modo, 
specialmente da parte di privati, di agganciarsi al telefonino di 
Tizio e sentire i fatti suoi senza averlo mai infettato con 
qualcosa.

Gli SMS non vengono conservati dai gestori telefonici, infatti 
quest'ultimi forniscono solo i tabulati di mittente, destinatario, 
data ed ora, ma non il testo del messaggio, anche se ci sarà 
sempre un "cugggino""cugggino" che ha un "amico" nella Telecom che 
dirà il contrario.



  

CONCLUSIONCONCLUSION
II

Insomma la digital forensics è spesso lenta e noiosa, e si scontra sovente 
contro le limitazioni tecnologiche degli strumenti e delle conoscenze: i 
sistemi proprietari sono in aumento, i sistemi crittografici sempre più diffusi, 
i dati viaggiano sulle "nuvole" e sono in mano a Big Company dislocate su 
tutto il globo, ma l'effetto CSI e l'ignoranza informatical'effetto CSI e l'ignoranza informatica permettono di 
accettare qualunque cosa, creando richieste assurde da parte di chi si 
rivolge al digital forensics expert. Si pensa che tutto è possibile, tutto è 

veloce e non ci sono differenze tra sistemi operativi, hardware, reti e 
quant'altro, è tutto "informatica".

Chiudo ricordando la super-chicca di "Indipendence Day" (R. Emmerich 
1996) film nel quale si sviluppa un virus su un Mac, lo si carica 
sull'astronave madre degli alieni invasori e funziona. Strano che nel mondo 
reale un virus per Windows non funzioni su Mac o Linux e viceversa, ma 
poi si riesca a scrivere un virus per un computer alieno.
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L’Analisi
I tools possono essere commerciali o open source, 

l’importante che siano accettati dalla comunità dei C.F. 
experts, al fine di fugare dubbi sull’affidabilità dello 
strumento usato.

In caso di sviluppo di strumenti nuovi, è utile fornire il 
codice sorgente.
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L’Analisi

I tools commerciali potrebbero avere varie problematiche, 
come tutto ciò di cui non si conosce il sorgente:

1) Bugs

2) Formati troppo proprietari

3) Fine dello sviluppo del sw
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L’Analisi

I tools Open Source hanno dei vantaggi indiscutibili:

1) Controllo dei Bugs da parte della community degli 
sviluppatori

2) Formati aperti e compatibili

3) Sorgenti aperti a tutti -> Si sa cosa fanno
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L’Analisi

La scelta NON deve essere radicale, ci sono

sw commerciali che fanno cose che gli open

source non fanno e viceversa
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L’Analisi

• Encase(GuidanceSoftware)   

● ForensicToolkit (Access Data)

● X-WaysForensic(X-Ways) 

● P2 Commander(Paraben Corporation) 

● Pro Discover(TechnologyPathways) 

● Macintosh Forensic(Blackbag)

● Axiom – Magnet Forensics 

TOOLS CLOSED SOURCE:
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E se troviamo un RAID?
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CAINE 9 “Quantum”
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CAINE e l'OpenSource
CAINE è Ubuntu

CAINE è GNU

CAINE è in GNU Lesser General Public License (LGPL)

Tutti i tools presenti in CAINE mantengono le loro rispettive 
licenze.
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CAINE e l'OpenSource
L'essere O.S. è il cuore pulsante di CAINE.

Le patch e le soluzioni tecniche sono e sono state tutte 
realizzate in collaborazione, con  persone 
(professionisti, hobbisti, esperti, ecc.) da tutto il 
mondo.
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CAINE Forensic proof

Root file system spoofing patch

/usr/share/initramfs-tools/scripts/casper

No corrupted Journal automatic recovery patch

/usr/share/initramfs-tools/scripts/casper-helpers

 By Maxim Suhanov (Russia)

Mounter and RBFstab 

/usr/local/bin/mounter

/usr/sbin/rbfstab

By John Lehr (U.S.A.)

Caja/Nautilius Scripts – by John Lehr (U.S.A)
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CAINE Forensic proof

Root file system spoofing patch

La patch modifica il modo in cui Casper cerca il supporto di 
avvio. Per impostazione predefinita, Casper esaminerà 
unità disco fisso, CD / DVD-drive e altri dispositivi 
durante l'avvio del sistema (durante questa fase  il 
sistema tenta di trovare il supporto di avvio 
dell'immagine di un filesystem di root corretto su di 
esso). La patch è implementata per le versioni di CAINE 
e risolve il bug quando Casper avrebbe selezionato e 
avviato finte immagini di root file system sul disco host.
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CAINE Forensic proof

No corrupted Journal automatic recovery patch

La patch tratta tutti i dischi ext3 ed ext4 che trova durante il 
boot, come se fossero ext2, in modo da non “ricoverare” 
eventuali journal corrotti, dato che ext2 non ha il journal.

Per NTFS uncleared (chiusa male), CAINE non fixa il file 
system, lasciandolo inalterato.
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Forensic proof
RBFstab scrive le regole per il mounting in read only:

 OPTIONS="ro,loop,noauto,noexec,nodev,noatime"

Ma è impostato col loop e il noload per i sistemi ext4.

I file systems supportati sono:

 ntfs, msdos, vfat, ext, ext2, ext3, ext4, xfs, jfs, reiserfs, hfs, hfsplus, swap

Lo SWAP file è OFF “swapoff -a” perchè su sistemi con poca RAM la live 
distro potrebbe usare il file di SWAP del disco della macchina sulla quale 
si sta bootando, così da alterare lo stato originale e magari sovrascrivere 
dei dati utili ai fini d'indagine.
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Open Source for D.F.

Entriamo nel vivo!
 I bash script risolvono
 SFDumper 
 Raw2FS
 NBTempo
 XAll
 KS
 Tanti altri tool nel mondo e creati da amici e da sconosciuti. 

Ma qui per sintesi parlerò solo di quelli miei ;-P
 https://github.com/nannib 

https://github.com/nannib
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Open Source for D.F.

TEST DI DAUBERT VS. OPEN SOURCE

http://www.digital-evidence.org/papers/opensrc_legal.pdf
U.S. Supreme Court’s ruling in Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals (1993)

- Testing: La procedura può ed è stata testata?

- Error Rate: la procedura ha un tasso d'errore noto?

- Publication: la procedura è stata pubblicata e peer reviewed?

- Acceptance: la procedura è accettata dalla comunità scientifica?

http://www.cerias.purdue.edu/assets/pdf/bibtex_archive/2005-17.pdf 

http://www.digital-evidence.org/papers/opensrc_legal.pdf
http://www.cerias.purdue.edu/assets/pdf/bibtex_archive/2005-17.pdf


http://www.nannibassetti.com 40Nanni Bassetti

Open Source for D.F.

SFDumper (Selective File Dumper) nasce da un'idea 
mia e di Denis Frati, al fine di estrarre tutti i file di un 
certo tipo e cercare le keywords tra essi.

Nel 2008 finisce in questo libro:
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Open Source for D.F.
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Open Source for D.F.

Raw2FS – nasce nel 2009, serve a recuperare il 
nome di un file a partire da un numero di offset 
in bytes ed effettuare delle ricerche per 
keywords.

Nel 2011 è finito in questo libro:
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Open Source for D.F.
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Open Source for D.F.

NBTempo – nasce nel 2011, una GUI per creare 
timeline basata su Sleuthkit

Nel 2012 è finito su HTML.IT:
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Open Source for D.F.

KS – nasce nel 2012, indicizza tutto in 
db...vedremo in seguito altre features...

Nel 2013 è finito su ForensicFocus.com:



http://www.nannibassetti.com 46Nanni Bassetti

Open Source for D.F.
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Open Source for D.F.

Fuori slides vedremo i sorgenti di questi tools e 
commenteremo, ma il senso è che a volte 
programmini/oni sviluppati in proprio possono 
risolvere tanti problemi, a volte bastano pochi giorni, 
per i tool più complessi magari ci vogliono mesi, ma 
la soddisfazione di automatizzare tante operazioni, 
aver creato e...non aver speso soldi...è 
IMPAGABILE!! :-P

cat system7.csv | grep -f events.txt | awk -F "," '{print $2,$4}' | sed

's/ 13$/ Off/'| sed 's/ 12$/ On/' | sed 's/ 42$/ Sleep/' | sed 's/ 1$/

Awake/'| sed 's/ 41$/ Crash/'
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Open Source for D.F.
TESTI SACRI

http://www.linuxleo.com/- B. Grundy

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0321268172/ (file 
system forensic analisys) B. Carrier.

Digital Forensics with 

Open Source Tools: 

Using Open Source Platform Tools ...

 Di Cory Altheide,Harlan Carvey

http://www.linuxleo.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0321268172/
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       Acquisizione
Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat



http://www.nannibassetti.com 50Nanni Bassetti

                Acquisizione



http://www.nannibassetti.com 51Nanni Bassetti

Analisi
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Analisi

Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat

BBThumbs.dat è in 
STORE/home/user/(multimedia directories) e 
nella memorycard. 
SDCard/BlackBerry/(multimedia directories) 

Se vi capita un BlackBerry (pre OS 5)…e qualcuno 
vi dice di recuperare tutti i file, ma non tutti sono 
recuperabili o vanno confrontati con un 
backup…ecco che bbthumbs.dat ci viene 
d’aiuto.



http://www.nannibassetti.com 53Nanni Bassetti

Analisi

Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat

Per le immagini si comporta come thumbs.db, per le 
note vocali come solo file name e timestamps

Se non posso fare un dump fisico del telefono, però 
bbthumbs (hidden file) nel dump logico c’è e mi fa 
da “spione”.
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Analisi

Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat
Ma chi dice che è un file che “cascia” tutto? 

Un po’ il forum della BlackBerry, ma anche il 
confronto con altri. 
Inoltre becco il BBT.py, tool in python che 
realizza un timestamp in GMT+0 corretto, (All 
times for thumbnails are expressed in device 
local time regardless of the time zone ), ma con 
l’attributo –l (--local), mi dava un GMT+1, ma io 
a Luglio sono in GMT+2….facciamolo presente 
all’autore, che modifica il tool col Device Time 
eliminando (GMT e Local). 
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Analisi

Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat

Infatti il BB OS memorizza su Fat16 col device 
time e non in GMT+0 e le primitive Python 
prendevano il tempo as is non adeguandolo al 
time della macchina che sta analizzando. Anche 
DCode, prendendo il byte del bbthumbs.dat col 
timestamps, fornisce il timestamp esatto solo se 
in UTC+0, perché in sostanza, questi software 
prendono il tempo dai bytes e non sanno come 
son stati scritti, con che aggiustamento 
temporale o in GMT+0…
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Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat
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Analisi

Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat

Per chi non ha letto nella slide precedente:
Change Log: + 0.5b - Fixed an issue with how 

timestamps are handled 
(thanks to Nanni Bassetti for pointing this out) 
by Sheran Gunasekera
https://github.com/sheran/bbt e ringrazio anche Shafik 
Punja
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Analisi
BBT.py in action!
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Analisi

Ecco a voi Mr. BBThumbs.dat

Prendere i primi 8 bytes dopo il nome file, convertirli in 
decimale e poi darli a DCode http://www.digital-
detective.co.uk/freetools/decode.asp 
e scegliere UNIX time milliseconds. UTC+0 (che 
non c’entra, perché cmq lui prende il device time)
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Analisi

BBThumbs.dat visto in esadecimale, timestamps 8 bytes 
dopo il nome file
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Analisi
convertirli in decimale e poi darli a DCode 
http://www.digital-detective.co.uk/freetools/decode.asp
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Analisi

il numero decimale va messo in 13 cifre (aggiungiamo 000 alla 
fine), per avere le corrette conversioni in Hex 
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Lo strano caso di McAfee EE

* Acquisiamo più hard disk

* Chiediamo se ci sono password e ce le 
forniscono

* Chiediamo se ci sono programmi di criptazione e 
ci rispondo di No/Bho/Cosa sono?

* Controlliamo a campione e le immagini dei dischi 
acquisiti si montano, quindi sono in chiaro.
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Lo strano caso di McAfee EE

* Arriviamo in laboratorio ed un’immagine non si 
monta!

* Controlliamo con MMLS e editor HEX e notiamo che 
il disco è criptato.

* Virtualizziamo l’immagine.

* Ci appare la richiesta di password di Mr. McAfee 
Endpoint Encryption
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Lo strano caso di McAfee EE
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Lo strano caso di McAfee EE
Dopodichè nonostante la username e la password fossero 

giuste:
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Lo strano caso di McAfee EE

Creare un BartPe Live CD-Rom, che sarebbe un 
CD avviabile basato sul sistema operativo 
Windows, nel quale è possibile inserire un plugin 
(programma) specifico per decrittare i dischi criptati 
con McAfee Encryption Endpoint, ossia il Wintech 
Safeboot 5.1.7 scaricato liberamente al seguente 
indirizzo:
https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/
CORP_KNOWLEDGEBASE/66000/KB66802/en_US/Wintec
h_5.2.0.12_Plugin.zip
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Lo strano caso di McAfee EE

Si procede a creare un disco in formato VDI per 
VirtualBox partendo dal formato raw (bit a bit) delle 
copie effettuate:
sudo VBoxManage internalcommands  convertdd 
file.dd file.vdi
In seguito si imposta la macchina virtuale su 
VirtualBox, sul singolo disco criptato e si fa partire la 
suddetta macchina virtuale dalla ISO (immagine del 
cd-rom BartPe) del BartPe.
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Lo strano caso di McAfee EE
Al termine del boot del cd-rom BartPe si imposta la data al 
16/11/20XX nel sistema live così da poter inserire 
l’Authorise Code: 1234, codice giornaliero, da menù 
Wintech ed autenticarsi con “Authenticate with SBFS”, in 
seguito inserire la password fornitaci e si procede alla 
decrittazione del disco.
Si conclude riconvertendo il file VDI in file DD (raw) tramite il 
comando:
sudo VBoxManage internalcommands  converttoraw file.vdi 
file.dd

IT’S A KIND OF MAGIC ;-)
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            CONDIVISIONE

Sulla mailing list CFI qualcuno chiede come montare 
un file system MTP.

FDISK ed MMLS non danno risultati.

L'immagine del disco è di un lettore multimediale
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            CONDIVISIONE

MTP:  un protocollo di trasmissione dei dati, non un 
filesystem. 

L' MTP (Media Transfer Protocol) è un set di 
estensioni del PTP (Picture Transfer Protocol) 

creato da Microsoft, per consentire l'uso di lettori 
MP3, macchine fotografiche digitali e altri dispositivi 

digitali portatili.
http://it.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
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            CONDIVISIONE
RICHIEDO L'OUTPUT DI

xxd -l 512 disco.dd
Ed ottengo:

1) fsstat: cannot determine file system type 
2) segue output dei primi byte della partizione: 
0000000 4d42 4c4b 0000 0200 0254 2980 0000 0000 

0000010 0000 a000 0000 0001 006d 0069 006e 0069 

0000020 0066 0073 0000 0000 0253 897f 0000 a001 

0000030 0063 0066 0073 0000 0000 0000 0000 0000 

0000040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

* 

0001200 3fff ffff 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

0001210 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

* 

Ecc. ecc.
Non ho info perchè non mi ha passato la parte ASCII. Quindi provvedo da solo …..............
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            CONDIVISIONE

Ricavo le stringhe:
MBLK, minicf, cfs

ASK TO GOOGLE!ASK TO GOOGLE!
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            CONDIVISIONE

Ricavo le stringhe:
MBLK, minicf, cfs

ASK TO GOOGLE!ASK TO GOOGLE!



http://www.nannibassetti.com 76Nanni Bassetti

            CONDIVISIONE

Non ho info perchè non mi ha passato la parte ASCII. Quindi provvedo da solo …..............
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            CONDIVISIONE
Sempre grazie all'amico GOOGLE trovo il seguente link:

https://gist.github.com/816115
Che porta ad uno script in python chiamato zenrecovery.py che 

permetterà al nostro amico di montare l'immagine del lettore 
multimediale e verificare i file in esso contenuti!

https://gist.github.com/816115
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Analisi

Creare un tool per le proprie esigenze:

1) Trovare i file duplicati
#!/bin/bash 
DIR="folder" 
# File's Folder 
OUT="filetmp.txt" 
# File output hash 
md5sum $DIR/* > $OUT
echo "Uniq" 
awk '!x[$1]++' FS=" " $OUT 
echo "Duplicate" 
awk 'x[$1]++' FS=" " $OUT

http://www.gianniamato.it/2011/03/file-unici-e-duplicati-hash-a-confronto.html 
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Analisi
Creare un tool per le proprie esigenze:

 
2) Estrarre gli headers

#!bin/bash
# MagicFinder.sh – by Nanni Bassetti 
ls > dir.txt
echo "Magic numbers" > magic_num.txt
for I in $(cat dir.txt)
do
echo $I >> magic_num.txt
xxd -l 20 $I >> magic_num.txt
done
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Analisi
L’ANALISI FISICA

L’analisi fisica comporta l’identificazione ed il recupero dei dati su tutto il 
drive fisico non considerando il file system, quindi senza 
alcun’organizzazione logica.

I metodi applicabili sono:
keyword searching, file carving ed estrazione delle tabelle di partizione 

e dello spazio inutilizzato sul drive fisico.
Questo tipo di ricerca ed estrazione hanno delle limitazioni, perché 

l’informazione non è organizzata dal file system, quindi i dati allocati 
in settori non contigui diventano veramente difficili da trovare, se non 
impossibili.

Dice Brian Carrier, (creatore di Sleuthkit ed Autopsy), che questa 
tipologia (sector by sector) di ricerca va utilizzata per casi MOLTO 
importanti e se pensiamo di applicarla, anche solo ad un hard disk di 
10Gb, ecco i tempi che ci vorrebbero:

10 GB = 20,971,520 sectors
5 sec / sector > 3 anni (senza interruzione)
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Analisi

LO SAPEVATE CHE?
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Analisi

I TimeStamps nell’NTFS:

From:http://computer-forensics.sans.org/blog/2010/11/02/digital-
forensics-time-stamp-manipulation 
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Analisi
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Analisi
ffind -f ntfs -o 32 pen2.dd 2-128-1
file: //$LogFile
Using ISTAT we can see the $LogFile 
metadata:
istat -f ntfs -o 32 pen1.dd 2-128-1 | less
<...>
$FILE_NAME Attribute Values:
Flags: Hidden, System
Name: $LogFile
Parent MFT Entry: 5 Sequence: 5
Allocated Size: 2097152
Actual Size: 2097152
Created: Tue Mar 18 15:05:19 2009
File Modified: Tue Mar 18 15:05:19 
2009
MFT Modified: Tue Mar 18 15:05:19 
2009
Accessed: Tue Mar 18 15:05:19 2009

istat -f ntfs -o 32 pen2.dd 2-128-1 | less

$FILE_NAME Attribute Values:
Flags: Hidden, System
Name: $LogFile
Parent MFT Entry: 5 Sequence: 5
Allocated Size: 2097152
Actual Size: 2097152
Created: Tue Mar 18 15:05:19 2009
File Modified: Tue Mar 18 15:05:19 
2009
MFT Modified: Tue Mar 18 15:05:19
2009
Accessed: Tue Mar 18 15:05:19 2009
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Conclusioni
 Arrivederci e buona caccia! 

Queste slides sono rilasciate con licenza Creative 
Commons 

“Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5”
, il cui testo e’ disponibile sul sito 

http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/2.5/it/legalcode  
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CONTATTI

NBS di Nanni Bassetti

Information Technology Consultant

http://www.nannibassetti.com

E-Mail: gbassetti@nannibassetti.com

Cell. +39-3476587097 
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