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Al giorno d'oggi le minacce 
provengono da criminali informatici 
altamente professionali, collegati 
tra loro e ben organizzati. Già da 
tempo i loro obiettivi non sono 
più quelli di acquisire fama nella 
cerchia degli hacker, bensì di 
realizzare grossi guadagni. Perciò, 
quasi tutti i metodi di attacco 
hanno come obiettivo la conquista 
di informazioni con un valore 
commerciale: dati di accesso e 
di carte di credito, dati aziendali 
riservati o critici, segreti di stato, 
capacità per botnet. È nato quindi 
un mercato nero con un giro 
d'affari di milioni all'anno. Non 
c'è da stupirsi, quindi, se viene 
usato ogni strumento di attacco 
potenzialmente remunerativo 
e se viene utilizzato come porta 
d’ingresso per scopi criminali. 
I risultati del secondo semestre 
2014 hanno dimostrato che le unità 
USB saranno la prossima grande 
fonte di pericolo.

Durante la conferenza "Black Hat" 
sulla sicurezza, tenutasi ad agosto 
2014, gli esperti di protezione 
informatica dei Security Research 
Labs di Berlino hanno dimostrato 
chiaramente che soprattutto 
le tanto amate chiavette USB 
possiedono un enorme potenziale 
di pericolo. Una manipolazione del 
loro firmware permette agli hacker 
il totale accesso alle funzioni del 
sistema, critiche per la sicurezza. 
Tuttavia, poiché l'obiettivo della 
manipolazione non sono i dati 
memorizzati sulla chiavetta, bensì 

il controller USB e il relativo 
firmware, i comuni programmi 
di protezione antivirus non sono 
efficaci. Non appena una chiavetta 
"BadUSB" viene collegata a un PC 
è già troppo tardi: è come se un 
hacker si fosse seduto alla tastiera 
del computer e avesse subito preso 
il totale controllo.1

La potenziale portata di questa 
minaccia risulta evidente dalle 
cifre sulla vendita di chiavette USB 
in Germania: negli anni scorsi la 
vendita è aumentata fino a 15,85 
milioni di unità all'anno (2012) e 
nel primo semestre del 2014 sono 
state vendute già 7,39 milioni di 
chiavette. In totale in Germania 
sono in circolazione circa 100 
milioni di chiavette USB2, oltre 
a innumerevoli telefoni cellulari, 
webcam o tastiere che possono 
essere dotati di un'interfaccia USB 
e un controller. Infine, la generale 
percezione dei dispositivi USB come 

sicuri e lo scambio spensierato di 
dati contribuiscono ad aumentare 
il rischio. 

Di conseguenza, già oggi in Internet 
circolano dei kit per hacker con 
moduli "BadUSB" che permettono 
di manipolare le chiavette USB. In 
alternativa si possono ordinare 
chiavette USB già pronte, come 
"Rubber Ducky", singolarmente o in 
grandi quantitativi, con sconti sul 
prezzo. L'ambiente degli hacker sta 
già preparando in grande stile il 
nuovo mezzo di attacco per i propri 
scopi.3

MOTIVAZIONE

1 https://blog.gdata.de/artikel/usb-viren-im-anmarsch 
2 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/151613/umfrage/absatz-von-usb-sticks-seit-2004-in-deutschland/ 
3 http://www.heise.de/security/meldung/BadUSB-Tools-kursieren-im-Netz-Angriffs-Stick-im-Eigenbau-2411135.html

SOMMARIO

Il numero di chiavette USB vendute in Germania è stabilmente a un alto livello (Fonte: Statista).
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ECCO COME FUNZIONA UN ATTACCO TRAMITE 
CHIAVETTA "BADUSB"
Il principio su cui si basano i metodi di aggressione con 
una chiavetta "BadUSB" è presto spiegato: il firmware 
del controller parte di ogni chiavetta USB, viene 
manipolato in modo che collegando la chiavetta a un 
computer, questa si presenti al sistema non solo come 
unità di memoria, ma anche come tastiera. Qualsiasi 
digitazione eseguita da questa falsa tastiera viene 
accettata ed eseguita senza verifica, proprio come se 
fosse l'utente a digitare su una vera tastiera. Tutti i tipi 
di computer che supportano tastiere USB sono esposti 
a questo rischio.4

Una volta compiuto il collegamento, uno script 
appositamente programmato invia comandi di tastiera 
al sistema. Nel caso di un PC Windows, ad esempio, si 
potrebbe digitare la combinazione di tasti Windows + 
R e aprire la finestra di immissione dei comandi. Subito 
dopo viene impartito un altro comando di testo per 
avviare l'ambiente "Powershell" di Windows. Segue 
quindi un altro comando di testo della chiavetta USB 
per scaricare e avviare un programma backdoor da 
Internet.5

Se l’hacker conclude il processo avviato dallo script, 
può assumere il totale controllo del sistema in remoto 

utilizzando il programma backdoor. 
Che questi metodi di attacco 
funzionino lo hanno dimostrato 
Karsten Nohl, Jakob Lell e Henryk 
Plötz dei Security Research Labs di 
Berlino, insieme a giornalisti della 
WDR, nell'ambito di un contributo 
della rivista "Monitor". 6  
Nell'esempio descritto, un 
comune programma di protezione 
potrebbe intervenire solo quando il 
programma scaricato ha la firma di 
un malware conosciuto. Se l'attacco 
è costituito da una sequenza di 
comandi da tastiera, di per sé 
innocui, ogni protezione è vana.5 

Imparare il linguaggio alla base 
dello script è così semplice che 
perfino un programmatore 
dilettante è in grado di sviluppare 
in breve tempo il proprio metodo 
di attacco. Oltre a un semplice 
attacco a un singolo computer, si 
possono immaginare meccanismi 
di diffusione complessi: una volta 
residente nel sistema, il malware 
potrebbe manipolare tutte le altre 
chiavette USB collegate ai computer, 
provocando così una rapida 
diffusione. 

La spensieratezza con cui 
attualmente si scambiano dati 
tramite chiavette USB tra colleghi, 
amici o familiari introduce problemi 
di sicurezza impensabili.4 La 
domanda successiva, ossia come 
si fa a collegare una chiavetta 
"BadUSB" a un computer, si può 
rispondere con il concetto di "social 

engineering": in genere è sufficiente 
far "trovare" all'utente la chiavetta 
USB manipolata. Prima o poi, per 
curiosità, la maggior parte degli 
utenti collegherà la chiavetta al 
computer, fidandosi del programma 
di protezione contro il malware, in 
questo caso inefficace. Se esiste 
un accesso fisico, l'aggressore può 
collegare la sua chiavetta USB al 
PC non protetto in un momento in 
cui non è osservato: un consulente 
bancario, che nell'ambito di una 
consulenza lascia per un attimo la 
sua postazione di lavoro, dimentica 
quasi sempre di bloccare il suo 
computer. E naturalmente i laptop 
usati per un viaggio d'affari, in 
treno o in una fiera, sono l'obiettivo 
ideale per questi metodi di attacco.5

In autunno, durante la Conferenza 
sulla sicurezza PacSec, Nohl e il suo 
team hanno dimostrato che sono 

possibili altri metodi di aggressione, 
anche se più difficili da realizzare 
e perciò meno probabili. È stato 
possibile, ad esempio, far credere 
a un laptop che uno smartphone 
fosse una scheda di rete e 
dirottarne il traffico di rete via DHCP 
attraverso il telefono. In generale, 
secondo i risultati della ricerca 
condotta dai Security Research Labs, 
circa la metà di tutte le chiavette 
USB vendute è esposta a questo 
tipo di manipolazioni. Affinché la 
manipolazione abbia esito positivo, 
gli elementi decisivi sono il tipo 
di chip del controller incorporato, 
la possibilità di programmare in 
remoto tramite una connessione 
USB e la presenza di una memoria 
Flash per la creazione del codice 
modificato.7

4http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2014-07/usb-controller-chip-angriff-srlabs 
5https://entwickler.de/online/security/sicherheitsrisiko-usb-angriffe-ueber-den-serial-bus-114998.html

6http://www1.wdr.de/daserste/monitor/extras/monitorpresse-usb100.html 
7http://www.heise.de/security/meldung/Viele-USB-Geraete-verwundbar-fuer-BadUSB-Angriffe-2454715.html

Esempio di un semplice script "BadUSB" per avviare il programma "Blocco note" di Windows e visualizzare il testo "Hello World" 5

REM Kommentare werden wie zum Beispiel in BASIC durch REM gekennzeichnet

REM Zuerst gibt es eine kleine Pause, angegeben in Millisekunden * 10 

DELAY 3000

REM GUI emuliert die Windows-Taste, hier wird also virtuell Windows-r gedrückt und damit 
das run-Menü aufgerufen

GUI R

REM Jetzt braucht der Rechner etwas Zeit, um den Befehl auszuführen – gönnen wir ihm also 
eine Pause

DELAY 500

REM STRING gibt einen String aus, indem nacheinander die angegebenen Tasten virtuell 
gedrückt werden – hier wird also notepad eingegeben

STRING notepad

REM Wieder etwas Zeit für den Rechner

DELAY 500

REM ENTER emuliert natürlich den Druck auf die ENTER-Taste 

ENTER

REM Und wieder eine Pause, damit Notepad Zeit zum Starten hat

DELAY 750

REM Hier ist sie nun – die Ausgabe (oder besser Eingabe) von "Hello World!"

STRING Hello World!

REM Und zum Abschluss noch einmal ENTER drücken

ENTER
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Per il riconoscimento di unità USB 
manipolate, esiste una difficoltà 
fondamentale: dato che non 
esiste uno standard di firma o 
certificazione dei firmware USB, non 
è possibile riconoscere un firmware 
legittimo da uno falsificato. Per 
determinare una manipolazione, 
quindi, sono necessarie analisi 
approfondite.

G DATA USB KEYBOARD GUARD, 
invece, riconosce le chiavette 
"BadUSB" dalla loro inconfondibile 
caratteristica: presentarsi al sistema 
come tastiera. Quando si collega 
una nuova tastiera al computer, 
il programma avvisa l'utente, 
chiedendo se autorizzare o bloccare 
tale tastiera. 

Ovviamente l'utente nota subito 
che la chiavetta USB è manipolata, 
perché sa se ha collegato o 
meno una tastiera al computer. È 
sufficiente un clic del mouse per 
autorizzare la digitazione da una 
vera tastiera o per bloccarla quando 
si identifica una chiavetta USB 
come strumento di aggressione per 
immissioni da tastiera falsificate. 
Questa protezione funziona anche 
quando lo script sulla chiavetta 
"BadUSB" prevede un ritardo e si 
attiva ad es. dopo un'ora. In questo 
caso per l'utente è ancora più 

evidente che c'è "qualcosa di strano" 
e che deve bloccare la sedicente 
tastiera. Le tastiere USB autorizzate 
dall'utente vengono memorizzate 
in una Whitelist in modo che non 
debbano più essere confermate la 
volta successiva che si collegano.

Ecco come G DATA USB KEYBOARD 
GUARD protegge l'utente dai 
metodi di attacco tramite chiavette 
USB, ampiamente diffusi.
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Questo messaggio informa l'utente della presenza di una nuova tastiera nel sistema.
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