Enigma Simulator
La macchina tedesca Enigma è l'esempio più famoso della battaglia tra codemakers e crittoanalisi . Mai prima
d'ora il destino di tante vite è stata così influenzata da una macchina crittografica , come ha fatto l'Enigma
durante la Seconda Guerra Mondiale . La storia di Enigma unisce tecnologia , storia militare , spionaggio ,
crittoanalisi e intelligenza in un vero thriller .
Questo software è una simulazione esatta del rotore Heer 3- ( Esercito ) e la Luftwaffe ( Aeronautica )
Wehrmacht Enigma I, la Kriegsmarine ( Marina di guerra ) Enigma M3 e il famoso 4 - rotore Enigma M4 , come
sono stati utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale da 1939 fino al 1945 . il cablaggio interno di tutti i rotori
è identico a quelli utilizzati dal Heer , Luftwaffe e Kriegsmarine . Questo simulatore è quindi pienamente
compatibile con la vera macchina Enigma e si può decifrare messaggi originali e cifrare i propri messaggi .
È possibile utilizzare il simulatore di Enigma esattamente nello stesso modo in cui un soldato segnalatore tedesco
avrebbe fatto durante la WW2 . L'approccio hands-on e la grafica realistica garantiscono una sensazione
autentica . È possibile aprire la macchina , cambiare le impostazioni interne , selezionare rotori dalla casella di
scorta , preimpostare le regolazioni dell'anello , inserirli nella macchina e impostare il plugboard . I suoni vengono
registrati da una macchina reale Enigma .
Questo manuale spiega come utilizzare il simulatore di Enigma, le procedure di segnalazione quguale a quello
usato dalle Forze armate tedesche, tra cui alcuni esempi di messaggi autentici, una descrizione tecnica completa
e una breve storia di Enigma. Maggiori informazioni sulla macchina Enigma si trova sul sito Cipher macchine e
crittologia: http://users.telenet.be/d.rijmenants
Questo manuale è protetto da copyright. La riproduzione del
suo contenuto è consentita solo dopo l'autorizzazione
esplicita dell'autore.
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1 Le impostazioni dei tasti Enigma
Per preparare l'Enigma Simulator per l'uso, abbiamo bisogno di regolare le impostazioni interne - il
cosiddetto tasto - come concordato tra il mittente e il destinatario. Per impostare la chiave, dobbiamo
selezionare la parabola corretta, i rotori e il loro ordine, regolare l'impostazione dell’anello dei rotori,
inserire i tasselli sul plugboard e impostare la macchina nella sua posizione di partenza.
Si noterà che il puntatore del mouse si trasforma in una piccola mano quando si sposta su luoghi dove è
possibile selezionare o qualcosa del genere. Per
richiamare il menu simulatore di Enigma,
spostare il mouse sulla piccola icona
nell'angolo in alto a destra della macchina [1].

Impostazione dei rotori (Walzen)
Fare clic sul pulsante di accensione [2] (Wehrmacht) o una delle serrature [3] (Kriegsmarine M3/M4) per
aprire l'Enigma. L'interno della macchina diventerà visibile, che mostra il vano rotore supporto nella parte
superiore della macchina e una scatola rotore, di contenimento dei rotori pezzi inutilizzati, in basso.

Selezione del riflettore (Umkehrwalze o UKW)
È possibile scegliere tra i diversi modelli
Enigma da sinistra o destra cliccando la
lettera sul riflettore [4].

1
2
3
4
5
6

Model
UKW
Wehrmacht (Heer & Luftwaffe)
B
Wehrmacht (Heer & Luftwaffe)
C
Kriegsmarine M3
B
Kriegsmarine M3
C
Kriegsmarine M4
B
Kriegsmarine M4
C

Rotors
3
3
3
3
4
4

Choice of rotors
5 normal
5 normal
5 normal + 3 double notched
5 normal + 3 double notched
5 normal + 3 double notched + Beta + Gamma
5 normal + 3 double notched + Beta + Gamma

Nota: il 4-rotore Kriegsmarine M4 con sottili B riflettore e rotore Beta con il suo anello e il rotore in
posizione A è compatibile sia con il rotore 3 - Kriegsmarine M3 e laWehrmacht Enigma con ampia
parabola B. Naturalmente, questo è vero solo quando i 3 rotori normali, il loro ordine, anelli di
impostazione e i plugboard sono identici.
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Cambio dei rotori (Walzen)
Per cambiare uno o più rotori, fare clic su un rotore [5] nella culla rotore per sollevarlo dalla macchina Enigma. Il
rotore sarà posto sulla parte superiore della macchina. Sotto un modello Werhmacht con un rotore estratto.

Cliccare su un posto vuoto [6] nella casella con i
pezzi rotori, nella parte inferiore della macchina, per mettere il rotore estratto nella scatola dei rotori di ricambio.

Per inserire un'altro rotore nella culla rotore, selezionare il rotore desiderato dalla casella rotore (verrà posizionato
sulla parte superiore della macchina) e clicca su un posto vuoto nella culla rotore.

Regolazione dell'impostazione Ring (Ringstellung)
È possibile regolare l'impostazione della suoneria (Ringstellung) di un rotore quando viene estratto dalla macchina.
Una volta che si è posto sulla parte superiore della macchina, è possibile regolare l'impostazione della suoneria
cliccando il pulsante [7] o [8] inferiore metà superiore del rotore visualizzato. Quando l'anello è regolato, clicca su
uno spazio vuoto nella posizione desiderata nella culla rotore a immettere le rotore nella macchina.

Si potrebbe trovare più facile sollevare tutte rotori dalla culla rotore e li mise nella scatola con rotori di ricambio in
primo luogo, e quindi selezionare, modificare e inserire uno per uno nella macchina.
Una volta che tutti i rotori sono messi in culla rotore, è possibile chiudere il coperchio facendo clic sul piccolo
manico [9] in alto a sinistra, sopra il riflettore. Sarà possibile chiudere il coperchio se non tutti i rotori necessari
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sono inseriti nella macchina. Una volta che tutte le impostazioni sono finiti e la macchina è chiusa, viene
visualizzato il corretto macchina (Enigma I, M3 e M4).

Collegamento del Plugs (Stecker) sul Plugboard (Steckerbrett
Per collegare le spine da una presa di corrente a un altro (per passare le connessioni lettera), è necessario
fare clic nella zona delle prese [10], nella parte inferiore della Enigma.

Apparirà il plugboard o 'Steckerbrett'. Basta fare clic sulla presa desiderato [11] e quindi fare clic sul socket che si
desidera connettersi a [12]. Per cancellare un collegamento, basta cliccare su una delle spine [13] di una coppia e
due spine spariranno. Dopo aver terminato le impostazioni del plug si può tornare alla vista dall'alto Enigma
cliccando sui tasti [14] sopra il plugboard.

La macchina Wehrmacht ha un plugboard con il
layout QWERTZ, identica alla sua tastiera. La macchina Kriegsmarine ha un layout numerati sequenzialmente. Per
facilità di impostazione, è possibile modificare questo layout facendo clic su una delle prese di prove singole a
sinistra ea destra (QWERTZ per abcdef per Wehrmacht e 1 2 3 4 5 per ABCDEF per Kriegsmarine)

Impostazione del rotore posizione iniziale (Spruchschlussel)
Nella schermata principale è possibile modificare la posizione iniziale dei rotori cliccando il superiore [15] o meno
[16] la metà delle ruote pollice rotore. È possibile salvare la posizione iniziale temporaneamente premendo il tasto
INS, e recuperati queste posizioni rotore dopo premendo il tasto HOME.

La Wehrmacht Enigma ha rotori con i numeri. Pertanto, per impostare una chiave di messaggio (vedi procedura più
avanti), il simulatore ha un foglio di aiuto per convertire le lettere ai numeri. Questa scheda viene visualizzata
quando si fa clic sul numero all'interno della finestra rotore piccolo [17]. Il vero Enigma ha questa tavola fissa
all'interno del coperchio di legno della macchina.
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La Casella di testo
È possibile visualizzare il testo in chiaro e testo cifrato insieme in una casella di testo poco alla parte inferiore della
Enigma cliccando il blocco [18] sulla scatola di legno. Utilizzare i tasti Canc o Backspace per cancellare questa
casella di testo. Clicca di nuovo sul blocco per nascondere la casella di testo. Questa casella di testo è utile per
l'elaborazione di grandi pezzi di testo.

La funzione Auto Typing
Se si dispone di una grande quantità di testo in chiaro o ciphertex che deve essere digitato, è possibile utilizzare la
funzione Auto digitazione. Questa funzione viene chiamata dal menu di Enigma. Nella finestra Auto Typing è
possibile digitare, modificare o incollare parti di testo, o recuperare il contenuto degli appunti. È possibile
selezionare quattro diverse velocità di digitazione. Selezionare 'Start', quando il testo è pronto per l'elaborazione.
Auto Typing viene interrotta premendo il tasto ESC. Assicurarsi che tutte le impostazioni sono finiti ed i rotori sono
nella posizione di partenza corretta prima di iniziare la digitazione automatica.
Nota: Auto Digitando solo elaborare i caratteri alfabetici e ignorare tutti gli altri caratteri (figure, punteggiatura e
spazi). Quando decifrare un messaggio, assicurarsi che non vi siano Kenngruppen inclusi (vedi procedura più
avanti) o eliminare il Kenngruppen dalla finestra di testo.
Smart Appunti
È possibile chiamare lo Smart Appunti dal menu Enigma o facendo clic all'interno della casella di testo nella parte
inferiore della Enigma. È possibile selezionare diversi modi per formattare e trasferire il testo negli appunti.
Quando è formattato per testo cifrato, l'uscita è organizzato in gruppi di cinque lettere per la macchina Wehrmacht
e gruppi di quattro lettere per entrambe le macchine Navale M3 e M4.
Salvare e caricare impostazioni della macchina
Caricare, salvare, cancellare e visualizzare le impostazioni chiave è disponibile dal menu simulatore. Le
impostazioni possono essere salvate con l'estensione. Eni. In avvio il simulatore verrà caricato con le ultime
impostazioni utilizzate. Se il file non è stato trovato impostazioni in fase di start-up, le impostazioni predefinite
vengono caricati e viene visualizzato un messaggio.
Attivazione o disattivazione dei suoni
Gli effetti sonori possono essere disattivati tramite il menu simulatore. L'audio viene disattivato automaticamente
quando l'opzione "Very Fast" viene scelto durante la digitazione automatica.
Uscita dal simulatore
Per uscire dal simulatore di Enigma, selezionare Esci nel menu simulatore. Se si modificano le impostazioni
principali, vi verrà chiesto di salvare le impostazioni del rotore e presa di corrente (le posizioni di inizio del rotore
sono mai salvati).
Galleria fotografica
Selezionare la Galleria nel menu simulatore per visualizzare una serie di foto di macchine Enigma.
Crittoanalisi e modalità di prova
Ai fini di criptoanalisi e test ci sono due caratteristiche particolari:
È possibile tenere premuto un tasto lettera Enigma, mediante la tastiera del PC, e allo stesso tempo spostare un
rotore manualmente cliccando la rotella rotore con il mouse. In questo modo, per una data chiave, è possibile
osservare il cambiamento lampade uscita cifratura girando i rotori a mano.
È possibile disattivare il meccanismo di avanzamento del rotore utilizzando il tasto F10. Un avviso verrà
visualizzato sopra i rotori. Utilizzare nuovamente F10 per ripristinare il meccanismo di avanzamento del rotore.
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2. Procedure messaggio
Procedura Wehrmacht
Ogni giorno, il Heer (Esercito) e della Luftwaffe (Aeronautica Militare) operatori impostare la macchina secondo la
scheda chiave giornaliero segreta. Questa scheda conteneva il giorno (Tag), la selezione del rotore e ordine
(Walzenlage), impostazione della suoneria (Ringstellung), connettori (Steckerverbindungen) e gruppi di
identificazione (Kenngruppen). Le giornate sono state stampate in ordine inverso in modo che l'operatore possa
tagliare ogni impostazione scaduto in fondo.
Tag Walzenlage
31
30
29

I
III
V

II
IV
I

V
II
III

Ringsstellung

Steckerverbindungen

Kenngruppen

06 22 14 PO ML IU KJ NH YT GB VF RE DC EXS TGY IKJ LOP
17 04 26 BN VC XS WQ AZ GT YH JU IK PM KIJ TFR BVC ZAE
15 02 09 ML KJ HG FD SQ TR EZ IU BV XC QZE TRF TOU TGB

Per identificare la chiave, utilizzato per un particolare messaggio, l'operatore doveva inserire un gruppo di
identificazione di cinque lettere, di solito come primo gruppo del messaggio. Questa cosiddetta
Buchstabenkenngruppe è composto di due lettere scelte a caso e uno dei quattro possibili tre lettere Kenngruppen
sul foglio chiave per quel giorno. Nel nostro caso, alcuni esempi di una corretta Buchstabenkenngruppe per il
giorno 31 sono TVEXS TGYZA o LOPXY. Questo gruppo di cinque lettere, di solito all'inizio del messaggio,
doveva essere ignorato durante la crittografia e la decrittografia.
Se un messaggio è stato diviso in più parti, l'operatore doveva inserire un nuovo Buchstabenkenngruppe per
ciascuna parte del messaggio. Questo gruppo di identificazione della chiave è stato incluso nelle lettere contare
per l'intestazione del messaggio. Osservando questo primo gruppo, il destinatario immediatamente riconosciuta
quale tasto è stato usato per quel particolare messaggio, che era importante quando i messaggi sono arrivati da
giorni precedenti. Per cifrare un messaggio, l'operatore doveva selezionare una posizione casuale inizio per i
rotori, la cosiddetta chiave di messaggio, che doveva essere unico per ciascun messaggio. Questa procedura
evitato l'uso eccessivo delle stesse impostazioni segrete per un dato giorno. Dal momento che la chiave di
messaggio deve essere tenuta segreta, hanno utilizzato la seguente procedura:
L'operatore seleziona una posizione di base casuale (Grundstellung) e un tasto messaggio casuale
(Spruchschlussel). Nel nostro esempio, l'operatore seleziona EHZ e XWB. Egli definisce i rotori in EHZ posizione
di base e le chiavi nel messaggio casuale XWB chiave. La TBS risultante è la chiave di messaggio cifrato.
Successivamente, egli codifica il messaggio con il messaggio XWB chiave casuale come posizione iniziale dei
rotori. Infine, manda la EHZ posizione di partenza e criptati tasto messaggi TBS insieme al messaggio crittografato
al destinatario.
Il giorno 31 il seguente messaggio viene trasmesso, da C a U6Z, inviato a 1500 ore e contiene 49 lettere.
U6Z DE C 1510 = 49 = EHZ TBS =
TVEXS QBLTW LDAHH YEOEF
PTWYB LENDP MKOXL DFAMU
DWIJD XRJZ=
Per decifrare il messaggio si procede come segue:
• Selezionare la Wehrmacht Enigma io con riflettore B.
• Selezionare i rotori, regolare la loro impostazione della suoneria e impostare le spine secondo tasto giornata
foglio 31
• Impostare le posizioni di partenza rotore a EHZ, il primo trigramma del messaggio
• Tipo nella seconda TBS trigramma per recuperare la chiave del messaggio originale. Il risultato dovrebbe essere
XWB
• Impostare il messaggio XWB chiave decifrato come posizione di partenza per i tre rotori.
• Ora decifrare il messaggio vero e proprio, ma assicuratevi di saltare il gruppo di identificazione chiave TVEXS.

Questo potrebbe essere il tuo primo messaggio decifrato, Good Luck!
Nota: nella procedura Wehrmacht pre-guerra, ogni tasto messaggio è stato cifrato due volte (per escludere errori)
da una posizione di base segreta fissa, valido per l'intera giornata. Per esempio, con impostazione di base ABC, il
messaggio XYZ chiave è stato digitato due volte, con conseguente JKL MNO. Solo la doppia chiave di messaggio
cifrato JKL MNO è stato inviato insieme al messaggio. Tuttavia, questo ha creato una relazione matematica tra J e
M, N e K, e L e O, un difetto che viene sfruttata dai decodificatori polacchi. Crittologi tedeschi capito questo difetto
e lasciò cadere la doppia chiave di messaggio cifrato nel 1939, sostituendolo con una posizione di base casuale,
inviato insieme ad una chiave di messaggio, una volta crittografato.
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Kriegsmarine Procedura
I Kriegsmarine (Tedesco Wartime Navy) le procedure su invio di messaggi con il dispositivo di cifratura Enigma
erano molto più complesso ed elaborato rispetto alle procedure Heer e della Luftwaffe. I fogli chiave Kriegsmarine
Enigma consisteva di due parti.
• Schlusseltafel M Algemein - Innere Einstellung (impostazioni interne), contenevano i tre rotori e le relative
impostazioni anello, la beta sottile o rotore gamma e il riflettore, e questo solo per i giorni dispari di un mese.
• Schlusseltafel M Algemein - Aussere Einstellung (impostazioni esterne), contenevano i tasselli e Grundstellung
(posizione iniziale di base) per ogni giorno del mese.
Una chiave aggiuntiva per giustificare gli ufficiali e uno speciale Schlussel M NIXE è stato utilizzato per la comunicazione
privata tra il capitano e il Comando U-boat, senza altri U-Boot essere in grado di leggere il messaggio.
Kriegsmarine utilizzato un Kenngruppenbuch sulle principali Il sistema Kriegsmarine di Kenngruppen era
completamente diverso al sistema Heer e Luftwaffe Kenngruppen. Oltre ai fogli chiave, la reti di cifratura per
determinare la chiave del messaggio. Il Kenngruppenbuch conteneva le seguenti parti:
•
Zuteilungsliste (an allotment list) that told the operator which table (Spalte) he should use for a particular
cipher net. This list consisted of two parts. The first part showed the Spalte number, given the name of the cipher
nets, and the second part showed the different cipher nets, given the Spalte number.
•
Tauschtafelplan (table pointer) told the operator which column of a given Spalte was used to select the
required trigrams.
•
Kenngruppen (identification groups), the tables (Spalte) with Kenngruppen.
L'operatore ha dovuto selezionare due tre lettere kenngruppen o trigrammi dal Kenngruppenbuch:
Schlüsselkenngruppe (gruppo indicatore chiave) per identificare quale tasto è stato usato
• Verfahrenkenngruppe (indicatore di crittografia di gruppo) per ottenere la chiave del messaggio
Sia Schlüsselkenngruppe e Verfahrenkenngruppe avevano i loro tavoli, come stabilito nella Zuteilungsliste.
Con l' Enigma del Grundstellung ( la posizione di base per quel giorno ) l'operatore digitato nel
Verfahrenkenngruppe . Il risultato sarebbe la chiave di messaggio , utilizzato come posizione iniziale per cifrare il
messaggio . I due trigrammi insieme ( Schlüsselkenngruppe e Verfahrenkenngruppe ) erano l'indicatore di
segnalazione.
Questo indicatore messaggio ha subito una crittografia di sostituzione aggiuntivo con tavolo bigram denominata
Doppelbuchstabentauschtafel ( doppia lettera tabella di conversione ) . Un insieme di tabelle bigram consisteva di
nove tabelle diverse. Un calendario determinato quale delle tabelle di sostituzione è stato utilizzato in un
particolare giorno . La tabella bigram era reciproca , il che significa che se un bigram AB è stato codificato in KW ,
il KW bigram inoltre la decodifica di AB .
L'operatore ha scritto i due trigrammi dall'indicatore messaggio sotto l'altro , ma aggiunge una lettera manichino
casuale all'inizio del primo trigramma e una lettera manichino alla fine del secondo trigramma . Per codificare i
bigrams state prese verticalmente dal indicatore messaggio e codificati secondo la tabella bigram . I risultanti due
gruppi di quattro lettere (l'indicatore messaggio codificato ) furono aggiunti all'inizio del messaggio e sono state
ripetute alla fine .
I messaggi Kriegsmarine Enigma sono stati formattati in gruppi di quattro lettere . Alcuni messaggi sono stati
codificati con il codice libro Kurzsignalheft o Wetterkurzschlussel , prima della cifratura con l' Enigma . Il
Kurzsignalheft (libro breve segnale) convertito parole, numeri e tutti i tipi di espressioni e frasi operativi e tecnici in
codici di quattro lettere . Il Wetterkurzschlussel (tasto segnale previsioni a breve ) convertito in un bollettino meteo
completo in un codice a 23 o 24 lettere .
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Regole di formattazione e comunemente usato abbreviazioni
Il Heer e Luftwaffe trasmessi i messaggi sempre in gruppo di cinque lettere. Per fare crittoanalisi più difficile, era
vietato usare più di 250 caratteri in un unico messaggio. I messaggi più lunghi sono stati divisi in più parti, ciascuna
parte utilizzando la propria chiave di messaggio.
La macchina Enigma in grado di elaborare solo lettere. Pertanto, i numeri sono stati scritti e punteggiatura sono
stati sostituiti da combinazioni di lettere rare.
La Wehrmacht usato le seguenti abbreviazioni:
KLAM = Parentesi
ZZ = Virgola
X = punto (fine frase)
YY = punto o un punto
X **** X = Le virgolette
Punto interrogativo (Fragezeichen in tedesco) era di solito abbreviato in Frage, FRAGEZ o FRAQ. Nomi stranieri,
luoghi, ecc sono delimitati da due "X" come in XPARISXPARISX o XFEUERSTEINX Le lettere CH sono state
scritte da D. ACHT diventato AQT, Richtung diventato RIQTUNG
I numeri sono stati scritti come NULL EINZ ZWO DREI VIER Fünf seguenti del regolamento provvisorio SIEBEN
AQT NEUN
E 'stato vietato per cifrare la parola "NULL" più volte in successione, in modo da utilizzare CENTA (00), MILLE
(000) e Myria (0000). Alcuni esempi: 200 = ZWO CENTA, 00.780 = CENTA SIEBEN AQT NULL.
Per rendere ancora più difficile la crittoanalisi, alcune complicazioni sono state introdotte nelle procedure di
segnalazione della Wehrmacht durante la guerra. Poiché la terza, rotore più a sinistra, solo avanzato ogni 676
battute, questo rotore non ha avuto molto effetto durante la cifratura (tali messaggi lunghi sono stati vietati per
motivi di sicurezza). Tuttavia, l'operatore può cifrare un certo codice di quattro lettere nel messaggio, per esempio
Cyop, e cambiare la posizione del rotore partita. Quando l'operatore ricevente incontrato queste lettere durante
decifrare, ha anche trasformato il rotore più a sinistra in un'altra posizione (nel caso Cyop in posizione O).
Un'altra complicazione, aggiunto alla fine della guerra, fu ponendo i rotori 'con rotazione'. Ogni 8 ore, un dato
immissione rotore è stato ruotato in senso orario. Se i rotori per quel giorno erano 241, questo è cambiato durante
il giorno per 124 e 412. L'impostazione per i singoli rotori anello non è cambiata, e si trasferì insieme con i rotori.
La Kriegsmarine formattato i loro messaggi a gruppi di quattro lettere. Hanno usato le seguenti abbreviazioni:
X = Periodo
Y = Virgola
UD = Question Mark
XX = Colon
YY = Linea / Hyphen / Slant
KK ** KK = Parentesi J ****** J = stress Mark
Nelle pagine seguenti, troverete due messaggi autentici, uno Wehrmacht e un messaggio Kriegsmarine, di mettere
la vostra conoscenza sulle procedure di Enigma in pratica.

Autentica Wartime Messaggio del fronte russo
Il seguente messaggio autentico in due parti è una pre-release dei frutti di un progetto in corso crittoanalisi per
rompere un gran numero di originali messaggi di guerra tedeschi. Il progetto è uno sforzo congiunto da parte Frode
Weierud e Geoff Sullivan, due membri del Simulation Group Crypto (CSG).

8

Il messaggio è stato inviato dal comandante della divisione SS-Totenkopf (SS-T), noto
anche come 3 SS-Panzergrenadier-Division Totenkopf, una divisione della Waffen-SS. Il
messaggio è stato destinato al LVI (56) Armee Korps. In aprile 1941, SS-T è stata
condannata a est di unirsi Heeresgruppe Nord, che ha costituito l'ala nord del
funzionamento Barbarossa, la campagna contro la Russia. SS-T ha visto l'azione in
Lituania e Lettonia, e violato la linea Stalin nel luglio 1941. Il messaggio dal 7 luglio contiene
una relazione sulla situazione SS Panzer Regiment 3 e la sua 1 ° Battaglione.
Le impostazioni recuperati dalla crittoanalisi CSG
Maschine: Wehrmacht Enigma I
UKW: B
Walzenlage: 2 4 5 Ringstellung: BUL
Stecker: AV BS CG DL FU HZ IN KM OW RX
Non dimenticare di utilizzare il primo trigramma da ogni parte come posizione di partenza per decifrare il secondo
trigramma al fine di recuperare la chiave del messaggio (posizione iniziale per decifrare). RFUGZ e FNJAU sono
Kenngruppen per identificare la chiave, e devono essere saltati durante la decrittografia!

Il messaggio
Befordert am: 07.07.1941 1925 Uhr Durch:
Funkspruch Nr.:20 Von/An: f8v/bz2
Absendende Stelle : SS-T Div Kdr An: LVI
A.K. fuer m7g 1840 - 2tl 1t 179 - WXC KCH –
RFUGZ EDPUD NRGYS ZRCXN
UYTPO MRMBO FKTBZ REZKM
LXLVE FGUEY SIOZV EQMIK
UBPMM YLKLT TDEIS MDICA
GYKUA CTCDO MOHWX MUUIA
UBSTS LRNBZ SZWNR FXWFY
SSXJZ VIJHI DISHP RKLKA
YUPAD TXQSP INQMA TLPIF
SVKDA SCTAC DPBOP VHJK
2tl 155 - CRS YPJ –
FNJAU SFBWD NJUSE GQOBH
KRTAR EEZMW KPPRB XOHDR
OEQGB BGTQV PGVKB VVGBI
MHUSZ YDAJQ IROAX SSSNR
EHYGG RPISE ZBOVM QIEMM
ZCYSG QDGRE RVBIL EKXYQ
IRGIR QNRDN VRXCY YTNJR

La decodifica del messaggio è il vostro lavoro. Buona fortuna!
La pagina successiva contiene uno spoiler con il decrypt crudo, il testo in chiaro riarrangiato e la traduzione in
inglese. Non leggere oltre, prima di decifrato il messaggio.

Questo è uno spoiler!
Il testo in chiaro prima, senza Kenngruppen:
PART 1
AUFKL XABTE ILUNG XVONX
KURTI NOWAX KURTI NOWAX
NOEDW ESTLX SEBEZ XSEBE
ZXUAF FLIEG ERSTR ASZER
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IQTUN GXDUB ROWKI
OWKIX OPOTS CHKAX
CHKAX UMXEI NSAQT
ULLXU HRAUG ETRET
GRIFF XINFX RGTX

XDUBR
OPOTS
DREIN
ENXAN

PART 2
DREIG EHTLA NGSAM ABERS
IQERV ORWAE RTSXE INSSI
EBENN ULLSE QSXUH RXROE
MXEIN SXINF RGTXD REIXA
UFFLI EGERS TRASZ EMITA
NFANG XEINS SEQSX KMXKM
XOSTW XKAME NECXK
Il testo in chiaro, riarrangiati e con abbreviazioni convertiti:
AUFKL[AERUNG] X ABTEILUNG X VON X KURTINOWA X KURTINOWA X
NORDWESTL[ICH] X SEBEZ X SEBEZ X UAF FLIEGERSTRASZE
RIQTUNG X DUBROWKI X DUBROWKI X OPOTSCHKA X OPOTSCHKA X UM X
EINS AQT DREI NULL X UHR ANGETRETEN X ANGRIFF X INF X RGT X
DREI GEHT LANGSAM ABER SIQER VORWAERTS X EINS SIEBEN NULL
SEQS X UHR X ROEM[ISCHEN ZIFFER] X EINS X INF RGT X DREI X
AUF FLIEGERSTRASZE MIT ANFANG X EINS SEQS X KM X KM X
OSTW[EST] X KAMENEC X K
Traslazione in inglese
RECONNAISSANCE UNIT FROM KURTINOWA NORTH-WEST OF SEBEZ ON THE
FLIGHT CORRIDOR IN DIRECTION DUBROWKI, OPOTSCHKA. STARTED TO
MOVE AT 18:30 HOUR. ATTACK INFANTRY REGIMENT 3 GOES SLOWLY BUT
SURELY FORWARDS. 17:06 HOUR, I (BATTALION) INFANTRY REGIMENT 3
ON THE FLIGHT CORRIDOR STARTING 16 KM EAST-WEST OF KAMENEC
Messaggio copiato da WEIERUND e GEOFF Sullivan.

Altri esempi di messaggi rotti si trovano sulle pagine web Cryptocellar di Frode Weierud:
http://cryptocellar.org

Tempo di guerra Authentic Message U-Boat dal Nord Atlantico

Il seguente messaggio è stato intercettato dal cacciatorpediniere britannico HMS uragano nel Nord Atlantico novembre, 25,
la dieci mesi black-out che si è verificato dopo l'introduzione del famigerato quattro rotori di Enigma. Durante tale period
Park erano in grado di decifrare il traffico radio Kriegsmarine, cifrato con le chiavi Triton sul nuovo Enigma M4. Questo m
ritiene essere ininterrotta fino ad oggi, e pubblicata da Ralph Erskine in una lettera a Cryptologia.
Con il contenuto del messaggio svelato, siamo stati in grado di
trovare la storia del U-boat negli archivi. E 'una storia che porta il
messaggio e il suo lettore più vicini che mai agli eventi drammatici
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della guerra navale durante la Seconda Guerra Mondiale. Il messaggio è stato scritto da Kapitänleutnant Hartwig
Looks, comandante di U-264, un tipo VIIC U-boat. Tra novembre 1942 e febbraio 1944, U-264 ha navigato su sei
pattuglie. Sulla sua prima pattuglia, U-264 affondò greco 'Monte Taurus' in convoglio ONS-144. Sulla terza
pattuglia, U-264 affondò il britannico 'Harperley' e americani 'West Maximus', sia in convoglio ONS-5. Il 5 febbraio
1944, U-264 ha lasciato St-Nazaire per la sua settima e fatale pattuglia. Il messaggio, qui presentato, è stata
inviata il loro primo pattuglia.
Nel 2006, Stefan Krah avviato il Progetto M4, uno sforzo da parte di spezzare questi tre messaggi autentici, cifrati
su quattro-rotore Enigma M4. Stefan è già riuscito a rottura 2 delle 3 messaggi, con l'aiuto di calcolo distribuito (un
numero elevato di computer, che lavorano insieme in una rete).
Le impostazioni recuperato da Stefan Krah:
Maschine:
Kriegsmarine M4
UKW: B
Walzenlage:
Beta 2 4 1
Ringstellung: A-A-A-V
Stecker:
AT BL DF GJ HM NW OP QY RZ VX
(1/20, 2/12, 4/6, 7/10, 8/13, 14/23, 15/16, 17/25, 18/26, 22/24) Start position: V-J-N-A
Nota: il software M4 ha restituito le impostazioni del plug come lettere. In realtà, fogli chiave Kriegsmarine
contenute combinazioni spina con i numeri (la M4 portava una sequenza numerata di layout plugboard).
Il messaggio, così come ricevuto dalla HMS Hurricane (un paio di piccoli errori inclusi, probabilmente durante la
ricezione):
T.O.R.1152/19/221 (53 GROUPS).
FCLC QRKN NCZW VUSX PNYM INHZ XMQX SFWX WLKJ AHSH NMCO CCAK UQPM KCSM
HKSE INJU SBLK IOSX CKUB HMLL XCSJ USRR DVKO HULX WCCB GVLI YXEO AHXR
HKKF VDRE WEZL XOBA FGYU JQUK GRTV UKAM EURB VEKS UHHV OYHA BCJW MAKL
FKLM YFVN RIZR VVRT KOFD ANJM OLBG FFLE OPRG TFLV RHOW OPBE KVWM UQFM
PWPA RMFH AGKX IIBG FCLC QRKM VA
I primi due e
gli ultimi due gruppi (FCLC QRKN) sono l'indicatore di messaggio e deve essere saltati durante la decrittografia.
Impostare il Enigma alle impostazioni fornite, con posizione di partenza del rotore VJNA, e decifrare il messaggio,
a partire dal gruppo NCZW.
L'indicatore di messaggio ha detto l'operatore le impostazioni che ha dovuto utilizzare per un particolare
messaggio. Questo indicatore messaggio è stato composto con il complesso sistema Kriegsmarine Kenngruppen
e rimane sconosciuto. Tuttavia, il software di Krah fornito le attuali impostazioni dei messaggi senza l'aiuto dei
dettagli indicatore del messaggio.
La pagina successiva contiene ancora lo spoiler. Non leggere oltre, prima di decifrato il messaggio.
Ringraziamenti vanno a Stefan Krah per il permesso di utilizzare questo messaggio come un esempio. Maggiori
informazioni sul messaggio di rottura progetto M4 e messaggi originali possono essere trovate sul sito web di
Stefan Krah:
http://www.bytereef.org/m4 project.html
Questo è uno spoiler!
Il testo in chiaro prima, senza kenngruppen.
VONV ONJL OOKS JHFF TTTE
INSE INSD REIZ WOYY QNNS
NEUN INHA LTXX BEIA NGRI
FFUN TERW ASSE RGED RUEC
KTYW ABOS XLET ZTER GEGN
ERST ANDN ULAC HTDR EINU
LUHR MARQ UANT ONJO TANE
UNAC HTSE YHSD REIY ZWOZ
WONU LGRA DYAC HTSM YSTO
SSEN ACHX EKNS VIER MBFA
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ELLT YNNN NNNO OOVI ERYS
ICHT EINS NULL
Il testo in chiaro, riarrangiati e con abbreviazioni convertiti:
VON VON J LOOKS J HFFTTT [HF FUNKTELEGRAMM] EINS EINS DREI ZWO YY QNNS NEUN
INHALT XX BEI ANGRIFF UNTER WASSER GEDRUECKT Y WABOS [WASSERBOMBEN] X
LETZTER GEGNERSTAND[ORT] NUL ACHT DREI NUL UHR
MAR[INE]QU[ADRANT] ANTON JOTA NEUN ACHT SEYHS DREI Y ZWO ZWO NUL GRAD Y
ACHT S[EE]M[EILEN] Y STOSSE NACH X
EKNS VIER M[ILLI]B[BAR] FAELLT Y [WIND] NNN NNN OOO VIER Y SICHT EINS NULL
Traslazione in inglese
FROM LOOKS: RADIO SIGNAL 1132/9
CONTENTS: FORCED TO SUBMERGE DURING ATTACK, DEPTH CHARGES.
LAST ENEMY LOCATION 08:30 HOUR NAVAL GRID AJ 9863, 220 DEGREES,
8 NAUTICAL MILES, [I am] FOLLOWING [THE ENEMY]. [BAROMETER] 1014 MILLIBAR
[TENDENCY] FALLING, [WIND] NORTH NORTH EAST 4, VISIBILITY 10
Il 19 febbraio 1944, in cerca di un convoglio nell'Atlantico del Nord, U-264 è stato rilevato da cacciatorpediniere,
proteggendo convoglio ON-224. HMS Picchio, HMS Starling, HMS Kite, HMS Wren e HMS Oca Selvatica strette la
corda intorno U-264 e rilasciati più di 250 di profondità oneri vicino alla U-boat, causando danni fatali. Fuori
controllo, U-264 affondato ad una profondità di 230 metri e sguardi di vascello ha dato l'ordine di far saltare i
serbatoi d'aria e di superficie.
Mentre superficie, i cinque sloop circondato la U-boat e aprirono immediatamente il fuoco. Sguardi ordinato al suo
equipaggio di lasciare la barca. U-264 affondò in prima serata del 19 febbraio, in posizione 48 ° 31'N-22 ° 05'W.
Sguardi e tutti i membri dell'equipaggio, 52 uomini in totale, sono stati raccolti da HMS Picchio. L'equipaggio di U264 è sopravvissuto loro incredibile incubo e trascorse il resto della guerra come prigionieri, a differenza di molti
altri U-Boot equipaggi che dove meno fortunati.
Nota: il messaggio decifrato è stato inviato alla prima pattuglia di U-264 e pertanto non è correlata ai giorni finali di
Kapitänleutnant Hartwig Looks 'U-boat.
Un resoconto dettagliato delle ultime ore di
http://users.telenet.be/d.rijmenants/en/m4project.ht
m

U-264

3. Dettagli tecnici della macchina
Enigma
La macchina Enigma è un dispositivo elettromeccanico. È costituita da una tastiera (layout
QWERTZ tedesca), un pannello della lampada, che
rappresenta l'alfabeto, e tre o quattro rotori. Uno o
più rotori si muovono su ogni colpo chiave. I rotori e
plugboard traducono il tasto premuto in una
lampada accesa, che rappresenta la lettera cifrata.
La macchina ha un vano per una batteria di 4 volt.
Alcune versioni hanno un interruttore per scegliere
tra batteria interna e alimentatore esterno. Altre
versioni hanno un trasformatore per collegare la
macchina alla rete elettrica CA.
L'immagine a sinistra mostra il cablaggio. Per
semplificare l'esempio, solo quattro di ciascuno dei
componenti sono mostrati. In realtà, ci sono 26
lampade, chiavi, prese plugboard e collegamenti
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elettrici all'interno dei rotori. La corrente scorre dalla batteria [1] attraverso il bidirezionale lettera-switch
depresso [2] per la plugboard [3]. Il plugboard permette ricablare le connessioni tra tastiera [2] e piastra fissa
entrata [4]. Successivamente, i proventi correnti attraverso il - non utilizzati, e quindi chiuso - Presa [3] tramite
la piastra di ingresso [4] attraverso trasversali cablaggi dei tre (Wehrmacht Enigma) o quattro (Kriegmarine
M4) rotori [5] ed entra nel riflettore [6]. Il riflettore torna la corrente, attraverso un percorso diverso, di nuovo
attraverso i rotori [5] e la piastra di ingresso [4], e procede attraverso la plugboard nuovo e attraverso la spina
'S' collegato con un cavo [8] per tappare 'D' , e un altro interruttore bidirezionale [9] di light-up della lampada.
Si noti che premendo un tasto primo passo rotori e poi l'inviato la corrente attraverso i rotori en la lampadina. Se il
tasto viene rilasciato la lampada non sarà più accende. Pertanto, quando nessun tasto è premuto, la posizione del
rotore del precedente lettera crittografato è visibile!
Il rotore (Walzen)
I rotori ( WALZEN in tedesco) sono gli elementi più importanti della macchina . Questi dischetti rotondi , di circa 10
cm di diametro , sono in metallo o bachelite . Un disco costituito da un involucro girevole rotondo con le lettere da
A a Z o numeri da 01 a 26 , e una tacca . Il centro del rotore , che è fissato alla ruota pollice , contiene 26 contatti a
molla sul lato destro , Scramble cablata a 26 contatti piatte sul lato sinistro . Cambiando l'anello alfabeto con la sua
tacca , rispetto alla posizione del cablaggio interno , è chiamato l'impostazione anello ( Ringstellung ) . Il cablaggio
rappresenta una crittografia sostituzione ed è diverso per ogni rotore . La combinazione di diversi rotori , in
posizioni mutevoli rispetto all'altro , è ciò che rende la crittografia in modo complesso . Ogni rotore ha alla sua
sinistra una tacca ( fissata all'anello ) e alla sua destra 26 denti . Questi sono utilizzati dal meccanismo
moltiplicatore per avanzare i rotori .
La macchina è stata introdotta con tre rotori . Nel 1939 la serie è stata estesa a cinque rotori , contrassegnati con i
numeri romani I, II , III , IV e V , tutte con una sola tacca . Il Kriegmarine ha esteso questa serie di rotori con altri tre
rotori chiamati VI , VII e VIII , ciascuno con due tacche . Nel 1942 , la Kriegsmarine M4 ha introdotto un quarto
rotore. Per raggiungere questo obiettivo , gli ampi riflettori B e C dalla versione a tre rotori sono stati sostituiti da
sottili B e C riflettori , lasciando spazio per la speciale quarto rotore . Il quarto rotori erano di due configurazioni , di
nome Beta e Gamma, con contatti a molla su entrambi i lati , rendendoli incompatibili con gli altri otto rotori .
Tabella cablaggio rotor

Il cablaggio interno dei rotori esegue la crittografia effettiva. Nella tabella qui sotto, le lettere-colonne per ogni
rotore rappresentano i 26 contatti laterali di sinistra e 26 perni laterali di destra. Il segnale viaggia prima da destra
a sinistra attraverso i rotori verso il riflettore e poi ritorna da sinistra a destra attraverso i rotori. Se guardiamo al
tipo di rotore io, vediamo che, da destra a sinistra, 'A' è crittografato in 'E', 'B' in "K", e 'C' a 'M'.
Rotor wiring Enigma I – M3 – M4
I
E-A
K-B
M-C
F-D
L-E
G-F
D-G
Q-H
V-I
Z-J
N-K
T-L
O-M
W-N
Y-O
H-P
X-Q
U-R
S-S
P-T
A-U

II
A-A
J-B
D-C
K-D
S-E
I-F
R-G
U-H
X-I
B-J
L-K
H-L
W-M
T-N
M-O
C-P
Q-Q
G-R
Z-S
N-T
P-U

III
B-A
D-B
F-C
H-D
J-E
L-F
C-G
P-H
R-I
T-J
X-K
V-L
Z-M
N-N
Y-O
E-P
I-Q
W-R
G-S
A-T
K-U

IV
E-A
S-B
O-C
V-D
P-E
Z-F
J-G
A-H
Y-I
Q-J
U-K
I-L
R-M
H-N
X-O
L-P
N-Q
F-R
T-S
G-T
K-U

V
V-A
Z-B
B-C
R-D
G-E
I-F
T-G
Y-H
U-I
P-J
S-K
D-L
N-M
H-N
L-O
X-P
A-Q
W-R
M-S
J-T
Q-U

VI
J-A
P-B
G-C
V-D
O-E
U-F
M-G
F-H
Y-I
Q-J
B-K
E-L
N-M
H-N
Z-O
R-P
D-Q
K-R
A-S
S-T
X-U

VII
N-A
Z-B
J-C
H-D
G-E
R-F
C-G
X-H
M-I
Y-J
S-K
W-L
B-M
O-N
U-O
F-P
A-Q
I-R
V-S
L-T
P-U
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VIII
F-A
K-B
Q-C
H-D
T-E
L-F
X-G
O-H
C-I
B-J
J-K
S-L
P-M
D-N
Z-O
R-P
A-Q
M-R
E-S
W-T
N-U

Beta
L-A
E-B
Y-C
J-D
V-E
C-F
N-G
I-H
X-I
W-J
P-K
B-L
Q-M
M-N
D-O
R-P
T-Q
A-R
K-S
Z-T
G-U

Gamma
F-A
S-B
O-C
K-D
A-E
N-F
U-G
E-H
R-I
H-J
M-K
B-L
T-M
I-N
Y-O
C-P
W-Q
L-R
Q-S
P-T
Z-U

I-V
B-W
R-X
C-Y
J-Z

Y-V
F-W
V-X
O-Y
E-Z

M-V
U-W
S-X
Q-Y
O-Z

D-V
C-W
M-X
W-Y
B-Z

O-V
F-W
E-X
C-Y
K-Z

L-V
I-W
C-X
T-Y
W-Z

E-V
K-W
Q-X
D-Y
T-Z

I-V
U-W
Y-X
G-Y
V-Z

F-V
U-W
H-X
O-Y
S-Z

X-V
V-W
G-X
J-Y
D-Z

LE LETTERE in tabella sono ASSOLUTAMENTE non legati al percorso del segnale effettivo di lettere nella
macchina. il segnale proveniente dalla piastra di ingresso A contatto, può entrare nel rotore lato destro in qualsiasi
delle sue 26 perni laterali destra, a seconda della posizione corrente del rotore e impostazione della suoneria
(vedere la sezione successiva)
Reflector (Umkehrwalze) Tabella di cablaggio

Il riflettore (Umkehrwalze o UKW in tedesco) è una caratteristica unica della macchina Enigma. Il riflettore dispone
di 26 pin sul solo lato destro e il cablaggio è realizzato in coppie di loop (vedi [6] schema pagina precedente).
Nella tabella, le lettere destra rappresentano i perni sul lato destro della refelctor, e le lettere laterali sinistra
rappresentano il perno a cui è collegato.
Nel caso della grande parabola B, il lato destro 'A' il contatto è collegato al 'Y' e 'Y' è collegato a 'A', l'esecuzione di
un ciclo. Fisicamente, sia 'A' e pin 'Y' sono sul lato destro del riflettore. Il risultato è una crittografia reciproco.
Il vantaggio di tale disegno reciproco è che la crittografia e la decrittografia vengono eseguiti con lo stesso
processo e impostazioni elettromeccanico. Purtroppo, la lettera non può mai essere criptato in sé, una proprietà
che ha aperto la porta di crittoanalisi, rendendo il lavoro più facile per i decodificatori.

B
Y-A
R-B
U-C
H-D
Q-E
S-F
L-G
D-H
P-I
X-J
N-K
G-L
O-M
K-N
M-O
I-P
E-Q
B-R
F-S
Z-T
C-U
W-V
V-W
J-X
A-Y
T-Z

Reflectors
C
B thin
F-A
E-A
V-B
N-B
P-C
K-C
J-D
Q-D
I-E
A-E
A-F
U-F
O-G
Y-G
Y-H
W-H
E-I
J-I
D-J
I-J
R-K
C-K
Z-L
O-L
X-M
P-M
W-N
B-N
G-O
L-O
C-P
M-P
T-Q
D-Q
K-R
X-R
U-S
Z-S
Q-T
V-T
S-U
F-U
B-V
T-V
N-W
H-W
M-X
R-X
H-Y
G-Y
L-Z
S-Z

C thin
R-A
D-B
O-C
B-D
J-E
N-F
T-G
K-H
V-I
E-J
H-K
M-L
L-M
F-N
C-O
W-P
Z-Q
A-R
X-S
G-T
Y-U
I-V
P-W
S-X
U-Y
Q-Z
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L'impostazione della suoneria (Ringstellung)
All'esterno del nucleo cablaggio c'è un anello mobile con 26 numeri o lettere e una tacca . Questo anello è girevole
ed è bloccata con un perno a molla ( Wehrmacht ) o due archi molla ( Kriegmarine ) in una delle 26 posizioni . La
posizione dell'anello viene chiamato l'impostazione anello ( Ringstellung ) . Modifica della posizione dell'anello
pertanto modificare la posizione della tacca e alfabeto , rispetto al cablaggio interno .
Esempio 1 mostra come rotore I, con anello di regolazione A- 01 due chiavi cifrate , consecutivi depresse 'A' . Sulla
sinistra si vede il rotore ho in posizione ' A' ( visibile nella piccola finestra) . Il segnale , proveniente dal depresso
tasto 'A' , arriva alla posizione ' A' , entra in contatto 'A' ed esce al ' E ' di contatto sulla ' E ' la posizione ( vedi
tabella cablaggio di tipo I rotore sopra )
Accanto ad essa , vediamo che il rotore ha fatto un passo in posizione ' B ' . Il segnale arriva di nuovo alla
posizione di 'A' , ma ora entra in contatto ' B ' ed esce a contatto la 'K' . Poiché il rotore completo è intervenuta una
posizione, il contatto K è ora nella posizione ' J ' e il segnale esce quindi nella posizione ' J ' verso la prossima
rotore .

Esempio 1 - Rotor I con impostazione Un Esempio 2 fuochi - Rotor I con l'impostazione anello B e l'anello di
regolazione F
Esempio 2 spiega l' impostazione della suoneria . A sinistra , rotore mi ha un'impostazione B - 02 ( pin o punto alla
B ) l'anello e il rotore è in posizione ' A' ( 'A' visibile nella piccola finestra) . Il segnale arriva alla posizione ' A' ,
entra in contatto 'Z' ed esce al contatto 'J' . Causa dell'impostazione anello , il nucleo cablaggio viene spostato di
una posizione e così fanno i contatti di uscita . Pertanto , 'J' uscita contatto è ora nella posizione di ' K' e le uscite di
segnale nella posizione ' K' verso la prossima rotore.
Accanto ad essa , abbiamo un altro esempio con lo stesso rotore I con , impostando F -06 e il rotore nella
posizione di 'Y' . Il segnale arriva alla posizione ' A' , entra in contatto ' T ' ed esce a contatto la 'P' . Tuttavia , la
combinazione della posizione di rotore e regolazioni dell'anello provoca uno spostamento di sette posizioni dei
contatti di uscita . Con l'uscita di contatto ' P ' nella posizione di ' W ' ; il segnale esce il rotore nella posizione ' W '
verso la prossima rotore .
Il flusso del segnale , descritto sopra , è da destra a sinistra : il segnale , proveniente dal plugboard arriva alla
piastra di ingresso rotore (che si trova sul lato destro del supporto rotore ) e procede , da destra a sinistra ,
attraverso il diritto - più , medio e più a sinistra rotore . Una volta che il segnale ha superato tutti tre o quattro rotori
, i rendimenti riflettore questo segnale indietro trogolo sinistra , centrale e destra rotore attraverso un altro percorso
, provocando una seconda corsa completamente diversa del segnale . È evidente che la combinazione dicablaggio
rotore , posizione del rotore e l'anello di offset creata una cifratura complessa . Un singolo passaggio di un rotore
produrrà un percorso completamente diverso trogolo tre rotori
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Il meccanismo Rotor Stepping
Se parliamo di posizioni del rotore, la seguente notazione è comunemente usato: V, I, III, significa che il rotore più
a sinistra è di tipo V, il tipo di mezzo io, e quella più a destra è un tipo III. Se il punto di turnover di tipo a rotore che
è 'Q', ciò significa che il rotore di nuova sinistra eseguirà un passo quando i passi rotore giusti da 'Q' a 'R'. Per i
primi cinque rotori, è possibile utilizzare il mnemonico "Reali Bandiere Onda Kings Above", o RFWKA per le lettere
che sono visibili dopo il suo fatturato. I rotori VI, VII e VIII hanno due tacche e quindi avanzeranno i rotori alla loro
sinistra sarà due volte più veloce rotori singoli notch.
Rotor
I
II
III
IV
V
VI + VII + VIII

Turnover
Q
E
V
J
Z
Z+M

Action
When rotor steps from Q to R, the next-left rotor steps
When rotor steps from E to F, the next- left rotor steps
When rotor steps from V to W, the next- left rotor steps
When rotor steps from J to K, the next- left rotor steps
When rotor steps from Z to A, the next- left rotor steps
When rotor steps from Z to A or from M to N, the next- left rotor steps

I rotori sembrano funzionare come un contachilometri normale, con quella più a destra rotore passo sempre su
ogni colpo chiave e gli altri rotori miliari dopo un ciclo completo del rotore precedente, ma vi è una differenza
importante a causa del sistema di nottolini e denti . Il rotore centrale avanzerà al passo successivo del primo rotore
una seconda volta di fila, se il rotore centrale è nella sua posizione turnover. Questo è chiamato il doppio passo.
Qui di seguito e l'esempio di una tale sequenza in cui i rotori III - II - I sono utilizzati:
KDO KDP, KDQ, KER, LFS, LFT, LFU...
Come si può osservare , facendo un passo dalla Q alla R avanza il rotore centrale , e il passo successivo che i
passi centrali del rotore di nuovo , avanzando il terzo rotore anche . Ciò è causato dalla progettazione meccanica
dei nottolini e denti .
Ci sono tre cricchetti che sono tutti e tre attivati su ogni colpo chiave . Ogni nottolino è posizionato metà sull'anello
indice ( che trasportano una tacca ) del rotore alla sua destra , e la metà posizionato sopra i 26 denti del rotore sul
suo fianco ( visto dal punto dell'operatore ) . Anello di un rotore impedisce il nottolino di spinta nei denti del rotore
di nuova partita. Quando si verifica una tacca in un anello , il nottolino può cadere in quella tacca e spingere i denti
del rotore nuova partita. Dal momento che il nottolino più a destra , non è al di sopra di un anello di indicizzarlo
continuamente avanzare il più a destra rotore.
Una volta che la più a destra del rotore ha intensificato e mezzo ( a molla ) nottolino può cadere nel tacca sulla
destra del rotore , che si impegnerà i denti del rotore centrale , spingendo il rotore di mezzo passo . Un evento
identico avverrà quando tacca del rotore centrale permette al terzo nottolino per guidare i denti del rotore più a
sinistra .
Un rotore non solo avanzamento se i denti sono catched , ma anche quando un nottolino spinge nella sua tacca .
Questa situazione crea un doppio passo del rotore centrale : i passi del rotore giusti e il nottolino centrale prende
un ulteriore passo avanti il rotore centrale . Se il rotore centrale è spostato da questo passo nella propria posizione
tacca , quindi, nella fase successiva , quella più a destra nottolino cattura i denti del rotore più a destra , ma lo
stesso nottolino spinge anche il rotore centrale un passo ulteriore , spostando una seconda volta in una fila .
Notare che un doppio rotore dentellato in posizione centrale avrà anche due passi doppie .
Il meccanismo moltiplicatore , come spiegato sopra , viene utilizzata la Wehrmacht e la Kriegsmarine Enigma . I
quattro - rotore Kriegsmarine M4 è derivato dalla versione tre rotore senza adattare il meccanismo moltiplicatore o
aggiungendo una quarta nottolino . Pertanto , il quarto rotore non si muove mai e può essere regolato solo
manualmente .
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Altri modelli Enigma
Diversi altri modelli Enigma , civili nonché militari , sono stati fabbricati . L' Enigma D e K Swiss modello civile
popolare aveva tre rotori e un riflettore girevole ( che sembrava molto simile ad un rotore normale ) . Il riflettore può
essere impostato in una delle 26 posizioni ma non passo durante cifratura . Le macchine commerciali avevano altri
collegamenti rotore rispetto alle versioni militari e non portano un plugboard .
L' Abwehr ( servizio di intelligence tedesco) utilizzata una variante in cui i perni del rotore non sono stati collocati
circolare, ma a zig-zag . I rotori , ciascuno con più tacche , sono stati guidati da un sistema di ingranaggi invece di
nottolini . Questa macchina non ha avuto un plugboard . Queste macchine avevano anche il loro cablaggio rotore.
L'enigma commerciale è stata venduta a molte contee e ogni paese ha utilizzato il proprio cablaggio rotore e
riflettore , per ovvie ragioni di sicurezza . Tuttavia , dal momento che tutte le macchine sono state prodotte in
Germania , è improbabile che tali cablaggi erano sconosciuti segreti tedeschi . La maggior parte delle macchine
che sono sopravvissuti alla guerra sono stati sequestrati dagli Alleati , che riavvolto i rotori e venduto ad altri paesi
, ovviamente non citano la loro capacità di rompere l' Enigma .
La forza di crittografia
Per calcolare la sicurezza matematica dobbiamo trovare tutte le possibili diverse impostazioni della macchina .
Pertanto , è necessario esaminare le seguenti proprietà della macchina : la selezione e l'ordine dei rotori , il loro
cablaggio , l'impostazione anello su ciascuno dei rotori , la posizione iniziale di questi rotori all'inizio del messaggio
, il riflettore e le impostazioni plugboard .
Ora , ci sono diversi modi per calcolare un totale di questo . Se tutte le possibili variazioni di cablaggio in ciascuno
dei rotori e il riflettore sono inclusi , ne risulta un astronomiche 3 x 10114 possibili combinazioni differenti . Tuttavia
, questa figura rappresenta tutti teoricamente possibili variazioni della macchina .
Sfortunatamente per i tedeschi , i decodificatori alleati sapevano della macchina , i rotori e il cablaggio interno di
questi rotori . Pertanto , hanno solo dovuto prendere in considerazione i modi effettivi diversi si possono impostare
la macchina , le impostazioni chiave reali o spazio di chiavi . Questo è ciò che chiamiamo la sicurezza pratico , che
è di gran lunga inferiore alla cauzione teorica in caso di Enigma . Per i crittografi tedeschi , un singolo rotore
potrebbe essere collegato a 4 x 1026 modi diversi . La combinazione di tre rotori e un riflettore ti dà subito cifre
astronomiche .
Per i decodificatori alleati , che conoscevano il strizzare dei rotori , c'erano solo 26 varianti differenti per un unico
rotore , cioè, le 26 posizioni che potrebbe avere in macchina . Non hanno avuto per la ricerca in numero immenso
di possibili cablaggi . I crittografi tedeschi commesso un errore critico ignorando la legge di Auguste Kerckhoff che
la sicurezza di un dispositivo non può mai dipendere dalla segretezza del sistema (per esempio di cablaggio rotore
, design) , che sarà compromessa prima o poi comunque , ma solo sulla segretezza delle la chiave ( ossia
selezione rotore e plugboard .
Vediamo tutte le cose che possiamo effettivamente impostati sulla macchina , che sono sconosciute al
Codebreaker . Nel nostro esempio , prendiamo i tre - rotore Wehrmacht Enigma con difetto B riflettore e la
selezione di 5 rotori . Usiamo 10 cavi spina sul plugboard , il numero predefinito di cavi , rilasciato con la macchina
( non chiedetemi perché non hanno fornito 11 cavi, che ha dato molto più di possibili combinazioni )
Per selezionare 3 rotori su un possibile 5 , ci sono 60 combinazioni ( 5 x 4 x 3 ) . Ciascun rotore , in altre parole , il
suo cablaggio interno , può essere impostata in qualsiasi di 26 posizioni . Pertanto , con 3 rotori ci sono 17.576
differenti posizioni del rotore ( 26 x 26 x 26) . L'anello su ciascun rotore tiene l'etichettatura rotore (che qui non
importa ) e una tacca che colpisce il passo del rotore di nuova partita. Ogni anello può essere impostato in una
qualsiasi delle 26 posizioni . Poiché non esiste rotore a fianco della terza ( più a sinistra ) del rotore , solo gli anelli
del rotore più a destra e mezzo influenzano il calcolo . Questo dà 676 combinazioni anello ( 26 x 26) . Con 10 cavi
spina è possibile collegare il plugboard in 150.738.274.937.250 modi diversi .
In totale, questo dà:
60 x 17,576 x 676 x 150,738,274,937,250 = 107,458,687,327,250,619,360,000 or 1.07 x 1023
Kriegsmarine M4 Enigma potrebbe essere fissato in 3,1 x 1025 modi diversi, paragonabile con una chiave a 84 bit.
Questo è circa 291 volte più forte rispetto alla macchina Wehrmacht . Ciò è dovuto alla maggiore scelta di rotori (
già disponibili sul M3 prima della guerra ) e le possibili posizioni iniziali per 4 rotori invece di 3 . Tuttavia , sebbene
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il quarto rotore ha fatto aumentare la dimensione della chiave , non è riuscito a aggiungere alla complessità della
crittografia stessa, poiché non poteva muoversi durante il processo di cifratura .
Una soluzione migliore sarebbe stata completamente ri -wire alcuni dei rotori su base regolare . Un cablaggio
singolo rotore variabile sarebbe moltiplicare lo spazio chiave con non meno di 4 x 1026, che è molto più di un
riflettore impostabile con i suoi 7,8 x 1012 possibili variazioni . Una singola pratica , quotidiana cambiato , rotore riwiring , che dispone di 4 x 1026 impostazioni possibili , sarebbe stato molto più efficace rispetto alla sovrastimato
giornaliero non- movimento plugboard impostazione con solo 2 x 1014 variazioni ( il plugboard era sempre in
coppia ) . L'utilizzo di tale rotore , ad esempio in combinazione con un sottile riflettore M4 -like e due delle quattro
rotori normali , sarebbe un vero disastro per i decodificatori . Tuttavia , l'introduzione di rotori ri- wiring in tempo di
guerra sarebbe stato ingombrante e un incubo logistico e finanziario , così come il riflettore D re- wiring dimostrato
di essere . Il riflettore D ha spaventato i decodificatori inizialmente , fino a quando si sono resi conto che il riflettore
D è stata utilizzata simultaneamente con i riflettori di default nelle stesse reti radiofoniche , a causa di
considerazioni pratiche . Questa duplice uso ha permesso di rompere ancora a mano .
Qualsiasi cripto- esperto avrebbe anche scartare le combinazioni anello 17.576 . Anche con regolazioni dell'anello
completamente sbagliato , si inizialmente cominciare con un solo testo corretto . Non appena si ottiene il testo
incomprensibile , è regolare l' anello del rotore più a destra ( una probabilità 1/26 hai ragione ), e se siete fortunati
non hai più problemi per i prossimi 676 caratteri. Se meno fortunati , si doveva regolare l' anello del rotore centrale
dopo 26 lettere.
Sfortunatamente per i tedeschi , il design ingegnoso Turing Bombe , con mirroring pacchi rotori identici , evitato la
necessità di cercare attraverso l'immenso numero di impostazioni plugboard , prendendo un fattore 2 x 1014
scorciatoia quando si collegano i loro presepi ( pezzo noto di testo cifrato pianura e ) per una data impostazione
rotore .
Tuttavia , la rottura di Enigma era ancora una sfida enorme, con una impostazione di chiave che era straordinario
in epoca elettromeccanico del 1940 . Con uno spazio pratico tasto di 1,07 x 1023, una ricerca esaustiva era
impossibile nel 1940 , e la sua comparabile Rif. 77 bit è ancora enorme per gli standard di computer di oggi . Per
darvi un'idea delle dimensioni di quel numero , con 1,07 x 1.023 fogli di carta ( 0,0039 pollici ciascuno) è possibile
costruire circa 70 milioni pile di carta , ciascuno di loro di raggiungere dalla Terra al sole. Inoltre , 1.07 x 1.023
pollici è uguale a 288.500 anni luce . Un bel numero grande ! I tedeschi erano corrette in ipotizzando che il Enigma
era teoricamente infrangibile ... in teoria !
Teorico Pratico di sicurezza contro
Quanto è sicuro era la macchina Enigma in realtà e perché è finito per essere il tallone d'Achille della macchina da
guerra tedesca superiore? Nel corso di una top secret operazione Allied negli ultimi giorni della guerra , squadre
speciali TICOM completano crittologi tedeschi e personale Signals Intelligence. La risposta alla nostra domanda si
trova nelle loro relazioni TICOM solo recentemente declassificati , vol 2 , "Note sulla tedesca ad alto livello di
crittografia e crittoanalisi " .
Sintesi, si tratta di questo : per creare un dispositivo crittografico sicuro è necessario entrambi ottimi codemakers e
codebreaker . Non si può effettivamente valutare la sicurezza di una macchina crittografica a meno che non lo si
prova cercando di romperlo . Secondo TICOM , la Germania aveva crittologi molto capaci e sviluppato alcune
macchine crittografiche eccellenti . Purtroppo , le loro competenze crittoanalisi , anche se eccellente, non erano
alla pari con loro polacca brillante , colleghi inglesi e americani . E 'stata questa piccola differenza nelle abilità
crittoanalisi che ha convinto i tedeschi che Enigma era sicuro . I loro studi hanno rivelato solo debolezze teoriche .
E 'stata la stessa piccola differenza nelle abilità che ha permesso agli Alleati di trovare una soluzione pratica per le
debolezze teoriche della macchina Enigma . Crittologi tedesche hanno continuano a sviluppare i vari miglioramenti
Enigma e altre macchine crittografiche durante la guerra , alcuni dei quali , secondo i rapporti TICOM , si sarebbe
rivelato impossibile da rompere dagli Alleati in quel momento. Fortunatamente , problemi logistici , mancanza di
materie prime e la mancanza di tempo e denaro tenute queste nuove macchine di entrare in servizio .
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4. Storia della Cipher Enigma Machine
La storia della famosa macchina crittografica Enigma combina la tecnologia ingegnosa, storia militare e il
misterioso mondo dello spionaggio, decodificatori e intelligenza in un vero thriller d'. Mai prima d'ora il destino di
tante vite stata così influenzata da una macchina crittografica, come nella seconda guerra mondiale. Enigma è il
più famoso e affascinante esempio della battaglia tra codemakers e crittoanalisi. Enigma ha mostrato l'importanza
della crittografia di militare e di intelligence civile.
Origini della Enigma
Con l'aumento nei primi anni del 1900 della comunicazione
wireless la necessità di comunicazioni sicure sia per militari come
l'uso civile è diventato essenziale. La ricerca di sostituire i cifrari a
mano impraticabile e che richiede tempo iniziato . Nel 1917 ,
l'americano Edward Hugh Hebern ha sviluppato un dispositivo di
cifratura con dischi rotanti , ogni disco eseguendo un cifrario a
sostituzione . L'idea di Hebern era la base per molte macchine
simili , sviluppate in diversi altri paesi .
Nel 1918 , ingegnere Arthur Scherbius brevettato una macchina di
cifratura utilizzando rotori. Gli Uffici tedesca Marina e stranieri sono stati
avvicinati , ma non erano interessati . Nel 1923 , i diritti per i brevetti
sono andati a Chiffriermaschinen -AG , una società con Scherbius nel
consiglio di amministrazione, che commercializzato la macchina . Nel
1927 , Scherbius ha acquistato il brevetto 1919 da una macchina simile
da l'olandese Koch , al fine di garantire il proprio brevetto , approvato nel
1925 .
La prima macchina di cifratura , Enigma A , arrivò sul mercato nel 1923 .
Era una macchina grande e pesante, con una macchina da scrivere
integrato e pesava circa 50 kg . Poco dopo , l'Enigma B , una macchina
molto simile , è stato introdotto , . Il peso e le dimensioni di queste
macchine li ha resi poco attraente per uso militare . Lo sviluppo del
riflettore , un'idea di Scherbius ' collega Willi Korn , ha permesso di
progettare la compatta e più leggera Enigma C. Inoltre , la parte tipo di
scrittore è stato sostituito da un pannello della lampada . Nel 1927 ,
l'Enigma D è stato introdotto e commercializzato in diverse versioni con
diversi cablaggi rotore , e venduto in tutta Europa per i servizi militari e
diplomatici . L' Enigma D aveva tre rotori normali e un riflettore che può
essere impostato in una delle 26 posizioni .
Diversi servizi di intelligence riuscirono a rompere le versioni civili e
militari Enigma che erano tutti basati sul commercio D. L'enigma D non
aveva plugboard , una caratteristica militare che farebbe aumentare la
sicurezza notevolmente dal 1935 in poi. La Marina Militare italiana ha acquistato il commercio Enigma D , come ha fatto la
Spagna durante la guerra civile spagnola . L'esercito svizzero ha utilizzato il Enigma K , leggermente modificata versione di
Enigma D. Giappone ha utilizzato il Enigma T , chiamato anche Tirpiz Enigma , un adeguato Enigma D con collegamenti rotore
voce modificata . Anche il Giappone ha sviluppato una propria versione del T , con rotori posizionati orizzontalmente . I
messaggi di entrambi i modelli T e K sono state suddivise pure. L' Enigma Railway, un altro clone di D che è stato utilizzato dal
Reichsbahn tedesca in Europa dell'Est , è stato parzialmente rotto dal 1941 in poi ..

Versione militare
Nel 1926, l'Enigma commerciale è stato acquistato dalla marina tedesca e adattato per uso militare. Lo chiamarono
Funkschlüssel C. Nel frattempo, Chiffriermaschinen-AG ha sviluppato una speciale Enigma con rotori che hanno lo stesso
allineamento contatto come i rotori D, ma con i denti, più tacche e avanzata da ingranaggi al posto di nottolini e denti. Aveva
anche un riflettore rotante e un contatore alla sua sinistra. Solo uno è sapere di esistere oggi. Questo modello probabilmente
sperimentale, presentato nel 1928, ma eccezionalmente brevettato solo nel 1931, ha portato alla Enigma G. L'enigma G ha
avuto diversi rotori con un posizionamento perno a zig-zag e il contatore alla sua destra. I suoi rotori, che aveva anche più
tacche, sono stati spostati da un sistema di ingranaggi, simile a 1928 speciale predecessore. Già nel 1928, l'Abwehr tedesco
(servizio segreto di intelligence) ha acquistato il 12 Kg luce Enigma G, chiamato anche Zahlwerk (orologio-lavoro) Enigma
grazie alla sua contatore sul pannello frontale. L'enigma G è stato utilizzato esclusivamente dalla Abwehr.
La Wehrmacht rivisto il commercio Enigma D Nel 1932 e aggiunto il plugboard nella parte anteriore della macchina. Questa
versione , denominata Enigma I ( più tardi conosciuta come la Wehrmacht Enigma ) , è stato introdotto su larga scala nella
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Heer ( esercito ) . La Luftwaffe ( Aeronautica ), seguita principale dello Heer nel 1935 . Wehrmacht Enigma venne inizialmente
con tre rotori . Dal 1939 in poi sono stati dotati di cinque rotori .
Nel 1934 , la Marina tedesca ha adottato il modello Wehrmacht , con la sua plugboard sicure , e ha esteso la serie di rotori a
otto. La macchina della Marina è stato chiamato Funkschlüssel M o M3 . Nel 1941 , anche se rassicurato dalla Abwehr che l'
Enigma M3 era indistruttibile , l'ammiraglio Karl Dönitz insistito sul miglioramento della Kriegsmarine Enigma . All'inizio del
1942, il famoso modello M4 quattro rotore è stato introdotto nella Kriegsmarine .
Durante la guerra , sono stati introdotti diversi tipi di riflettori . Il riflettore B e C sono stati utilizzati su entrambe le macchine
della Wehrmacht e Kriegsmarine M3 . La Kriegsmarine M4 usato una versione sottile B e C , per adattarsi alla macchina 4
rotore , con altri cablaggi , pur compatibile con la versione Wehrmacht M3 in combinazione con la sua quarta rotore ' zeroized ' .
Con la fine della guerra Comando tedesco ha cercato di introdurre un nuovo tipo di riflettore D rewirable . L'uso precoce di
questa parabola pone un problema significativo per crittoanalisti alleati , ma i problemi nella distribuzione di questo riflettore e le
sue lenzuola chiave impedito un uso diffuso del riflettore D . Un altro militare add -on , introdotta nel 1944 dalla Luftwaffe , era
un interruttore plugboard aggiuntivo , chiamato Uhr ( clock) , uno switch con 40 posizioni , ogni posizione risultante in una
diversa combinazione di cablaggio spina.
Un totale stimato di 100.000 macchine Enigma sono stati prodotti . Anche se generalmente conosciuto come Enigma , c'erano
solo poche macchine che in realtà portavano il nome di Enigma e il logo . La maggior parte delle macchine avevano solo un
numero di serie e il codice di fabbricazione . Le macchine sono state prodotte in stabilimenti diversi su varie località come Ertel
-Werk für Feinmechanik a München , Olympia Büromaschinenwerke a Erfurt , Chiffriermaschinengesellschaft Heimsoeth &
Rinke a Berlino , Atlas - Werke Maschinenfabrik a Brema e Konski & Krüger a Berlino . Le macchine che sono sopravvissuti alla
guerra sono stati confiscati dagli Alleati e per lo più venduti in altri paesi . I rotori di queste macchine erano spesso cablati .
Naturalmente , si sono dimenticati di dire che erano in grado di rompere loro .
Rompere il codice
Quando la Wehrmacht ha introdotto la plugboard sul Enigma militare , questo aggiunto un numero astronomico di possibili
impostazioni della chiave . L' idea generale era che questo Enigma militare , a differenza dei tipi commerciali , sarebbe
impossibile da rompere. Nessuno ha anche cercato di romperlo . Tuttavia , nel 1932 , della Polonia Biuro Szyfrow ( Cipher
Bureau ) ha avviato i tentativi di analizzare e rompere i messaggi di Enigma . Anche se il capo di questa presidenza ha ricevuto
copia di cifrari venduti dalla spia tedesca Hans - Thilo Schmidt , egli non li dà ai suoi decodificatori . Pensava che mantenere
queste informazioni da loro potrebbe stimolare i loro sforzi.
Marian Rejewski , Henryk Zygalski e Jerzy Rozicki erano convinti che la matematica potrebbe risolvere il problema e sono
riusciti a rompere i messaggi di Enigma . Essi hanno inoltre sviluppato una macchina elettro - meccanico , denominato Bomba ,
per accelerare il processo di crittoanalisi . Due importanti falle di sicurezza nelle procedure di Enigma tedeschi erano
l'impostazione di base globale e la chiave di messaggio cifrato due volte , una procedura per escludere errori . Questi difetti
hanno aperto la porta alla crittoanalisi . Nel 1939 l'Ufficio di presidenza non era più in grado di rompere i codici causa di una
maggiore scelta rotore del Enigma , nuove procedure e la mancanza di fondi per i decodificatori polacchi. Appena prima che la
Germania invase la Polonia , la Biuro Szyfrow passò la sua conoscenza e diverse repliche macchine Enigma all'intelligenza
francesi e britannici sconcertato . Il lavoro del Biuro Szyfrow era vitale , non solo perché il loro lavoro pionieristico , ma anche
perché convinto altri uffici Cryptologic che era possibile rompere Enigma .
Bletchley Park
Il codice e Cipher Scuola Government ( GC & CS ), a Bletchley Park inizialmente rotto Enigma mano . In agosto 1940 hanno
iniziato a utilizzare le proprie Bombes , progettate da Alan Turing e Gordon Welchman . E 'stato anche un dispositivo elettromeccanico rotante ma ha funzionato su un principio completamente diverso come Bomba di Jerewski . Il Turing Bombe cercato
le impostazioni Enigma per un determinato pezzo di testo e cifrato . Quando un messaggio di Enigma è stato ricevuto ,
decodificatori dovevano cercare i cosiddetti presepi . Questi presepi sono stati presunti pezzi di testo normale all'interno del
messaggio cifrato . Questo potrebbe essere "An Der Oberbefehlshaber " , "An Gruppe ", " Es Lebe Den Fuhrer " o qualsiasi
altro codice standardizzato ( dai libri di codice) o un pezzo di testo. Una volta che un presepe è situato ( tecniche speciali
esistevano a farlo) le associazioni tra le lettere del testo cifrato e la loro versione normale sono stati iscritti in Bombe . La
Bombe , che contiene un gran numero di tamburi , ogni replicando i rotori di Enigma , corse attraverso tutte le possibili
impostazioni per trovare le impostazioni chiave che appartengono ai pezzi date di cifratura e di testo normale . Una volta che
queste impostazioni sono stati trovati tutti i messaggi , crittografati con queste impostazioni , potrebbe essere decifrato .
Tutte le informazioni recuperate dal crittoanalisi - la rottura dei codici - era il nome in codice ULTRA e ha giocato un ruolo molto
importante e spesso decisivo durante la guerra , soprattutto nella Battaglia dell'Atlantico . Tutte le informazioni ULTRA è stato
utilizzato con molta attenzione , per evitare qualsiasi sospetto con il comando tedesco . Ufficiali di collegamento speciali,
addestrati per affrontare questa preziosa conoscenza ma delicato , sono stati collocati in sede e negli altri luoghi strategici .
Inoltre , ULTRA è mai stato utilizzato a meno che non possa essere confermata da una seconda fonte , al fine di evitare di dare
ai tedeschi un motivo per sospettare che la loro sicurezza delle comunicazioni può essere violato .
la Kriegsmarine
La Kriegsmarine tedesca ha avuto molto successo nell'applicazione delle loro tattiche Rudeltaktik o " Wolfpack " con U-Boot .
Andarono a caccia singolarmente per convogli e quando un convoglio è stato avvistato , hanno in ombra e chiamato altri
sommergibili in battaglia . Una volta che tutti gli U-boot erano sul posto , hanno affondato il convoglio con un attacco
strettamente coordinato . Questa tecnica è stata così devastante per le forniture alleati che quasi deciso l'esito della guerra .
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comunicazione è stata la parola chiave e gli U -boat usato Enigma per inviare messaggi a coordinare i loro attacchi . Dopo
alcuni momenti difficili iniziali , Bletchley Park ha rotto i codici navali quasi continuamente .
Diminuendo l'efficacia dei suoi U-Boot fatto Admiral Donitz sospette e , anche se rassicurato dalla intelligence tedesca che
Enigma era al sicuro , ha insistito sul miglioramento della sicurezza del Enigma . All'inizio del 1942 , la famosa macchina a 4
ruote è stato introdotto e codici la complicata ' Shark ' ha causato una grande crisi a Bletchley Park. Il Kriegmarine di cui nella
primavera del 1942 come "Happy Times" perché le forze alleate erano in grado di decifrare i codici ed i sommergibili erano in
grado di continuare ad affondare le navi senza molta interferenza .
Turning the Tide

I decodificatori in Blechtley Parco scoperti da crittoanalisi che un quarto rotore era entrato nel campo di battaglia di codici .
Dopo dieci mesi di snervante di pesanti perdite , Bletchley Park riuscito a rompere i codici ' Shark ' . Il motivo principale di
questo successo è stata la cattura di codebooks Kurzsignal da British Navy sulle navi climatiche tedeschi e gli attacchi Ubarche come di Kapitanleutenant Heidtmann U - 559 da HMS Petard . Questi imbarco non dovesse rubare le macchine Enigma
o fogli chiave, come spesso erroneamente ritratte in film e libri ( che già avevano repliche della Enigma dal Biuro Szyfrow ) .
Fogli chiave Enigma hanno accesso solo ad una particolare rete di radio e zona per un solo mese . Tuttavia, solo due edizioni
del codebook Kurzsignal , rilasciato a tutti i sommergibili sono stati mai stampato durante la guerra . Questi cifrari codificati
tempo e il report operativi in codici a quattro lettere , prima di cifratura con Enigma . Con loro sequestro , Bletchley Park
potrebbe usare questi codici di quattro lettere come nuovi presepi per attaccare tutta la futura impostazione Enigma . Inoltr e, i
nuovi Bombes sono stati sviluppati per affrontare il quattro rotore Enigma , ed entro la fine del 1943 , un altro cinquanta di
questi Bombes è diventato operativo nella Marina degli Stati Uniti .
La marea della guerra U -boat era trasformato . Fatta eccezione per alcuni brevi periodi , l'intero sistema di comunicazione è
stato ricevuto da un gran numero di stazioni di ascolto , e il messaggio sono stati rotti in Bletchley Park , che impiega oltre 7000
lavoratori al suo apice . Con le posizioni degli U-Boot svelato , navi alleate potrebbe ora evitare gli U-boat e gli Alleati cacciati
attivamente per U-Boot . L'arma elite della Kriegsmarine ottenuto decimata , con pesanti perdite tra gli equipaggi degli U-boat .
Si stima che circa 700 U-boat e 30.000 membri dell'equipaggio sono stati persi in mare . Comando U - boat mai sospettato
crittoanalisi del Enigma e correlata queste perdite alle nuove tecniche di rilevamento sottomarini alleati come il sonar ASDIC ,
radar di superficie , HF direzione accertamento e velivoli anti-sommergibile .
Tutti i miglioramenti , introdotti dalle forze tedesche , sono stati affrontati con successo dai decodificatori . L'introduzione del
riflettore D Ricablabili , con i suoi cambi di tonalità , ogni dieci giorni , si è rivelato essere un grosso problema per i decodificatori
. Un uso diffuso del riflettore D richiederebbe 5-10 giorni per rompere una particolare chiave (senza riflettore D solo 24 ore ) ,
che renderebbe informazioni tattiche inutili . Fortunatamente , problemi logistici hanno impedito l'uso generale del riflettore D
nelle forze tedesche . Operatori tedeschi erano riluttanti ad utilizzare il riflettore D e l'ho trovato troppo elaborato per
programmare in situazioni tattiche . Invece , il riflettore B rimasto riflettore difetto ed il riflettore D è stato utilizzato solo per i
messaggi importanti , sulle stesse macchine con le stesse impostazioni di base della macchina per rotori e plugboard . Con la
chiave già rotto per queste macchine con il riflettore B , il codebreaker aveva solo per recuperare l'ignoto cablaggio del riflettore
D , usato nell ' macchine stesse . Un lavoro che è stato eseguito a mano . L' uso misto fatale di B e D riflettori permesso ai
decodificatori per continuare a leggere i messaggi riflettore D una volta temute . L' Enigma Uhr (orologio ) , utilizzato dalla
Luftwaffe , era un altro sforzo inutile dai tedeschi per aumentare la sicurezza del Enigma . Il Uhr era un interruttore che ha
sostituito le spine del Enigma e fornito 40 diversi cablaggi spina . Tuttavia, il design unico dei Bombes alleati , utilizzato per
recuperare le impostazioni chiave del Enigma , escluso il cablaggio plugboard . L'enigma Uhr quindi aveva solo poco effetto s ui
risultati crittoanalisi .
L'informazione ULTRA è stata tenuta segretissima durante tutta la guerra, e ha svolto un ruolo decisivo . Rompere i messaggi
Heer e della Luftwaffe fornite anche informazioni tattiche cruciali . I decodificatori esposto la debolezza del famigerato Afrika
Korps del feldmaresciallo Rommel . La velocità e il successo degli Afrika Korps hanno creato lunghi tratti di linee di rifornimento
mal difesi . Informazioni ULTRA rivelato i loro problemi logistici e fornito feldmaresciallo Montgomery con un vantaggio tattico
vitale. Nei giorni prima del D -day invasione della Normandia , la Wehrmacht , senza rendersene conto , a condizione che gli
alleati con un enorme quantità di informazioni dettagliate sul difese costiere , la posizione e la forza di tutte le divisioni
corazzate tedesche e il movimento delle truppe in Francia. Gli esperti stimano che la rottura della Enigma accorciato la guerra
da circa tre anni . Il numero di vite salvate sono innumerevoli. La rottura su larga scala delle comunicazioni tedesche è stato
uno dei il segreto meglio custodito della seconda guerra mondiale . Forze armate tedesche continuarono a usare Enigma
durante tutta la guerra senza alcun sospetto .
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5.
Websites about the Enigma cipher machine
Cipher Machines & Cryptology (Enigma simulator website) http://users.telenet.be/d.rijmenants
Paul Reuvers’ and Marc Simoens’ Cryptomuseum www.cryptomuseum.com
Bletchley Park official site: www.bletchleypark.org.uk
Tom Perera's Enigma Museum: http://w1tp.com/enigma
Frode Weierud’s Crypto Cellar http://cryptocellar.org
David Hamer’s cryptology website: http://home.comcast.net/~dhhamer
Tony Sale’s Enigma pages:
www.codesandciphers.org.uk/enigma
TICOM report on Axis SIGINT, vol 2, “Notes on German High Level Cryptography and Cryptanalysis” (pdf)
http://www.nsa.gov/public info/ files/european axis sigint/volume 2 notes on german.pdf

Informazioni sul copyright
Questo software è fornito come freeware e può essere utilizzato e distribuito alle seguenti condizioni: è
severamente vietato utilizzare questo software o copie o parti di esso per scopi commerciali o di vendere o affittare
questo software, o per fare profitto da questo programma qualsiasi mezzo. È consentito utilizzare questo software
solo se si accettano queste condizioni.
Questo manuale è protetto da copyright e la riproduzione del suo contenuto è consentita solo dopo l'autorizzazione
esplicita dell'autore. Esclusione di garanzia
Questo software ei file allegati vengono forniti "così come sono" e senza garanzie di alcun tipo, espressa o
implicita, in relazione a questo prodotto, la sua qualità, prestazioni o idoneità per uno scopo specifico. L'intero
rischio relativo alla sua qualità e le prestazioni è con l'utente. In nessun caso l'autore di questo software sarà
responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare
questo software.
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