
28 Settembre 2018

La tua auto ti spia!

Gianpiero Costantino
Antonio La Marra

Ilaria Matteucci

Fabio Martinelli

In collaborazione con:

Francesco Mercaldo

#BRIGHT18



Introduzione
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I veicoli sono sistemi di tipo Cyber-Fisico (CPS): 
sensori di parcheggio 

sistema di infotainment 

connessione Wireless 

Assistente di guida 

Si tratta di un sistema critico dal punto di vista 
di Safety esposto a problematiche di sicurezza: 

la connettività è la chiave di accesso



Superficie di Attacco
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Locale Vs Remota 



Attacco alla Jeep Cherokee
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Remote Exploitation of an Unaltered Passenger Vehicle. 
C.Miller and C. Valasek, BlackHat 2015  



28 Settembre 2018

CANDY: haCking infotAiNment AnDroid sYstems
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https://youtu.be/aw0d-IoGD7E



CANDY
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Hackerare le comunicazioni intra-veicolari su CAN bus  
iniettando un Trojan-horse  su un sistema di infotainment 

basato su Android



Il device attaccato
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Bosion Android Radio con Android 4.4 KitKat 

Installata su una Volkswagen Golf 1.6 TDI  

Connessa alla rete CAN bus con un CAN bus-decoder  

Connessa ad Internet attraverso una connessione Wi-Fi 
ed una chiavetta 3G



Come funziona l’attacco
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I. Accedere remotamente al sistema di Infotainment del veicolo 
II. Registrare la voce del guidatore 
III. Scattare foto e catturare i percorsi del veicolo 
IV. Collezionare le informazioni che circolano sul CAN bus

APP
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Rubare le informazioni del CAN bus
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Genuine 
CAN bus APP

Code
Injection

Trojan-horse
APP

VictimAttacker

Malicious
CAN bus APP

Overriding CAN bus APP

Stealing CAN bus information

Temperatura dell’acqua 
Stato delle cinture 

Stato del freno a mano 
Stato delle portiere 
Carburante residuo 

Voltaggio della batteria  
Giri motore 

Velocità 
Stato dell’aria condizionata 

Distanza da un ostacolo

L’attaccante scarica e modifica 
l’applicazione originale dell’auto in 
modo tale da memorizzare le 
informazioni del CAN bus e poi 
poterle scaricare attraverso una 
connessione remota.



CANDY
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Foto prese dalle telecamere di parcheggio
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Percorso del veicolo
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DEMO!



Informazione del CAN bus
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Modulo di riconoscimento: come funziona
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Riconoscimento del guidatore
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Acquisizione 
parametri 

dall’interfaccia CAN
Inizio

I parametri 
appartengono al 

guidatore?

Fine

Invio notifica al 
guidatore

NO

SI

? ?



Riconoscimento del guidatore
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Conclusioni

Abbiamo sviluppato un Trojan-horse includendo una APP 
malevola dentro una buona 

Abbiamo effettuato diversi tipi di attacchi remoti  per violare la 
privacy del guidatore: 

registrando la voce 

tracciandone il percorso 

scattando e rubando le foto dalla telecamera di 
parcheggio 

catturando informazioni attraverso la radio 

profilando l’utente 
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GRAZIE!


