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Alcuni one-liner

Lista gli ip presenti nell’access.log di un webserver e li riporta in un file
grep -E -o "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}" access.log > ip-webserver.txt

What’s my external IP?
dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

Rinomina i file in minuscolo presenti sulla $PWD
for i in `ls $PWD`; do mv "$i" "${i,,}"; done



Esempio #1 – Hello world (lie-detector edition)

#!/bin/bash

read -p "Enter your username: " username

if [ -n "$username" ]; then

   if [ ${username,,} !=  $USER ]; then

   echo "You're lying! Hello my enemy $USER!"

   else

   echo "Hello $username!"

   fi

else

echo "Are you shy? Don't worry I know you are $USER!"

fi



Esempio #2 scan ip over the network

#!/bin/bash

for ip in {1..254}; do

ping -c 1 $i.$ip | grep “64 bytes” | cut -d “ “ -f 4 | tr -d “:” &

done



Esempio #3 check for ssh open ports

#!/bin/bash

for i in `grep ccycloud /etc/hosts |awk '{print $1}'`; do

nc -v $i 22 -G 1 | grep -i succeded

done
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