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La rete Cisco diventa un potente sensore di sicurezza
La rete dell'azienda deve far fronte a continui attacchi informatici di 
livello avanzato. Il crimine informatico si è evoluto fino a diventare un 
vero e proprio mercato con un valore stimato di miliardi di dollari. Nel 
frattempo, il numero di dispositivi connessi sta crescendo in modo 
esponenziale, a causa della rapida espansione dei servizi cloud, della 
mobilità e di Internet of Things (IoT). Ciascuna connessione è un 
potenziale punto di accesso degli attacchi alla rete. 

Considerato il gran numero di tentativi effettuati al di là del tradizionale 
perimetro della rete, ormai la sicurezza è necessaria ovunque. 
Per fortuna, la rete Cisco contiene già l'occorrente per prendere 
provvedimenti. La soluzione è la rete Cisco® come sensore. Attivando 
semplicemente le funzionalità di sicurezza integrate nella rete Cisco è 
possibile trasformare la rete in un sistema di monitoraggio completo che 
fornisce una visibilità ampia e profonda nella rete e in tutto ciò che si 
connette ad essa. 

Aumentare la visibilità: non ci si può difendere da ciò che 
non si conosce 
Se le minacce della rete non sono visibili, come si fa a proteggersi? La 
rete Cisco come sensore affronta direttamente il problema. La visibilità 
globale della rete desiderata è disponibile sotto forma di dati analitici 
dettagliati sulla sicurezza, generati da Cisco IOS® Flexible NetFlow, dati 
contestuali forniti da Cisco Identity Services Engine (ISE) e monitoraggio 
e avvisi in tempo reale forniti dalla tecnologia del nostro partner, 
Lancope StealthWatch. 

La soluzione determina il profilo base della rete. Inoltre, essa può rilevare 
rapidamente, in qualsiasi punto dell'ambiente, le attività dannose: 
movimenti di dati anomali, traffico sospetto, minacce avanzate. È possibile 
osservare il flusso del traffico, i dispositivi che stanno accedendo alla rete 
e quali attività dannose possono verificarsi al suo interno.

Informazioni tempestive ed efficienti sulle minacce
Con questa soluzione è possibile identificare rapidamente le 
informazioni di origine e di destinazione sull'utente, sul dispositivo, 
sulla posizione e altri attributi fondamentali relativi agli indirizzi IP. Tali 
informazioni permettono di ridurre notevolmente il tempo necessario per 
scoprire e identificare i comportamenti pericolosi nella rete.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'uso della soluzione della rete Cisco come 
sensore, visitare la pagina sulla sicurezza Cisco per le grandi aziende.

La rete Cisco come 
sensore

Vantaggi
•	 Visibilità su tutta la rete, 

trasformandola in un sensore 
di sicurezza.

•	 Ottenere informazioni 
contestuali sulle minacce 
con i dati in tempo reale di 
NetFlow.

•	 Ridurre i rischi sapendo 
come, quando, dove e 
perché gli utenti e i dispositivi 
si connettono alla rete.

•	 Risparmiare tempo e 
controllare i costi sfruttando 
al meglio gli investimenti 
in sicurezza già effettuati 
nell'infrastruttura di rete.

"Il 100% delle reti aziendali 
analizzate da Cisco presenta 
traffico destinato a siti Web che 
contengono malware."
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