
Cisco Stealthwatch
Visibilità scalabile e analisi della sicurezza

Filiale Cloud 

La tua azienda è stata compromessa? Come fare a 
saperlo? 
Hai già investito molto nell'infrastruttura IT e nella sicurezza per la tua azienda. Tuttavia, ci sono degli attacchi 
ed elementi interni ostili operano impunemente. Inoltre, ci vogliono mesi o addirittura anni per rilevare le 
minacce1. Questa mancanza di visibilità sulle minacce è una funzione della crescente complessità della rete, 
nonché degli attacchi in continua evoluzione. E i team di sicurezza, con le loro risorse limitate e strumenti poco 
strutturati, non possono fare molto. Come sai se i controlli di sicurezza attuali stanno lavorando e sono gestiti e 
configurati correttamente? E come sai se questi strumenti stanno facendo il lavoro che a te serve facciano?

La soluzione: Rete + Sicurezza
I metadati dei pacchetti di rete possono fornire informazioni utili su chi si connette all'azienda e su quello che 
fa. Tutto tocca la rete, pertanto queste informazioni possono estendersi dalla sede centrale alla filiale, al cloud 
pubblico e ai data center privati, agli utenti in roaming e persino all'Internet of Things (IoT). L'analisi di questi 
dati consente di rilevare le minacce che potrebbero trovare un modo per eludere i controlli esistenti, prima 
che siano in grado di avere un impatto considerevole. Può inoltre rilevare comportamenti sospetti adottati da 
elementi interni ostili. E, soprattutto, un'analisi che funziona correttamente può diminuire il carico di lavoro del 
team di sicurezza e offrire più opportunità per concentrarsi sulle minacce ad alta probabilità. Questo approccio 
al rilevamento avanzato delle minacce è: 

Integrato
con l'infrastruttura 
attuale

Senza agente
senza la necessità di sensori 
distribuiti in tutto il mondo

Flessibile
in termini di opzioni di implementazione 
e utilizzo: in sede o cloud, dispositivo 
hardware/virtuale o SaaS

Acquisisci fiducia nell'efficacia della sicurezza
Cisco Stealthwatch offre visibilità a livello aziendale, dalla rete privata al cloud pubblico e applica analisi di 
sicurezza avanzata per rilevare e rispondere alle minacce in tempo reale. Analizza continuamente le attività 
di rete e crea una baseline del comportamento normale della rete che poi utilizza, insieme agli algoritmi 
avanzati di apprendimento automatico, per rilevare le anomalie. Tuttavia, non tutto ciò che è strano è dannoso 
e Stealthwatch può confrontare rapidamente e con elevata fiducia le anomalie alle minacce come gli attacchi 
C&C, ransomware e DDoS, il cryptomining illecito, i malware sconosciuti, nonché le minacce interne. Con 
un'unica soluzione senza agente, si ottiene un monitoraggio completo delle minacce tra data center, filiali, 
endpoint e cloud, indipendentemente dalla presenza di crittografia di rete.

Vantaggi
Conoscere ogni host. Guardare ogni conversazione. 
Capire cosa è normale. Essere avvisati dei 
cambiamenti. 
Reagire tempestivamente alle minacce.
• Rilevare e monitorare continuamente  

le minacce avanzate che hanno eluso i controlli di 
sicurezza esistenti o provengano dall'interno

• Concentrarsi sugli incidenti critici, senza 
disturbi  
con allarmi contestuali, ad alta fedeltà con priorità 
in base alla gravità delle minacce

• Rispondere in modo rapido ed efficace  
con una conoscenza completa dell'attività delle 
minacce, audit trail di rete per condurre indagini 
forensi e integrazioni con i controlli di sicurezza 
esistenti

• Sfruttare gli investimenti esistenti  
nell'infrastruttura IT e utilizzare la ricca telemetria 
di rete per una maggiore sicurezza

• Scalare la sicurezza con le crescenti esigenze 
aziendali 
quando si aggiunge una nuova filiale o un data 
center, si spostano i carichi di lavoro nel cloud, o 
semplicemente si aggiungono più dispositivi

• Garantire la conformità  
agli allarmi di violazione delle policy che possono 
essere ottimizzati per la logica di business
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1. Il tempo medio per rilevare una violazione è 197 giorni secondo il report 
Ponemon 2018.
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"Cisco Stealthwatch ci ha 
aiutato a ottenere visibilità 
sul traffico interno del 100%, 
portando all'identificazione 
delle minacce che erano 
estremamente difficili da 
rilevare in precedenza."

Architetto IT, Grande impresa 
Azienda manifatturiera

Fasi successive
Per maggiori informazioni, visitare 
https://www.cisco.com/c/it_it/products/
collateral/security/stealthwatch/
datasheet-c78-739398.html o contattare il 
rappresentante Cisco locale.
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Analisi del traffico criptato per una maggiore sicurezza 

Visibilità contestuale su tutta la rete
Stealthwatch offre visibilità a livello aziendale senza agenti, tra le sedi, così come in tutti gli ambienti 
di cloud pubblico. Facendo sapere chi è sulla rete e cosa sta facendo, aiuta le aziende a implementare 
una segmentazione più intelligente in base alla logica di business. E fornisce intelligence utilizzabile 
arricchita dal contesto, quali informazioni su utente, dispositivo, posizione, data e ora, applicazioni, ecc.

Analisi predittiva delle minacce
Stealthwatch utilizza una pipeline di tecniche di analisi per rilevare le minacce avanzate prima che possano 
trasformarsi in una violazione. Utilizzando analisi del comportamento della rete, può individuare 
le anomalie, che vengono ulteriormente analizzate utilizzando una combinazione di apprendimento 
automatico supervisionato e non supervisionato per il rilevamento delle minacce ad alta fedeltà. In 
questo modo il team di sicurezza può concentrarsi sulle minacce più importanti. Il motore di analisi della 
sicurezza Stealthwatch è anche alimentato dal leader di settore intelligence sulle minacce Cisco Talos, 
che ha le informazioni più aggiornate per la correlazione locale e globale delle minacce.

Rilevamento e risposta automatici
La combinazione di questa visibilità a livello aziendale basata sul contesto e l'applicazione delle tecniche 
di analisi avanzate aiuta le organizzazioni a rilevare minacce quali malware sconosciuto o criptato, 
minacce interne, violazioni delle policy, e tutto ciò che "colpisce la trasmissione". I team di sicurezza 
possono vedere allarmi con priorità in base alla gravità delle minacce, e avere ulteriori informazioni 
per intervenire in modo semplice. Stealthwatch inoltre è in grado di archiviare dati telemetrici su larga 
scala e fornisce audit trail di rete per indagini forensi sugli eventi passati e per il monitoraggio della 
conformità. Infine, si integra con i controlli di sicurezza esistenti per rispondere alla minaccia, senza 
alcun arresto di business.

Il rapido aumento del traffico criptato sta cambiando il panorama delle minacce. Mentre la 
crittografia è ideale per la sicurezza e la privacy dei dati, è diventata anche un'opportunità per i 
criminali informatici per nascondere malware ed eludere il rilevamento. Gartner prevede che entro 
il 2019, l'80% di tutto il traffico web sarà criptato e il 70% degli attacchi utilizzerà la crittografia. 
Non è fattibile decrittografare e analizzare il traffico criptato e, presto, con l'affermarsi di TLS 1.3, 
non sarà nemmeno possibile. Cisco ha introdotto una tecnologia rivoluzionaria, Encrypted Traffic 
Analytics (ETA), abilitata dalla rete Cisco di nuova generazione e da Stealthwatch, per analizzare il 
traffico criptato senza alcuna decrittografia. Questo permette alle aziende di 1) rilevare le minacce 
nel traffico criptato e 2) eseguire controlli di conformità crittografica per sapere quale parte del 
business digitale utilizza una crittografia avanzata e per controllare le violazioni delle policy. Per 
ulteriori informazioni, visitare https://www.cisco.com/go/eta
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