
Sicurezza integrata di rete per la Telefonia
e la Comunicazione Unificata

La tecnologia per comunicare su IP, ovvero la convergenza di dati, audio
e video in un'unica rete, offre alle aziende opportunità allettanti per ridurre
i costi, diminuire la complessità delle comunicazioni e, allo stesso  tempo,
ottenere incrementi sensibili di produttività. Il sistema Cisco Unified
Communications fornisce soluzioni a livello aziendale per la telefonia IP,
la messaggistica unificata, la gestione di comunicazioni video e audio
su IP, la collaborazione, la gestione della presenza, il contact center
multicanale. La Rete Intelligente ne è parte integrante, in grado di
migliorare considerevolmente l'efficacia operativa, la flessibilità e la
gestibilità, e di incrementare pertanto la produttività delle aziende,
accrescere la soddisfazione dei clienti e agevolare la collaborazione
tra i dipendenti.

La chiave per ottenere questa serie di vantaggi è senza dubbio la sensazione

di sicurezza derivante dalla certezza che la rete di fonia è sicura e protetta.

A tal fine Cisco mette a disposizione una serie di prodotti, soluzioni

e raccomandazioni dettagliate per realizzare una soluzione di comunicazione

IP estremamente sicura. Un approccio multilivello e polifunzionale, in grado

di prevenire gli attacchi rivolti al sistema di comunicazione nel suo complesso

e garantirne il controllo totale, in modo codificato e strutturato per non lasciare

nulla al caso. Esso include l'adozione di funzioni come la separazione del traffico

voce dal traffico dati, il rilevamento delle intrusioni, i firewall vocali

ed il monitoraggio della sicurezza.

La sicurezza integrata di rete per la telefonia e la comunicazione unificata si basa

su di un'approccio coerente multilivello per fornire una protezione completa

al sistema nel suo complesso, e fa leva sulla stretta integrazione esistente

tra la telefonia IP e l'infrastruttura di rete. La sicurezza integrata di rete migliora

la protezione delle comunicazioni estendendo le capacità di autenticazione

e crittografia delle rete dati al sistema telefonico, consentendo così di raggiungere

nuovi livelli di integrità complessiva e una maggiore tutela dei benefici ottenuti

in termini di efficienza e di produttività.

Un bagaglio di esperienza condiviso

L'obiettivo principale dell'approccio Cisco alla Telefonia Sicura è fornire
informazioni chiare sulle procedure ottimali da seguire per la
progettazione e l'implementazione di reti di comunicazione sicure.
Ad esempio, il documento Cisco SRND Voice Security funge da guida
per i progettisti di rete che devono individuare i requisiti di sicurezza
del sistema di comunicazione, e indica loro come applicare le funzionalità
di sicurezza alla telefonia attraverso un approccio di difesa a ogni livello.
Tale approccio si focalizza sulle minacce reali previste e sui relativi metodi
di mitigazione, anziché limitarsi ad indicare generiche specifiche
architetturali. Nella strategia Cisco anche il fallimento di un singolo
sistema di sicurezza non comporta necessariamente la compromissione
delle risorse di comunicazione (Figura 1). 
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Figura 1

Esempio di Sicurezza applicata alla Telefonia IP di Cisco

Questa metodologia non propone un modo rivoluzionario di progettare le reti,

ma delinea un programma per proteggerle. Attraverso l'Intelligent Information

Network, l'approccio Telefonia Sicura emula nel modo più concreto possibile

i requisiti funzionali delle reti aziendali e incorpora quegli elementi di sicurezza

che Cisco ritiene fondamentali per la protezione efficace dei sistemi

di comunicazione su IP. Tali elementi, implementabili in diverse forme

con le soluzioni Cisco, includono:

•  Sicurezza perimetrale estesa: questo elemento fornisce i mezzi per controllare
l'accesso alle applicazioni di comunicazione IP, come Cisco CallManager,
per fare in modo che alla rete possano accedere solo telefoni IP e applicazioni
telefoniche legittime. Router e switch dotati di liste di controllo degli accessi
e di firewall integrati e adattativi, ma anche “appliance” firewall/proxy dedicati,
forniscono il controllo necessario per la sicurezza dei perimetri estesi.

•  Riservatezza audio e connettività sicura: per garantire la riservatezza e l'integrità
delle comunicazioni, i flussi audio devono essere protetti da intercettazioni
ed intromissioni indesiderate. Le tecnologie di rete dati come il controllo degli
accessi a livello 2 e 3, i firewall e le reti LAN virtuali (VLAN) possono separare
il traffico telefonico dal traffico dati, ed impedire così l'accesso alla rete audio
(VLAN audio) partendo dalla rete dati (VLAN dati) e viceversa. I firewall mediano
le connessioni tra le VLAN audio e dati, limitando l'accesso solo ai dispositivi
autorizzati. La crittografia può essere poi applicata al traffico fra terminali
telefonici IP, verso Cisco CallManager o nelle applicazioni convergenti come
quelle di messaggistica unificata come Cisco Unity, mentre soluzioni VPN
proteggono il traffico audio mentre attraversa la connessioni geografiche
e Internet, garantendone al contempo la QoS.

•  Protezione dalle intrusioni: i sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni
posti in rete e sugli host controllano la  rete audio per controllare e rispondere
in modo reattivo e proattivo agli eventi di sicurezza in tempo reale.
Usando i sistemi di protezione dalle intrusioni, i responsabili di rete possono
avere una visione completa dei flussi reali e dello stato di sicurezza della rete
senza precedenti.
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•  Gestione della sicurezza: l'aumento delle dimensioni e della complessità delle
reti comporta una maggiore esigenza di centralizzare la gestione dei dispositivi,
la configurazione e gli eventi di sicurezza. L'utilizzo di strumenti sofisticati per
gestire in modo omogeneo e concertato le politiche di sicurezza aziendali ne
incrementano l'adozione e l'efficacia. Interfacce browser semplificano
enormemente il lavoro di controllo.

Sicurezza estesa applicata alla comunicazione unificata Cisco:
sicurezza di rete integrata

Cisco fornisce soluzioni di sicurezza di rete integrate nelle piattaforme
di routing e switching modulari e scalabili, ma anche dispositivi e soluzioni
dedicate di protezione specializzate. A queste si affiancano i prodotti
per la gestione della sicurezza ed i servizi di consulenza e di formazione.

Le funzionalità di sicurezza avanzate, come l'applicazione di policy
dinamiche in risposta ad attacchi e utilizzi impropri, consentono alle reti
di comunicazione aziendali una auto-protezione in tempo reale. Soluzioni
software integrate - cui si aggiungono acceleratori hardware per
la gestione di firewall, crittografia e rilevamento delle intrusioni -
proteggono l'infrastruttura di rete Cisco pur consentendo livelli
prestazionali elevati e continui, scalabilità ed affidabilità. Mediante
un approccio alla gestione basato su policy, Cisco rende più semplice
la definizione, l'applicazione e il controllo della sicurezza per gli utenti
e i dispositivi di un'intera azienda.

Questo approccio innovativo garantisce la massima protezione, integrità
e riservatezza della comunicazione, in quanto applicata a livello di sistema
attraverso l'integrazione con le funzionalità per la sicurezza della rete dei
dati. Ciò preserva gli investimenti già effettuati nell'infrastruttura Cisco,
nei sistemi di sicurezza e nelle comunicazioni IP, e crea livelli di sicurezza
basati gli uni sugli altri per ottimizzare la protezione del sistema completo.

Figura 2

Approccio su più livelli di Cisco Integrated Network Security per le comunicazioni IP
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Come mostrato nella figura 2, ogni livello di sicurezza fornisce funzionalità
specifiche e offre una base solida per i livelli successivi:

• Infrastruttura di rete intelligente sicura:  fornisce una solida protezione
di base mediante il controllo degli accessi a livello 2 e 3, stateful firewall
e reti VLAN separate per dati e audio.
A questo livello infrastrutturale sono anche da considerare le “appliance”
di sicurezza come i sistemi di rilevamento/prevenzione delle intrusioni
in rete e sugli host, e le console di monitoraggio della sicurezza.

•  Autenticazione ed autorizzazione telefonica (identità piattaforme):
garantisce l'identificazione accurata e sicura dei telefoni IP, delle
applicazioni e dei dispositivi per comunicare su IP. Le tecnologie
standard che consentono l'identificazione includono l'utilizzo di servizi
ben noti come Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
e Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+),
Kerberos e strumenti a password temporanee, ma anche nuove
tecnologie come 802.1x, certificati digitali e smart card. L'autenticazione
dei telefoni è un processo in due fasi. Innanzitutto il telefono si identifica
verso l'infrastruttura di rete Cisco Self-Defending Network mediante IEEE
802.1x per ottenere l'accesso alla rete VLAN audio. Nella seconda fase,
il telefono inizia l'autenticazione reciproca con Cisco CallManager.

Il layer di autenticazione telefonica stabilisce una relazione di trust
tra i dispositivi e li protegge contro furti di identità e attacchi di tipo
man-in-the-middle. Questo livello di sicurezza è indispensabile per
l'integrità del sistema e per i layer successivi di crittografia e
autenticazione degli utenti.

•  Crittografia della segnalazione e delle conversazioni: quando è basata
su un livello di autenticazione, la crittografia garantisce la riservatezza
tra i telefoni IP identificati in modo preciso, le applicazioni per la
comunicazione unificata di Cisco e le risorse di rete. Una crittografia
efficace della segnalazione e dei flussi audio richiede notevoli capacità,
con l'applicazione di algoritmi di crittografia e meccanismi di gestione
delle chiavi implementati a livello di sistema. I telefoni IP, i sistemi
per la gestione delle conferenze, i gateway voce e le applicazioni
come la messaggistica vocale ed unificata, devono integrarsi tutti
nell'architettura di sicurezza per una crittografia end-to-end efficace
e sensata.

La sicurezza integrata nella rete rende i dispositivi attraversati
consapevoli della cifratura dei flussi di segnalazione ed audio,
e consente in questo modo ai servizi di sicurezza infrastrutturali
come Network Address Translation (NAT) e i firewall stateful di
interoperare con la voce crittografata. Questo tipo di integrazione
permette di mantenere i vantaggi topologici e di mobilità propri
della telefonia IP senza rinunciare all'attivazione di nuovi livelli
di sicurezza nel sistema.

•  Autenticazione utente telefonico (identità utente): il layer finale
di sicurezza consiste nell'identificazione accurata dell'utente telefonico.
Gli altri livelli, infatti, garantiscono la sicurezza di tutto il sistema Cisco
Unified Communications e lo rendono trasparente per gli utenti.
L'autenticazione dell'utente estende la sicurezza di rete integrata
agli utenti stessi, per le organizzazioni che desiderano controllare i diritti
di accesso alla rete e vogliono essere certe dell'identità dei chiamanti
non solo in base al numero di telefono. Si utilizzano protocolli
di autenticazione come RADIUS e TACACS+ che fanno leva sulle
funzioni di mobilità intrinseche della soluzione di telefonia IP Cisco
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(extension mobility), per arrivare all'autenticazione a scheda magnetica
o biometrica della persona fisica.

Telefonia Sicura Integrata nella Rete: protezione degli investimenti
e sicurezza completa del sistema 

La sicurezza di rete integrata applicata alle soluzioni Cisco Unified
Communications preserva gli investimenti esistenti nell'infrastruttura
intelligente di trasporto Cisco e nelle soluzioni di comunicazione su IP,
aiutando i clienti a raggiungere livelli di sicurezza vocale impossibili nei
tradizionali sistemi di telefonia Time Division Multiplex (TDM). La sicurezza
di rete integrata protegge le piattaforme e i flussi Cisco Unified
Communications per consentire l'ottenimento dei risparmi operativi
e gli incrementi di produttività messi a disposizione dalla tecnologia. 

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di comunicazione Cisco e su Cisco
Unified Communications, visitare il sito all'indirizzo:
www.cisco.com/go/unified.

Una serie di documenti sulla Telefonia Sicura sono disponibili nel sito:
www.cisco.com/go/ipcsecurity.

SRND Voice Security è disponibile al sito:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_impl
ementation_design_guide_chapter09186a008063742b.html

Cisco e un gruppo di Partner selezionati offrono anche una gamma
completa di servizi di progettazione, implementazione, consulenza e
outsourcing per aiutare le aziende a creare e utilizzare sistemi e reti sicuri
di comunicazioni IP. 

Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare
www.cisco.com/go/ctdp.
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