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- sysadm securityadm networkdesigner
- coordinamento



  

Valerio Balbi (aka pvb265) valerio.balbi@gmail.com FreeLIX: semplicità e controllo

Infosecurity07chi sono
esperienze professionali
    la scintillala scintilla

  IntroduzioneIntroduzione
Progetto
Prototipo
Dettagli
Conclusione

IBM SecureWay Firewall

ipChains

ipTables

Cisco PIX



  

Valerio Balbi (aka pvb265) valerio.balbi@gmail.com FreeLIX: semplicità e controllo

Infosecurity07chi sono
esperienze professionali
    la scintillala scintilla

  IntroduzioneIntroduzione
Progetto
Prototipo
Dettagli
Conclusione

tema:  Realizzare un firewall funzionante
Linux/Netfilter
Open Source
Stateful
HA capable
Sintassi e Semantica semplificata
Bilanciato
Virtualizzazione
HW “leggero”

svolgimento:... 
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storyboard
analisi
struttura
implementazione
stato attuale
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Tipologia dei comandi

comandi di visualizzazione
comandi operativi
comandi di configurazione

Funzioni dei comandi

firewalling
configurazione interfacce
bilanciamento
virtualizzazione

comando free LIX
GNULinux

LVS
Netfilter

Keepalived

store
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OS

plugin
memory MCS

CCS

store backup

configuration
cmd

CES

CLI.0

CEI.0

cmd

NAP
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MCS
formattazione di una struttura 
caricamento della configurazione iniziale
gestione 
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CES/CLI
master server
fork di un server dedicato ad ogni client che si 
connette

LIX Moore Automata
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CEI/NAP

client interattivo
client di rete per la propagazione delle 
configurazioni
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Plugin

uno script di comandi shell per ogni  comando di 
configurazione
fork + execve eseguito dal CLI
interazione tramite file temporanei
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Autorizzazioni/Ruoli

utente normale, 15 livelli potenziati, livello di 
configurazione (+ 1 extra )
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http://sourceforge.net/projects/lix/

Network Access Server
GUI in wxWiget
completamento dei comandi principali
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HW hunting
il mio LFS
network
firewall
freeLIX
foto ricordo

free LIX
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    HW huntingHW hunting
il mio LFS
network
firewall
freeLIX
foto ricordo

componenti base:
via EPIA CL10000
CF 64MB  
adattatore CF/IDE  
256RAM  
raiser card PCI  
---------------------------------

possibili estensioni:
quad ethernet pci
10/100/1000 ethernet pci 
scheda ADSL pci
scheda ISDN pci
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HW hunting
    il mio LFSil mio LFS
network
firewall
freeLIX
foto ricordo

due partizioni da 32MB  

una che contiene:
grub
kernel 2.6.10.rc3.mm1 (supporto IPVS)

initrd
tmpfs per capture trace

una che contiene i file di configurazione
 crittografato AES256
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HW hunting
il mio LFS
    networknetwork
firewall
freeLIX
foto ricordo

uso virtual brige 

per gestire il QOS
per poter collegare a livello 2 una rete virtuale interna
per essere pronto a virtualizzare il firewall stesso

-bash-2.05b# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
inside          8000.000d88fcc01f       no              eth5
dmz             8000.000d88fcc01e       no              eth4
interbusiness   8000.000d88fcc01d       no              eth3
acantho         8000.000d88fcc01c       no              eth2
ethernet1       8000.004063df4d24       no              eth1
xlan            8000.004063df4cd4       no              eth0
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HW hunting
il mio LFS
network
    firewallfirewall
freeLIX
foto ricordo

moduli LVS
GARP e Keepalived

configurazione IpTables

chain in DROP
set di regole di base
STATEFUL
una chain per ogni bridge
regole automatiche per i security level
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HW hunting
il mio LFS
network
firewall
    freeLIXfreeLIX
foto ricordo

liscoZero(config)# sh running-config
/tmp/mcs.dump.2000145
:  :MCS init
:  :LisCO process
  0:3091 (ces) (null)          start 1167569374
  1:2000 (mcs) (null)          start 1167569364
  2:7251 (cli) (null)          start 1168030504 refer to 7250
  3:7250 (cei) -               start 1168030504 refer to 7251
:  :enable password
  4:enable password LLrT4kLLWpgMs encrypted
:  :interface
  5:interface ethernet0 10half
  6:interface ethernet1 10half
:  :nameif
  7:nameif ethernet0 outside security0
  8:nameif ethernet1 inside security100
:  :ip address
  9:ip address outside 10.0.0.35 255.255.255.0
 10:ip address inside 10.0.1.100 255.255.255.0
:  :route
 11:route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.33
:  :access-list
:  :outside_access_in
 12:access-list outside_access_in permit tcp any host 10.0.1.129 eq 22
:  :inside_access_in
 13:access-list inside_access_in permit ip 10.0.1.0 255.255.255.0 any
:  :access-group
 14:access-group outside_access_in in interface outside
 15:access-group inside_access_in in interface inside
:  :static
 16:static ( inside,outside ) tcp 10.0.0.36 22 10.0.1.129 22
:  :lix br
 17:lix switch br0 3 10.10.10.200 255.255.255.0 40
:  :lix vhost
 18:lix vhost V0 vid vlisco0 memory 32 switch br0 0 vscsi vroot veth 10.10.10.1
:  :lix start 
 19:lix start
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HW hunting
il mio LFS
network
firewall
freeLIX
    foto ricordofoto ricordo

versione a 6 porte 10/100
con HA e bilanciatore

versione a 2 porte 10/100
e DMZ virtuale
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static
failover enable
lix start
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    staticstatic
failover enable
lix start

 16:static ( inside,outside ) tcp 10.0.0.36 22 10.0.1.129 22

LIX plugin-module ver. 1.0.0 20060307.2236
OOoo-----------------------------------------------------ooOO
../plugin/static.set inside,outside tcp 10.0.0.36 22 10.0.1.129 22 /tmp/mcs.dump.2000439
iptables -t nat -I PREROUTING -i inside  -d 10.0.0.36 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.1.129:22
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 16 packets, 920 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DNAT       tcp  --  outside any     anywhere             10.0.0.36           tcp dpt:22 to:10.0.1.129:22
  oo----- New VIP list generation -----------------------oo
Found [10.0.0.35 10.0.0.37 ] VIP defined in [outside] interface
Adding alias [10.0.0.36 24] on dev [outside]
  oo----- New VIP list generation for VRRP --------------oo
-rw-r--r--    1 root     root           25 Dec 31 12:49 /LisCO/tmp/VRRP-outside-10.0.0.36.vip
-rw-r--r--    1 root     root           25 Dec 31 12:49 /LisCO/tmp/VRRP-outside.vip
  oo----- Add permit INPUT chain  -----------------------oo
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     tcp  --  outside any     anywhere            10.0.0.36           tcp dpt:22
    0     0 ACCEPT     all  --  any    any     anywhere             224.0.0.0/24
    0     0 ACCEPT     all  --  any    any     anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
    1    60 ACCEPT     icmp --  any    any     anywhere             anywhere            icmp echo-request
    0     0 LOG        all  --  any    any     anywhere             anywhere            LOG level info prefix `[I]'
OOoo-----------------------------------------------------ooOO
9: outside: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue
    link/ether 00:40:63:d4:26:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.35/24 brd 10.0.0.255 scope global outside
    inet 10.0.0.36/24 scope global secondary outside
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static
    failover enablefailover enable
lix start

65:failover lan enable

LIX plugin-module ver. 1.0.0 20060307.2236
OOoo-----------------------------------------------------ooOO
../plugin/failover.active /tmp/mcs.dump.2012282
  oo--- Loading VRRP*.vrrp macro ------------------------oo
        Loading /LisCO/tmp/VRRPAUTH.vrrp
        Loading /LisCO/tmp/VRRPIF.vrrp
        Loading /LisCO/tmp/VRRPPOLL.vrrp
        Loading /LisCO/tmp/VRRPSTATE.vrrp
lrwxrwxrwx 1 root root  28 Jun  9  2005 /etc/keepalived.conf -> ../LisCO/etc/keepalived.conf
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static
failover enable
    lix startlix start

18:lix vhost V0 vid vlisco0 memory 32 switch br0 0 vscsi vroot veth 10.10.10.1

-bash-2.05b# cat V0
#!/bin/bash
cd /virtual/
/LisCO/vDMZ/linux\
 umlid=vlisco0\
 con=null\
 con0=fd:0\
 devfs=nomount\
 mem=32M\
 eth0=tuntap,br0-p0,FF:DD:00:00:00:0,\
 ubd0=./vroot\
 CONFMODE\
 UMLID=vlisco0\
 NET.IPADDR=10.10.10.1\
 NET.NETMASK=255.255.255.0\
 NET.NETWORK=10.10.10.0\
 NET.BROADCAST=10.255.255.255\
 NET.DEV=eth0\
 NET.GW=10.10.10.200

-bash-2.05b# ls -l
drwx------    2 root     root        16384 Aug 17  2005 lost+found
-rwxr-xr-x    1 root     root      5886116 Aug 21  2005 vmlinux-2.6.11.rc4-um-22052005
-rw-r--r--    1 root     root     67108864 Jan  6 01:10 vroot
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Si Può Fareee!!!
inoltre

Possibilità di gestire ambienti Enterprise
Possibilità di avere Virtualizzazione

comunque

Possibilità di capire meglio come funzionano i vostri apparati
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Domande

grazie!

http://www.lisco.org
http://sourceforge.net/projects/lix/
http://www.netfilter.org/
http://www.keepalived.org/

free LIX

http://www.lisco.org/
http://sourceforge.net/projects/lix/

