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Cisco Cyber Vision
Scalabilità e semplicità senza precedenti per la sicurezza IoT

I sistemi di controllo industriale (ICS) sono sempre più connessi alle reti IT aziendali. 
Ora si aggiungono anche le tecnologie Industrial Internet of Things (IIoT). La maggiore 
integrazione tra IT, cloud e reti industriali è all'origine di molti problemi di sicurezza, che 
finiscono per ostacolare la spinta verso la digitalizzazione.

Cisco® Cyber Vision offre piena visibilità sugli ICS e funzionalità come l'inventario 
dinamico delle risorse, il monitoraggio in tempo reale delle reti di controllo e dei dati 
di processo e un'intelligence completa sulle minacce; tutto questo consente di creare 
infrastrutture sicure e applicare policy di sicurezza per controllare il rischio.

Combinando un'esclusiva architettura di monitoraggio della periferia e una profonda 
integrazione con le soluzioni di sicurezza di Cisco, Cisco Cyber Vision può essere 
implementato su larga scala per garantire la continuità, la resilienza e la sicurezza delle 
operazioni industriali.

Lo strumento essenziale per proteggere la rete industriale
 
Valutazioni della sicurezza
Per proteggere l'infrastruttura OT occorre partire da un quadro preciso dell'inventario 
delle risorse, dei modelli di comunicazione e delle topologie di rete. Cisco Cyber Vision 
crea automaticamente un elenco accurato di tutte le risorse industriali e mappe di rete 
dettagliate, da usare come punto di partenza per definire gli interventi successivi.
 
Segmentazione della rete
Le best practice della sicurezza industriale suggeriscono di migrare le reti verso 
architetture conformi alla classificazione in zone e condotti prevista dalla norma 
IEC62443, per evitare che un eventuale attacco si diffonda all'intera infrastruttura. Cisco 
Cyber Vision si integra con Cisco Identity Services Engine (ISE) per creare gruppi di 
risorse e sfrutta le apparecchiature di rete industriali di Cisco per applicare in modo 
dinamico le policy di segmentazione.

Punti chiave
Visibilità integrata nella 
rete industriale

Scopri cosa proteggere. Cisco 
Cyber Vision è integrato nella tua 
rete industriale, così puoi vedere 
tutto ciò che si connette.

Informazioni operative 
per l'OT

Preserva l'integrità dei sistemi e la 
continuità della produzione. Cisco 
Cyber Vision tiene sotto controllo 
i dati di processo, le modifiche 
delle risorse e i cambiamenti delle 
variabili.

Un approccio olistico al 
rilevamento delle minacce

Scopri le minacce prima che sia 
troppo tardi. Cisco Cyber Vision 
identifica le minacce note e quelle 
nuove, le anomalie di processo 
e gli attacchi sconosciuti. 
Completamente integrato con 
le soluzioni di sicurezza Cisco, 
estende al dominio OT il centro di 
gestione operativa della sicurezza 
IT (SOC).
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Estendere la cybersecurity al dominio OT
Poiché il dominio industriale è esposto alle minacce IT tradizionali, ma anche ad 
attacchi su misura volti a modificare il processo di produzione, occorre affrontare il 
rilevamento delle minacce con un approccio olistico. Cisco Cyber Vision combina 
analisi dei protocolli, rilevamento delle intrusioni, analisi comportamentale e intelligence 
sulle minacce OT per individuare le vulnerabilità delle risorse e qualsiasi tattica di 
attacco.
 
Scegliere un SOC IT/OT convergente
Fai fruttare il tempo e il denaro investito nell'ambiente di cybersecurity IT per 
monitorare la rete industriale e gestire le minacce rivolte al dominio OT. Cisco Cyber 
Vision fornisce informazioni dettagliate sulle risorse e le minacce OT ai firewall Cisco 
Firepower®, al controller di accesso ISE e all'analizzatore di traffico Stealthwatch®, così 
potrai creare e applicare le policy di sicurezza senza interrompere la produzione.
 
Promuovere governance e conformità
Se sei responsabile di un sito critico o di un piccolo stabilimento, per soddisfare i 
requisiti normativi più recenti (EU NIS, NERC CIP, FDA ecc.) ti servono informazioni 
dettagliate. Cisco Cyber Vision registra tutti gli eventi dell'ICS per poter svolgere 
verifiche efficienti, creare report sugli incidenti e collaborare con i team IT e OT per 
decidere sugli interventi più adeguati.

Cosa può fare per te Cisco Cyber Vision?
Responsabili della sicurezza
Aggiungi il contesto OT alle piattaforme di sicurezza IT (firewall, 
controller di accesso ecc.) per creare le policy di sicurezza OT e 
applicarle alla rete industriale.

Team SOC
Porta gli eventi di sicurezza che riguardano il dominio industriale nelle 
piattaforme SIEM per adottare misure adeguate senza interrompere la 
produzione.

Chief Information Security Officer (CISO)
Usa gli strumenti adeguati per creare un approccio unificato alla 
cybersecurity IT e OT e promuovere la governance e la conformità.

Tecnici di controllo
Organizza un inventario dinamico delle risorse in grado di identificare 
le vulnerabilità, i malfunzionamenti e i comportamenti anomali ed evita 
di interrompere la produzione.

Network manager
Sfrutta le apparecchiature di rete industriali di Cisco per implementare 
il monitoraggio della sicurezza su larga scala e portare avanti progetti 
di segmentazione.

Sicurezza OT su 
larga scala
Cisco Cyber Vision utilizza 
un'architettura edge computing 
esclusiva che consente di eseguire 
i componenti di monitoraggio della 
sicurezza nelle apparecchiature di 
rete industriali di Cisco.

Non servono appliance dedicate 
né reti fuori banda.

Scegliendo l'architettura Cisco 
Cyber Vision per implementare 
la sicurezza OT su larga scala, i 
network manager troveranno una 
semplicità unica e costi inferiori.
 
 

Come iniziare
Per ulteriori informazioni visita 
cisco.com/go/cybervision o 
contatta il rappresentante Cisco di 
riferimento
 

Come acquistare
Per una panoramica delle opzioni 
di acquisto e per parlare con 
un responsabile commerciale 
contattaci

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://cisco.com/go/cybervision
http://cisco.com/go/cybervision
https://engage2demand.cisco.com/LP=12286?oid=otrit015029

