
L’utilizzo di una rete wireless offre grande flessibilità, ma allo stesso
tempo comporta un potenziale di rischio maggiore. Dai punti di accesso
anomalo agli algoritmi di crittografia deboli, le minacce alla rete wireless
sono uniche nel loro genere, ed i rischi che si corrono possono essere
notevoli.

La tua rete wireless è sotto
attacco?

Le funzionalità della tecnologia wireless possono fornire agli hacker
l’opportunità di infiltrarsi nell’ambiente protetto dell’azienda,
indipendentemente dai controlli di sicurezza implementati. I
penetration permettono di testare le debolezze della rete wireless.

Penetrationt test della rete wireless

Esempi di attacchi

Nell’Ottobre del 2017, alcuni
ricercatori hanno identificato una
vulnerabilità molto seria nel Wi-
Fi Protected Access 2 (WPA2),
lo standard che crittografa il
traffico sulle reti wireless per
contrastare i criminali. Un difetto
dei protocolli di crittografia del
WPA2 potrebbe essere sfruttato
per leggere e sottrarre dati che
altrimenti sarebbero protetti. In
alcune situazioni, la vulnerabilità
lascia spazio a malintenzionati
per manipolare i dati su una rete
wireless o aggiungerne di nuovi.

Lo standard per il Wi-Fi ha una
vulnerabilità enorme e molto
seria

Nel 2016, un hacker israeliano si
è appropriato di una rete
wireless pubblica di un’intera
città. Connettendosi alla rete
wireless appartenente
all’amministrazione locale di Tel
Aviv, l’hacker ha trovato una
vulnerabilità relativa al buffer
overflow, sfruttandola per
assumere il pieno controllo della
rete.

Gli hacker mostrano quanto è
facile appropriarsi di una rete
wireless pubblica

Nel 2016 si è scoperto che le
password di circa 55.000 router
Wi-Fi forniti da TalkTalk erano
facilmente accessibili agli
hacker. Avendo rubato la
password di default dei router, gli
hacker erano in grado di
attaccare la rete dei clienti,
sebbene per farlo avrebbero
dovuto trovarsi all’interno del
raggio di segnale del router.

I clienti di TalkTalk sono invitati
a cambiare con urgenza la
password

I dirigenti ospiti di un hotel di lusso
sono stati infettati da un malware
trasmesso tramite la rete wireless
pubblica della struttura. Non
appena hanno effettuato
l’accesso, hanno visualizzato un
pop-up che chiedeva loro di
scaricare degli aggiornamenti. Ma
il permesso per il download ha
portato all’installazione del
malware e di conseguenza al furto
dei dati contenuti nei loro
dispositivi.

Gli hacker usano il Wi-Fi di un
hotel di lusso per rubare i dati
dei dirigenti ospiti

Scegli il test che fa per te
IT Governance propone due livelli di penetration
test per soddisfare il tuo budget e i requisiti tecnici:

Livello 1 Livello 2

Identifica le vulnerabilità
che lasciano scoperto il tuo
sistema IT. Mette insieme una
serie di valutazioni manuali e
scansioni automatiche che
permettono al nostro team di
testare le vulnerabilità della
tua rete. Ti permette di
valutare la tua sicurezza
generale e prendere decisioni
più accurate sul tuo budget.

Prova a sfruttare le
vulnerabilità identificate per
verificare se è possibile
accedere ai tuoi asset e alle
tue risorse. Fornisce
un’accurata valutazione della
tua sicurezza generale, che ti
permette di prendere decisioni
più attente sull’investimento
necessario alla messa in
sicurezza dei tuoi sistemi
aziendali più critici.

Acquista i nostri
pacchetti di
penetration test sul
nostro sito.

Contattaci per
ulteriori
informazioni

Acquista Contatta

Per maggiori informazioni sui test di
sicurezza o per richiedere un
preventivo gratuito senza impegno,
visita il nostro sito o chiama il
numero 00 800 48 484 484.
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Tipi comuni attacchi alla rete wireless
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Packet sniffing: l’atto di
catturare pacchetti di dati
che transitano attraverso
una rete di computer. Il
traffico spesso è inviato
in chiaro, il che significa
che non esiste alcuna
cifratura e che i file
possono essere letti da
chiunque. Questo può
causare il furto di
password o la perdita di
dati sensibili.

Packet sniffing
 

Punti di accesso
anomalo: sono punti di
accesso non autorizzati su
una rete. Rappresentano
una vulnerabilità della rete
perché la lasciano aperta
ad una serie di attacchi, tra
cui la ricerca di
vulnerabilità per preparare
l’attacco, ARP poisoning e
Distributed Denial Of
Service.

Punti di accesso
anomalo

Furto di password
 

Furto di password: se
scambi password
utilizzando la rete e se il
sito non utilizza SSL o
TLS, queste password
sono esposte in chiaro e
pronte per essere scoperte
dai malintenzionati. Gli
hacker conoscono anche
altri metodi per aggirare la
crittografia e rubare le
password.

Man in the middle
attack: gli hacker
manipolano i dispositivi di
comunicazione per inviare
le trasmissioni al loro
sistema. Ciò consente di
catturare e persino di
manipolare il traffico. È
possibile inserire diversi
tipi di malware, modificare
il contenuto delle email ed
impedire il traffico in
entrata.

Man-in-the-middle

Evil twins: progettato per
apparire ed agire come un
punto di accesso legittimo.
Gli hacker clonano un
punto di accesso
conosciuto e familiare.
Quando l’utente si
connette, in realtà utilizza il
clone che invia
informazioni all’hacker.

Evil twins

Ad hocs

Connessioni peer-to-peer:
aggirano le policy di
sicurezza della rete.
Questo tipo di punto di
accesso può fornire
connessioni dirette e
automatizzate ad altri
utenti, evitando la
sicurezza della rete ed il
traffico routing sulla rete
aziendale.

Attacchi endpoint

Worms: si propagano da
soli. Quando si è connessi
alla rete wireless pubblica,
se non si dispone di una
protezione adeguata, un
worm può passare sul
computer ad un altro
dispositivo connesso alla
rete che si sta utilizzando.

Worms

Punti di accesso
configurati male

Endpoint:  gli hacker
accedono al tuo computer
impostando siti web fasulli
che consentono a loro di
accedere alla tua rete. Se il
punto di accesso non è il
tuo computer, tu non
sapresti nemmeno che un
hacker ha ottenuto
l’accesso alla rete.

Punti di accesso configurati
male: l’ufficio IT potrebbe
configurare in modo
erroneo o duplicare in
modo accidentale una rete
wireless. Non è raro che si
lascino le credenziali di
accesso predefinite sui
router Wi-Fi, rendendo
l’accesso alla rete agli
hacker molto facile.

Identificazione Crittografia

AutenticazioneControlli di  
accesso

Identificazione della rete
Wi-Fi, impronta digitale
del dispositivo, perdita di
informazioni e di
segnale.

Determina le debolezze
della crittografia, per
esempio il cracking, lo
sniffing e la session
hijacking.

Identifica le credenziali
di accesso legittime
degli utenti per accedere
a reti e servizi altrimenti
privati.

Cerca di penetrare nella
rete sfruttando le misure
di controllo degli accessi
WLAN.
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https://www.itgovernance.eu/it-it/penetration-testing-packages-it
https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-expert-it
https://www.itgovernance.eu/it-it/penetration-testing-it

