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U TILIZZO DI Asterisk PER L’ AUTOREGISTRAZIONE DEGLI UTENTI
I NTRODUZIONE
Zerotruth permette di autoregistrarsi in diversi modi e, per poter avere un controllo dell’identità
dell’utente, puo’ utilizzare la spedizione tramite SMS delle credenziali. Cosı̀ facendo è possibile
verificare che l’utente autoregistrante abbia inserito dati corretti o, quantomeno, poter risalire
allo stesso tramite il contratto che ha stipuato con la compagnia telefonica per il servizio.
Gli SMS possono essere spediti tramite un servizio per l’invio di SMS da web (già integrati nel sistema), tramite una key o un telefono, collegati via USB, o un gatewey GSM.
In ogni caso il servizio fa assumere al gestore un costo che puo’ essere anche significativo se utilizzato da numerosi utenti.
Dalla versione 2.1 Zerotruth permette di avere lo stesso grado di affidabilità nella gestione dell’autoregistrazione, e del recupero password, utilizzando un PBX Asterisk per la verifica dell’autenticità
dell’utente senza nessun costo per il gestore del Captive Portal

C ONFIGURAZIONE Zerotruth
La configurazione di Zerotruth è molto semplice:

Nella pagina di configurazione dell’auto-registrazione:
1. spuntare il checkbox ”Registrazione con Asterisk” per abilitare il servizio;
2. scegliere una password, che poi sarà utilizzata da Asterisk per comunicare con Zerotruth;
3. impostare il limite di tempo concesso per attivare la registrazione dopo il quale, se non attivato,
l’utente sarà rimosso dal sistema;
4. inserire il numero di telefono da chiamare per l’attivazione;
5. inserire il numero di telefono da chiamare per il recupero della password.
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Il numero di telefono per l’attivazione dell’account e per il recupero della password possono essere gli stessi
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Salvate queste opzioni l’utente per auto-registrarsi utilizzerà il metodo impostato.
L’auto-registrazione avverrà, come al solito, attraverso il form richiamabile dal link ”Registrazione”
presente nella pagina di login del Captive Portal.

Al termine del procedimento l’utente verrà avvisato della necessità, per completare la registrazione, di chiamare il numero del centralino Asterisk con la SIM del numero inserito nella registrazione. Nello stesso avviso verrà visualizato l’”username” e la ”password” impostata.
Nella tabella degli ”users” troveremo a questo punto l’utente registrato contrassegnato con il
logo di Asterisk. L’utente risulterà bloccato in attesa di conferma e non potrà essere modificato
dai gestori o dall’admin ma solo, eventualmente, eliminato.

C ONFIGURAZIONE Asterisk
Tra le molteplici funzioni che possiede Asterisk noi andremo a sfruttare la possibilità che offre di
eseguire degli scripts (agi-bin) attraverso i comandi inviati dal chiamante.
Basterà impostare il file di configurazione ”extensions.conf ” in modo tale che ricevendo una chiamata ad un determinato numero esegua il nostro script.
Naturalmente il server Asterisk deve poter comunicare con la postazione Zerotruth che può essere raggiungibile se la stessa è nella stessa LAN, oppure ha un IP pubblico o in VPN o in altri modi
dipendenti dalla configurazione della rete.
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Se Asterisk interagisce con una sola postazione Zerotruth possiamo fare in modo che esegua il
comando di conferma senza rispondere all’utente e quindi evitando una spesa per lo stesso.
In questo caso sarà necessario impostare l’”extensions.conf ” (che solitamente viene posto in
”/etc/asterisk/ ”) e il nostro script (probabilmente in ”/var/lib/asterisk/agi-bin/ ”) che andrà a collegarsi alla postazione Zerotruth, nel seguente modo:

Nel nostro esempio il comando sarà:
”curl http://IP ZEROTRUTH:8089/cgi-bin/unlockasterisk.sh?C=$1+gtTYR65fgt”
L’utente verrà abilitato, se chiamerà con il numero di telefono inserito al momento della registrazione, senza avere nessun rimando e quindi dovrà essere avvertito di questo nelle informazioni
di post registrazione.
Se si vuole che l’utente abbia una conferma anche telefonica (negli esempi sono state utilizzate le googletts-agi per la lettura dei messaggi) del successo o meno dell’abilitazione si dovrà
impostare la configurazione come segue:

se Asterisk deve interfacciarsi con più postazioni Zerotruth si procederà come nel seguente esempio:

Assegnando ad ogni postazione Zerotruth un codice (”xxx” ,”yyy”, ...”zzz”) diverso che dovrà essere inserito dall’utente.
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Per il recupero della password da parte dell’utente si utilizzeranno, se vengono configurati numeri
telefonici diversi per l’autoregistrazione e per il recupero password, configurazioni uguali modificando il comando dello script in:
”curl http://IP ZEROTRUTH:8089/cgi-bin/forgotasterisk.sh?C=$1+gtTYR65fgt”
Oppure se si utilizzerà uno stesso numero si dovrà modificare gli script come nell’esempio seguente:

Buon Zerotruth!

Un ringraziamento particolare a Matteo Deserventi per il suggerimento di inserire questa funzione
in Zerotruth e per l’aiuto nella realizzazione.
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