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Scopri il confronto tra Cisco Stealthwatch e altri prodotti di analisi della sicurezza. Questa soluzione è 
facilmente scalabile, o�rendoti così visibilità su tutta la rete. Stealthwatch è in grado di rilevare e rispondere 
alle minacce avanzate in tempo reale utilizzando il machine learning e la creazione di modelli delle entità.
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Guarda Stealthwatch

Confronta le soluzioni di analisi della sicurezza

Cisco Stealthwatch Darktrace Plixer

Malware analysis 
and detection in 
encrypted tra�c

Rilevamento di data 
hoarding

Rilevamento di movimenti 
laterali

Audit trail completo della 
rete

Rilevamento della 
ricognizione

Machine learning

Rilevamento

Limitato
Gli eventi vengono raccolti nel 
Data Hoarding Index, che viene 
misurato da un limite assoluto o 
da un comportamento appreso 

dell'host o dei gruppi.

Può rilevare un'anomalia, ma 
non un evento speci�co di data 

hoarding

Limitato
Fornisce il rilevamento di worm 

e il monitoraggio visivo del 
malware in tutta la rete

Può rilevare un'anomalia ma non ha 
una capacità nota di individuare 

speci�catamente i movimenti laterali

Limitato
Può registrare ogni 

conversazione in rete tramite i 
Flow Collector e i Flow Sensor

Utilizza solo i sensori, quindi è 
probabile che non rilevi una 

parte del tra�co

Tra�co dei �ussi memorizzato 
nella soluzione

Limitato
Può rilevare la scansione rapida 
e lenta utilizzando un algoritmo 
unico estremamente sensibile 
a eventi con una velocità di 

scansione molto bassa

Può rilevare la ricognizione, ma 
è improbabile che sia sensibile 
come l'algoritmo di analisi unico 

di Stealthwatch

Con analisi dei �ussi opzionale

Limitato
Utilizza machine learning 
multilivello per fornire un 

rilevamento molto accurato 

Ha limitate capacità di creazione 
di baseline basate su ampi 

conteggi del tra�co
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Rilevamento (continua)

Rilevamento 
dell'es�ltrazione

Rilevamento del comando 
e controllo

Rilevamento delle 
anomalie

Rilevamento del malware

Limitato
Genera un avviso di "sospetta 
perdita di dati" per gli host che 
es�ltrano più dati (inclusi i dati 

criptati) del normale 

Utilizza solo i sensori anziché la 
telemetria dell'hardware di rete 
e il rilevamento è limitato alle 

posizioni in cui si trovano i sensori

Limitato
Può rilevare molteplici eventi di 
sicurezza utilizzando l'analisi e 
l'intelligence sulle minacce per 

rilevare i peer C&C

Utilizza solo i sensori anziché la 
telemetria della rete e il 

rilevamento è limitato alle 
posizioni in cui si trovano i sensori

Limitato
Nessun algoritmo speci�co per 

C&C

Limitato
Dispone di un sistema di 

rilevamento delle anomalie 
maturo e comprovato con più di 

150 algoritmi

Utilizza solo i sensori anziché la 
telemetria della rete e il 

rilevamento è limitato alle 
posizioni in cui si trovano i sensori

Limitato
Con analisi dei �ussi opzionale

Limitato
Può fornire il rilevamento di 

exploit zero-day 
Utilizza solo i sensori anziché la 

telemetria della rete e il 
rilevamento è limitato alle 

posizioni in cui si trovano i sensori

Limitato
Con analisi dei �ussi opzionale

Implementazione

Scalabilità

Archiviazione dei dati

Rilevamento di exploit 
zero-day

Limitato
Può scalare �no a 6 milioni di 
�ussi al secondo, gestire da 

100 Mbps a 10 Gbps di 
connessioni di interfaccia, picchi 
di tra�co oltre i livelli stabiliti e 

può raccogliere la telemetria da 
migliaia di sensori

Utilizza solo sensori anziché la 
telemetria della rete

Limitato
Servono una con�gurazione e 

una personalizzazione 
signi�cative per supportare il 

reporting consolidato e le 
mappe dei �ussi in diversi 

collettori Plixer.

Limitato
In media, il sistema può 

memorizzare �ussi di dati di 
30-45 giorni, e spesso molto di 

più, per indagini forensi più 
approfondite.

Nessun dato riportato per 
confermare la capacità di 

archiviazione

Può rilevare malware nuovo o 
unico per cui non esistono 
ancora �rme utilizzando un 

metodo comportamentale con 
oltre 90 parametri

Utilizza solo i sensori anziché la 
telemetria della rete e il 

rilevamento è limitato alle 
posizioni in cui si trovano i 

sensori

Limitato
Ha limitate capacità di creazione 

di baseline basate su ampi 
conteggi del tra�co
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Implementazione (continua)

Compressione dei dati Non applicabile
Quando i �ussi vengono ricevuti 

dal collettore, vengono sintetizzati 
in �ussi bidirezionali e residenti in 
memoria. Ciò riduce i falsi positivi 

e garantisce un'archiviazione 
e�ciente dei dati e un reporting 

accurato a livello di host.

Utilizza solo i sensori anziché la 
telemetria della rete.

Limitato
Alcune informazioni vengono 

scartate

Modello di 
implementazione

Vedi notaVedi nota
Non richiede l'implementazione 
di sensori o sonde costose. La 
telemetria può essere attivata 

semplicemente dai dispositivi di 
rete per analizzare il tra�co di 

rete. 

I clienti devono acquistare i 
sensori e scegliere i collegamenti 
da monitorare anziché abilitare 
semplicemente la telemetria dai 
dispositivi di rete e ottenere tutte 

le conversazioni. Il modello è 
costoso e di�cile da scalare. 

Vedi nota
Può utilizzare la maggior parte 
delle fonti di telemetria basata 

sui �ussi

Visibilità sugli endpoint

Con Cisco AnyConnect 4.2 e 
versioni successive, la licenza 

Endpoint Data raccoglie la 
telemetria degli endpoint tramite 

il protocollo Cisco Network 
Visibility Flow (nvzFlow).

Non ha funzionalità come 
password di abilitazione, 

impostazioni prede�nite di 
con�gurazione per i tipi di NAD 

e proxy TACACS+

Visibilità sul cloud Limitato
Può monitorare il cloud pubblico 

tramite la soluzione 
Stealthwatch Cloud basata 

su SaaS

Utilizza i sensori per monitorare 
la rete cloud privata e un 

connettore cloud per 
applicazioni speci�che

Limitato
Utilizza i log AWS di Amazon, 

che sono simili ai �ussi e 
includono azioni di permesso e 

proibizione

Esportazione dei dati See note
Dispone di integrazioni con 

sistemi informatici di sicurezza 
e o�re API per l'integrazione 

personalizzata. Supporta anche 
API REST e SOAP.

Dispone di un connettore 
Splunk che utilizza input syslog 

JSON da un'appliance 
Darktrace e visualizza gli 

incidenti di sicurezza su Splunk, 
inoltre li collega ai report su 
Darktrace Threat Visualizer

See noteSee note
Supporta API REST e gli output 

dei log

Noti�che di avviso See noteSee note
Fornisce e-mail o esportazione 

di syslog sul sistema SIEM, 
Netcool, il sistema per la 

creazione di ticket Remedy 
ecc., con noti�che e-mail, 

SNMP e syslog

Fornisce l'output syslog 
formattato

See note
O�re la creazione di log e avvisi 

in uscita
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Indagine

Flussi di lavoro di 
indagine completi

Limitato
Può esaminare eventi di sicurez-

za nel lungo periodo.  Genera 
avvisi personalizzati e basati sul 
contesto, lega il nome utente 

all'indirizzo IP, monitora l'utilizzo 
dell'interfaccia, esegue la Deep 
Packet Inspection e registra ogni 

conversazione in rete.

Classi�ca la minaccia rilevata e 
la visualizza sull'interfaccia 

Threat Visualizer

Limitato
È priva di interfacce 

personalizzabili, di una rapida 
cronologia delle tendenze, di 

funzionalità di correzione 
automatica e di strumenti di analisi 

della causa profonda

E�cacia per i clienti 
aziendali

Limitato
Sempli�ca la segmentazione 
della modellazione logica di 

gruppi di host per organizzare 
gli utenti in base a posizione, 
indirizzo IP, funzione, ecc.; 

fornisce i dettagli sulle noti�che 
personalizzate e formati con 
riconoscimento dell'avviso

Utilizza solo i sensori anziché la 
telemetria dalla rete, quindi è 
di�coltoso scalare �no ad 

aziende di grandi dimensioni

Limitato
Servono una con�gurazione e 

una personalizzazione 
signi�cative per supportare il 

reporting consolidato e le 
mappe dei �ussi in diversi 

collettori Plixer.

Non applicabile
Nei materiali pubblicati non sono 

disponibili informazioni per il 
confronto

Limitato
È priva di interfacce 

personalizzabili, di una rapida 
cronologia delle tendenze, di 

funzionalità di correzione 
automatica e di strumenti di 
analisi della causa profonda.

Sistema di �ltraggio e 
query �essibile 

Può eseguire query in tutti i campi 
acquisiti. La ricerca avanzata è 
disponibile per il tra�co criptato 

per lo scambio delle chiavi di 
crittogra�a, l'algoritmo di 

crittogra�a, la lunghezza delle 
chiavi, la versione TLS/SSL, ecc.

Dashboard delle minacce 
informatiche

Vedi nota Vedi nota 
Fornisce informazioni pertinenti 

per il personale del reparto 
Security Operation, ad esempio 
quali indici sono compilati con 

gli avvisi, quali avvisi sono attivi, 
quali host hanno il maggior 

numero di avvisi associato, ecc. 
Fornisce inoltre la possibilità di 
ottenere maggiori dettagli e la 

telemetria associata.

È soprattutto uno strumento di 
sicurezza e l'ambiente di lavoro 

si concentra sulla parte di 
Security Operation

Vedi nota 
Basato su dashboard per il 

monitoraggio della sicurezza e 
della rete

Visualizzazione e 
mappatura

Genera mappe automatiche 
come i percorsi di propagazione 

dei worm e le mappe di 
relazione personalizzate, 

consentendo di visualizzare 
qualsiasi insieme di host e 

come questi comunicano con 
gli altri insiemi

Molto orientato alla gra�ca

Vedi nota Vedi nota Vedi nota 
Gra�ci e tabelle semplici

Indagine degli incidenti Vedi nota Vedi nota 
L'interfaccia utente è organizzata 
in base ai �ussi di lavoro personali 

e indirizza immediatamente gli 
amministratori alle cause 

profonde e alle informazioni di 
supporto.

Dispone di un visualizzatore 
delle minacce che garantisce la 
visibilità sulle minacce e la loro 

gestione

Vedi nota 
Sono disponibili �ussi di lavoro 

di indagine.
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Contesto

Ricchezza di dati 
contestuali

Limitato
Integrato con Cisco Identity 

Services Engine (ISE). 
Consente la ricerca di 

informazioni sull'host come ID 
utente, indirizzo MAC, tipo di 

dispositivo e informazioni sulle 
porte di switch. Non richiede 

una query separata per cercare 
l'utente associato perché è 
possibile scrivere l'ID utente 

Integrato con Active Directory 
per i dati utente

Limitato
O�re sensori incentrati su 

diversi dati, tra cui le prestazioni 
delle app e analisi approfondite 

di DNS

Dati sull'identità Limitato
Integrato con Cisco ISE, con 
i prodotti Cisco ASA (NSEL), 

i server DHCP/RADIUS e i server 
di autenticazione di Active 

Directory per la correlazione 
dell'identità alla telemetria

Integrato con Active Directory 
per i dati utente

Limitato
Integrato con Active Directory

Utilizza solo i sensori anziché la 
telemetria della rete. Richiede 

SPAN o TAP per ogni 
collegamento monitorato e si 

limita a ciò che c'è sul 
collegamento.

Integrazione di fornitori di 
routing e switching 

I router, gli switch, i �rewall e i 
controller wireless sono la fonte 
principale dei dati. Può analizzare 

molte versioni di telemetria e 
NetFlow di fornitori diversi in 

modo nativo, ad esempio IPFIX e 
sFlow, oltre ad altri protocolli di 

Layer 7. 

Acquisizione di dati URL Vedi nota Vedi nota 
I Flow Sensor possono estrarre 

i dati URL utilizzati da Flow 
Collector e Management 

Center. Si possono interrogare i 
dati URL a seconda degli 

operatori. Integrato anche con 
Cisco Security Packet Analyzer 
che può scaricare i datagrammi 
esatti che il �usso rappresenta 

in formato PCAP.

È completamente basato su 
sensori e ha visibilità sui 

pacchetti di dati

Vedi nota 
Può acquisire i dati URL 

utilizzando i sensori
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Contesto (continua)

Acquisizione completa 
dei pacchetti

Sconosciuto
Integrato con Cisco Security 

Packet Analyzer, uno strumento 
installato su uno SPAN o TAP che 
gestisce un bu�er progressivo di 
datagrammi su un segmento e 
o�re la possibilità di scaricare i 

datagrammi esatti che la 
telemetria rappresenta in formato 

PCAP e anche i �le contenuti 
all'interno di PCAP. Può anche 

avviare la decodi�ca dei pacchetti 
invece che scaricare un'altra app.

Nei materiali pubblicati non sono 
disponibili informazioni per il 

confronto

Nessuna possibilità di 
acquisizione dei pacchetti 

completi

Analisi del tra�co 
criptato

Punteggio della 
reputazione a livello di 
azienda

Limitato
Utilizza Encrypted Tra�c Analytics 
o la telemetria avanzata della rete 
Cisco per rilevare il malware e per 

garantire la conformità 
crittogra�ca. Stealthwatch 
analizza il tra�co criptato 

utilizzando il machine learning 
avanzato e l'intelligence globale 

sulle minacce.

Potrebbe essere in grado di 
rilevare alcuni comportamenti 
anomali nel tra�co criptato

Nessuna possibilità di analizzare 
il tra�co criptato

Sconosciuto
Crea un punteggio basato sugli 

indici per tutti gli host che 
registrano attività insolite da 

parte di un host

Il modello di rilevamento delle 
anomalie potrebbe utilizzare un 

meccanismo di punteggio 
globale

Non esiste il concetto di indici di 
sicurezza; attiva solo allarmi e 

avvisi grezzi
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Generazione di NetFlow 
per ambienti VMware

Utilizza la funzionalità di 
esportazione NetFlow degli switch 
virtuali o il sensore dei �ussi virtuali

Non applicabile perché utilizza i 
sensori per registrare il tra�co

Non applicabile
Può usare la telemetria di 

NetFlow da VMware

Raccolta di dati su appli-
cazioni e �ussi L7

Mantiene lo stato dei �ussi 
(attivo, inattivo o in corso); genera 
NetFlow in base al monitoraggio 

delle porte SPAN o ai TAP; 
dispone di integrazione di proxy; 

fornisce l'identità delle applicazioni 
per diversi fornitori come Palo Alto 
Networks e L7 Defense e utilizza 
NBAR e NBAR2 con Flow Sensor 

Utilizza sonde che analizzano i 
dati direttamente dai pacchetti 

grezzi

Limitato
Può ricevere i dati del �rewall, 
il �usso da uno SPAN con il 
sensore e l'ID dell'app da un 
sensore o un �rewall. Nessun 
supporto NBAR o integrazione 

di proxy.
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Intelligence sulle minacce

Feed di intelligence sulle 
minacce

Rilevamento dello 
sfruttamento

Condivisione 
dell'intelligence sulle 
minacce

La licenza di Stealthwatch Threat 
Intelligence e la Mappa mondiale 
dei rischi, supportate da Talos, 

costituiscono un feed sulle 
minacce proveniente da diverse 
fonti e aggiornato almeno una 
volta all'ora. Mira a non fornire 
informazioni sui falsi positivi.

È disponibile un feed sulle 
minacce con un elenco di siti 

dannosi noti.

Nessuno, anche se Plixer ha 
un'appliance incentrata su DNS 
per rilevare i problemi di DNS

Può rilevare le minacce interne 
come l'es�ltrazione dei dati e le 

comunicazioni di comando e 
controllo, oltre ad attacchi lunghi e 

lenti. Gli eventi di sicurezza 
alimentano gli indici per attivare gli 

avvisi mediante gli algoritmi 
comportamentali e i limiti assoluti 
che possono essere impostati da 

parte dell'operatore.

Alcuni exploit vengono rilevati 
ma la portata rimane 

sconosciuta.

I dati di Stealthwatch Threat 
Intelligence vengono utilizzati da 
Cisco Talos e viceversa. Cisco 
condivide i dati con centinaia di 

partner, clienti e fornitori 
attraverso i programmi di Aegis, 

Crete e Aspis ed è membro 
fondatore della Cyber Threat 

Alliance.
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