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Cos‘è wireshark

� É un network analyzer , cio è un 
software che permette l'analisi dei 
pacchetti che transitano in rete, 
con lo scopo di analizzarli

� Può essere usato anche in maniera 
fraudolenta, anche se non è il suo 
scopo principale

� è fornito di una serie di tool che 
rendono piacevole e pi ù dinamica 
l'analisi

www.wireshark.org



Perch é usare wireshark

� Usare un analizzatore di rete è il modo 
migliore per capire cosa c ‘è che non va 
nella rete

� Permette di capire approfonditamente quali 
e quanti pacchetti ci sono

� Fornisce una serie di tool molto utili per 
individuare i fenomeni che disturbano la 
nostra navigazione

� Permette di capire cosa fanno i computer 
vicino a noi (attenzione agli switch!)



Ethereal & Wireshark
� Ethereal è il nome originale del progetto

� La separazione degli sviluppatori 
originali ha causato un problema
� Gerald Combs possedeva i diritti del codice 

sorgente

� La Network Integration Services possedeva i 
diritti sul nome

� Combs nel maggio 2006 avvia il progetto 
wireshark basandosi sui sorgenti di 
ethereal

� Attualmente ethereal non è pi ù sviluppato



Sniffer vs Network analyzer

� Uno sniffer è un software che intercetta 
pacchetti in rete e li corrella con il 
preciso intento di ricavarne precise 
informazioni (password, dati, credenziali 
in genere)
� dsniff
� ettercap

� Un network analyzer è un software che 
intercetta pacchetti in rete e li presenta 
all'operatore in una forma che possa 
facilitarne l'analisi ( human-readable
form )
� wireshark
� tcpdump



La parentesi italiana

� Il politecnico di Torino avviò il progetto winpcap,  
porting su Windows delle libpcap: questo aprì le 
porte al porting stabile di ethereal verso il mondo 
windows

� ettercap, uno dei più famosi tool di attacco delle 
reti, composto da moduli sniffer e packet forger, fu 
scritto da Alor e Naga, due hacker di Milano 
(progetto ora abbandonato)

� Luca Deri manutiene il software NTOP, sistema di 
monitoraggio di reti basato su pcap

� Paolo Abeni
� contribuisce allo sviluppo delle pcap memory-mapped

(versione delle pcap ad alte prestazioni)
� sviluppa il dissector wireshark per SSL
� attualmente sta sviluppando la componente pcap per l o 

sniffing delle sessioni USB



Gli strati di astrazione

rete

interfaccia fisica

kernel

libpcap

libwireshark

wireshark tshark



Normal vs promiscuous

� Nel normal mode l'interfaccia di rete processa 
solo i pacchetti diretti a lei (modo di 
funzionamento standard)

� In promiscuous mode l'interfaccia processa 
anche gli altri pacchetti (sniffa) e li passa 
al kernel

� Sniffer e network analyzer lavorano tutti in 
promiscuous mode

� É possibile sniffare in normal mode
� non sono richiesti privilegi di root
� modalita' usata solo per fare troubleshooting della 

propria macchina

� Di solito si usa fare sniffing in promiscuous
mode
� servono i privilegi di root



Filtri pcap

� Sono filtri di cattura
� i pacchetti che ricadono nel filtro 

vengono passati all'applicazione 
chiamante, gli altri non vengono neanche 
trattati

� poca espressivit à semantica
� alta velocit à
� semplici da impostare fino al livello 

3/4, difficili oltre
� tipici filtri

� host www.google.com
� port 80
� port 22 and not host mymachine.mydomain.it



Filtri ethereal /wireshark

� Sono filtri di visualizzazione
� i pacchetti che ricadono nel filtro 

sono visualizzati, quelli che non vi 
ricadono sono comunque catturati 
dalla libreria ma non visualizzati

� alta espressivit à semantica
� bassa velocit à
� semplici da impostare per tutti i 

protocolli (sorta di " wizard ") 
� esempi

� dns.qry.type == 0xf
� http.request



I dissector

� Sono moduli software dedicati alla 
decodifica di un protocollo

� La collezione dei dissector
wireshark è vastissima e va dai 
protocolli pi ù antichi e in disuso a 
quelli pi ù moderni

� Funzionano come dei plugin

� A volte falliscono...



Network analyzer minimalista

� Codice sorgente!

� Liberamente tratto da 
http://www.tcpdump.org/ pcap.html



Live capture

� Wireshark consente la 
visualizzazione dei protocolli 
secondo i layer ISO/OSI



Live capture

� Tramite la funzione “follow tcp stream” e’
possibile ricostruire le sessioni TCP



Live capture

� Tramite la funzione “flow graph” e’ possibile 
visualizzare il diagramma a traliccio del 
traffico



Live capture

� Tramite la funzione “I/O graphs” e’ possibile 
seguire il flusso generale del traffico



Offline capture

� Wireshark può salvare i dati su file 
e rileggerli in un secondo momento

� Il sito di wireshark è pieno di 
sessioni di esempio salvate

� telnet

� dissector failure

� SSL decrypt (snakeoil )



tshark

� E' la versione a riga di comando di 
wireshark

� Incorpora le funzionalita' di tcpdump e 
supporta i filtri di visualizzazione

� Utilizzabile in script

� Esempio: sniffer minimale

sudo tshark -l -nn -V | awk ' BEGIN { is_ip = 0; } /Int ernet Protocol/ 
{ is_ip = 1; } /Total Len/ { if (is_ip == 1) printf("S ize %d: ", $3); 
} /Source/ { if (is_ip == 1) printf("%s -> ", $2); } / Destination/ { 
if (is_ip == 1) print $2; is_ip = 0;} '
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