
"Stealthwatch Cloud è stato in grado di 
individuare gli aghi nel pagliaio: grazie a 
Stealthwatch abbiamo rilevato in un ambiente 
di test la presenza di IP insoliti, traffico diretto 
a paesi con cui normalmente non lavoriamo, 
attacchi denial-of-service e attacchi brute-
force alle password".

Thomas Scherer
Chief Architect, Telindus 
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Telindus è un integratore di tecnologia 
informatica e un provider di servizi di 
telecomunicazioni e cloud con sede 
in Lussemburgo. L'azienda fornisce 
vari servizi che vanno dall'infrastruttura 
gestita, incluso il cloud, alla cybersecurity 
gestita per clienti diversi, compresi 
quelli che operano nell'ambito dei 
servizi finanziari, delle assicurazioni  
e della pubblica amministrazione. 

Come un Service Provider 
protegge con successo 
l'infrastruttura di Google Cloud 
grazie a Stealthwatch Cloud 



Vantaggi 
L'implementazione 
dura pochi minuti: 
L'implementazione e la 
configurazione iniziale 
di Stealthwatch Cloud 
in GCP richiedono pochi 
minuti.

Identifica rapidamente 
le attività rischiose: 
Stealthwatch Cloud è 
in grado di identificare 
automaticamente il 
traffico verso paesi 
sospetti, il tentativo 
di furto di password, 
gli attacchi denial-of-
service e molto altro.

Renditi indipendente 
dagli ambienti di 
hosting: 
Stealthwatch Cloud può 
essere implementato on-
premise e negli ambienti 
di cloud pubblico, 
spesso utilizzando 
API per gli ambienti 
di hosting al fine di 
ottenere informazioni più 
consistenti. 

Case study 
Documento pubblico

I clienti di Telindus lavorano in molti ambienti 
diversi, compresi quelli on-premise, i cloud gestiti 
da Telindus e gli ambienti di cloud pubblico. Inoltre, 
i clienti di Telindus devono rispettare una serie 
di normative sulla privacy dei dati e la sicurezza. 
Questi clienti si affidano a Telindus per assicurarsi 
che i propri ambienti siano protetti e conformi alle 
policy e alle normative.

Telindus ha deciso di partecipare a un programma 
Cisco per l'utilizzo di Cisco Stealthwatch® Cloud e 
Google Cloud Platform (GCP) VPC Flow Logs. Questa 
combinazione di diverse soluzioni ha consentito a 
Telindus di implementare Stealthwatch Cloud in poco 
tempo e realizzare il valore della sicurezza. 

Al giorno d'oggi molti clienti si spostano verso 
il cloud

Questo vale anche per Telindus che ha migliaia 
di clienti e ognuno con esigenze specifiche. Tutti 
questi clienti vengono protetti da Telindus da 
ogni tipo di minaccia, che si tratti di un malware 
o di attacchi mirati e sofisticati. E infatti quando i 
clienti utilizzano il cloud si affidano a Telindus per 
mantenere e proteggere la propria infrastruttura 
ed essere certi di rispettare le normative. 

Stealthwatch Cloud è stata progettata proprio per 
questo: per proteggere l'infrastruttura cloud. 
È facile da installare, richiede una configurazione 
minima ed è in grado di coprire moltissimi 
ambienti. Stealthwatch Cloud può anche 
monitorare la rete on-premise, offrendo una 
panoramica unificata della sicurezza dell'intera 
rete. 
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Dieci minuti per il valore della sicurezza

Ora Stealthwatch Cloud si integra perfettamente 
con gli ambienti in GCP sfruttando Google 
VPC Flow Logs. Questa soluzione può essere 
implementata in pochi minuti senza che agenti 
o appliance virtuali debbano fornire informazioni 
dettagliate sulla sicurezza e avvisi importanti e 
molto accurati sulle attività sospette e dannose.

"L'integrazione di VPC 
Flow Logs in GCP è 
stata decisamente 
facile e veloce. La 
configurazione è 
durata pochi minuti. 
Basta configurare 
Stealthwatch affinché 
si interfacci con l'API e 
basta". 

Thomas Scherer
Chief Architect, Telindus 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch-cloud/index.html
https://cloud.google.com


Il vantaggio principale di Stealthwatch 
Cloud è che è indipendente dall'ambiente di 
hosting. Non ci focalizziamo solo sul nostro 
cloud, ma consentiamo anche l'utilizzo di 
ambienti on-premise e di cloud pubblico. 
Abbiamo bisogno di qualcosa che funzioni 
negli ambienti ibridi: è questo che si 
aspettano da noi i clienti.

Thomas Scherer 
Chief Architect, Telindus 
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Case study 
Documento pubblico 

Telindus ha scelto di testare la soluzione 
usando una quantità ridotta di dati sul traffico 
per rilevare e analizzare in scala minore 
una serie di attività pericolose, tra le quali 
IP insoliti che interagivano con l'ambiente, 
traffico proveniente da paesi sospetti, attacchi 
denial-of-service e tentati furti di password. 
"Stealthwatch Cloud è stato in grado di trovare 
l'ago nel pagliaio", ha dichiarato Thomas 
Scherer, Chief Architect presso Telindus. 

Telindus è rimasta colpita da Stealthwatch 
Cloud in ambienti GCP, in particolare perché 
Stealthwatch Cloud offre integrazione con 
diversi ambienti di hosting. Questa flessibilità 
è fondamentale per fornire ai clienti una 
panoramica completa in tutti gli ambienti di 
hosting. 

Proteggere il futuro
L'azienda non ha dubbi sulleprestazioni 
della soluzione e pensa che possa avere 
un mercato. La motivazione principale sta 
nel fatto che sempre più aziende integrano 
l'infrastruttura cloud al loro interno, pertanto 
una soluzione nativa su cloud è la più adatta a 
soddisfare le esigenze dei clienti.

Se ti interessa Cisco® Stealthwatch Cloud, 
registrati per una prova gratuita di 60 giorni 
all'indirizzo 
https://cisco.com/go/stealthwatch-cloud.
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https://cisco.com/go/stealthwatch-cloud

