Cloud Edge Secure Access
Fornisce l'accesso alla rete zero-trust su scala globale in pochi minuti

SonicWall Cloud Edge Secure Access offre un semplice
servizio NaaS (Network-as-a-Service) per la connettività
site-to-site e in cloud ibrido per AWS, Azure, Google Cloud
e molti altri. Grazie alle tecnologie di sicurezza Zero-Trust
e Least-Privilege e alla microsegmentazione softwaredefined, gli utenti e i dispositivi possono accedere
unicamente alle risorse necessarie.
Le aziende possono così offrire la flessibilità del
telelavoro, mantenere la flessibilità operativa e, allo stesso
tempo, proteggere le risorse ad alto valore aggiunto dalle
costose violazioni della sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Accesso Zero-Trust con policy di microsegmentazione
software-defined per prevenire la
diffusione di violazioni.

• Autenticazione Single Sign-On e a più fattori mediante i
servizi LDAP, Okta, Google e Azure Identity Provider.

• Network Traffic Control (NTC) consente la protezione a
livello di firewall definendo chi (e da dove) può accedere
a reti e servizi specifici.

• Device Posture Check (DPC) concede l'accesso alla rete
solo ai dispositivi autenticati e conformi.
• App client disponibili per i sistemi operativi macOS,
Win10, Android e iOS.

• Accesso Remote Desktop senza client tramite RDP,
VNC, SSH e HTTP/HTTPS per l'accesso via web con
qualsiasi dispositivo pubblico.
• Migliore esperienza d'uso con i moderni e veloci
tunnel WireGuard.

• La VPN sempre attiva emula un’esperienza come in
ufficio e mantiene un livello di sicurezza elevato negli
hotspot pubblici.

• Semplice interfaccia di configurazione delle policy con
drag-and-drop per risparmiare tempo e pannello di
controllo per semplificare i controlli di conformità.

Controller

Gw

Utenti, dispositivi
e filiali

• Il monitoraggio della rete offre una panoramica
completa del modello di traffico e del livello di sicurezza
di utenti, gruppi e server.
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On-premise e risorse in
ambienti ibridi multi-cloud

Le funzioni in breve. Riepilogo completo delle funzioni »

10-1.000+

5-15 min.

30+ PoP

Possibili utenti

Tempo
d’installazione

In Europa, USA,
Medio Oriente
e Asia
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L’accesso in modalità Zero Trust
limita l’esposizione alle aree
sensibili della rete e salvaguardia
le risorse aziendali
www.sonicwall.com/cloud-edge

Le soluzioni VPN tradizionali non sono state create per il cloud e presentano
alcuni problemi essenziali: la fiducia implicita, che consente alle minacce
di muoversi lateralmente all'interno della rete, i tempi d’installazione
relativamente lunghi e una maggiore latenza nel cloud a causa del ripetuto
reinstradamento del traffico (hair-spinning), che incide sulla qualità
dell'esperienza degli utenti.

Gartner prevede che entro il 2023 il 60% delle imprese eliminerà
gradualmente la maggior parte delle reti private virtuali (VPN) ad accesso
remoto per passare a soluzioni di accesso alla rete zero-trust (ZTNA).
Infrastruttura progettata per una rapida
scalabilità e l’implementazione globale

condizione che sia disponibile un browser. Con il modello

architettura Software-Defined Perimeter (SDP) nativa

completato in 5 minuti.

SonicWall Cloud Edge Secure Access è basato sull'avanzata

l'installazione del client se utilizza un computer pubblico, a

d’installazione self-service, l’onboarding può essere

del cloud, che consente una rapida implementazione e

L’architettura SDP è intrinsecamente sicura perché separa

• Installazione più rapida – In meno di 15 minuti un

dai gateway, che fungono da garanti dell’affidabilità. Grazie

l’onboarding self-service.

responsabile IT può registrarsi, creare un gateway e

configurare policy granulari basate sul contesto della rete
e degli utenti.

• Onboarding veloce degli utenti – Un utente finale può
scegliere di connettersi tramite il proprio dispositivo

o un’applicazione desktop client, oppure di evitare

il controller di autenticazione degli utenti e dei dispositivi

alla distribuzione dei gateway vicino alle sedi degli utenti

finali, Cloud Edge Secure Access può essere rapidamente
ampliato per mantenere prestazioni elevate e consentire
un’esperienza ottimale nel cloud.

La separazione delle funzioni consente inoltre a Cloud Edge

Secure Access di bloccare cyber minacce comuni come

attacchi DDos, SYN flood e Slowloris.

Sicurezza a livello di micro-perimetro
definita dal software che segue gli utenti

Oggi i dipendenti desiderano la flessibilità di lavorare da
qualsiasi luogo, mentre le aziende vogliono sfruttare le

efficienze operative e i risparmi sui costi offerti dal cloud.
In questa nuova realtà invertita, dove il lavoro si svolge

all'esterno delle postazioni centralizzate e della protezione

fisica del firewall, è necessario integrare l'attuale modello

di servizi on-premise con un agile modello di sicurezza che

"segue" l’utente.

Con SonicWall Cloud Edge Secure Access il perimetro è

definito dal software, vale a dire che ogni segmento di micro
perimetro racchiude un particolare tipo di flusso di traffico

Console di
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definito dalle policy di accesso. Il segmento inizia dall'utente
e si estende a reti, servizi o asset specifici in qualsiasi

ambiente cloud, garantendo un approccio molto più versatile.

VERIFICHE CONTINUE

Veriﬁca utente

• esterno o interno
• autenticazione tramite
policy di Identity Provider

Veriﬁca contesto

• dispositivo, sede, ora, gruppo
• app o dati di destinazione

Accesso Zero-Trust alla rete

Microsegmento

• Flusso di traﬃco sicuro

Accesso con privilegi
minimi
• da client a app, dati

proattivo l'ambiente e attiva automaticamente una

connessione di accesso sicura negli hotspot pubblici.

Non fidarsi di nulla e verificare tutto

Questo livello di protezione aggiuntivo blocca le

possesso dei requisiti adeguati di accedere in sicurezza a

e possono comportare furti di dati e violazioni

Le policy Zero-Trust consentono agli utenti esterni in
una serie di risorse di rete con il supporto di:

• Autenticazione federata SSO e multifattoriale –

Questa combinazione offre agli utenti un unico portale
per autenticarsi in un ambiente IT ibrido, creando

un'esperienza coerente e senza soluzione di continuità.

• Integrazione con i principali fornitori di gestione delle

identità basati su cloud – Le aziende possono estendere
la durata operativa delle risorse interne esistenti o

passare ai moderni servizi di gestione delle identità

basati su cloud, forniti da società come Azure AD, Google

Authenticator e Okta.

• Accesso basato sul contesto con Device Posture
Check (PDC) – Autorizza l'accesso alla rete solo ai
dispositivi conformi e autorizzati che superano le

verifiche di integrità del sistema operativo e di assenza di
malware, garantendo che nessun malware possa entrare
nell'infrastruttura.

• Microsegmentazione software-defined – Network

Traffic Control (NTC) segmenta con precisione tutto il
traffico in entrata per impedire che malware o utenti

non autorizzati compromettano le risorse della rete e i

dati sensibili.

• Controllo degli accessi basato sul minimo privilegio –

Le aziende possono controllare le interazioni degli utenti

con le risorse in base ad attributi rilevanti, tra cui l'identità
dell'utente e di gruppo e la sensibilità dei dati.

Lavorare in sicurezza ovunque
Da postazioni attendibili agli hotspot pubblici

• Protezione Wi-Fi automatica – Cloud Edge Secure
Access per Windows e Mac OS monitora in modo
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intercettazioni Wi-Fi, che sono sempre più comuni

della conformità.

• Kill switch – Quando una connessione di accesso

protetta viene interrotta, questo strumento sospende

immediatamente la connessione Internet del dispositivo

per impedire potenziali violazioni e furti di dati.

• Reti Wi-Fi affidabili – Quando un SSID viene specificato
come "attendibile", la funzione di protezione Wi-Fi
automatica non si attiva.

• VPN/applicazioni sempre attive – Questa pratica
funzione ricollega automaticamente un utente

all'applicazione o a una serie di applicazioni senza
richiedere di nuovo il login o l’autenticazione.

Interconnettività site-to-site o
Network-as-a-Service (NaaS)

Grazie ai servizi di connettività site-to-site e Networkas-a-Service (NaaS) di Cloud Edge Secure Access, gli

amministratori IT possono collegare velocemente filiali

dislocate in luoghi geograficamente distanti. Il NaaS

permette di connettere in modo rapido e sicuro chioschi

mobili, negozi e punti vendita alle risorse nel cloud senza
ricorrere a costose soluzioni MPLS.

• Servizi di interconnessione site-to-site o site-to-cloud
– La soluzione consente di connettersi facilmente agli

ambienti cloud più diffusi, come AWS, Azure e Google

Cloud, o di creare una connessione di comunicazione
sicura tra reti dislocate in sedi diverse.

• Implementazione multi-regionale – Gli amministratori
possono installare gateway Cloud Edge dedicati in

diverse sedi per offrire velocità e prestazioni ottimali alle
filiali e ai dipendenti internazionali.

• Backbone globale ad alte prestazioni – Il servizio

SonicWall Cloud Edge è disponibile in tutto il mondo.
L'infrastruttura garantisce una latenza minima grazie

ai gateway distribuiti vicino alle sedi dei clienti e al
bilanciamento del carico tra i server.

• Tunnel sicuro WireGuard all'avanguardia – Un

responsabile IT può utilizzare qualsiasi router o firewall

della filiale con IPsec per collegarsi al gateway Cloud

Edge più vicino. SonicWall consiglia il tunnel WireGuard,

che offre prestazioni molto più veloci e può essere

eseguito su un server Linux della filiale per collegarsi al

Supporto multi-tenancy
nativo con portale dedicato
ad ogni cliente e servizi
di abbonamento a livelli
per aiutare gli MSSP ad
aumentare la redditività.

gateway più vicino.

Riepilogo delle funzionalità
Scalabilità e prestazioni
•

Da decine a migliaia di utenti

•

Scalabilità orizzontale in cloud
con più gateway

• 1 Gb/s per ogni gateway cliente

Funzionalità della
piattaforma cloud
•

Stato del servizio cloud:
https://www.sonicwall.com/support

•

Gestione cloud inclusa

•

Servizi gestiti da MSSP e clienti

•
•
•
•
•

Infrastruttura gestita da SonicWall

Gateway cloud e indirizzi IP dedicati
per ogni cliente

•
•
•
•

•

Controllo e monitoraggio del flusso di
traffico di rete in micro-segmenti tra
utenti, gruppi e servizi in base a regole
personalizzabili

Policy di controllo granulare degli
accessi basate su utente, applicazione,
Geo IP, geolocalizzazione (paese), tipo
di browser, sistema operativo, data e ora

Scelta del server DNS
interno o predefinito

•

Scelta della connettività IPsec e
WireGuard tra due siti

•

•

•
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Segmentazione basata su policy e
applicabile per gruppo, rete, utente,
applicazione, servizi, dispositivo

Sicurezza negli hotspot pubblici

•

•

Microsegmentazione softwaredefined (con NTC)

Bilanciamento del carico su gateway
ridondanti incluso

Funzionalità di sicurezza
Zero-Trust
•

Applicazione di policy di minimo
privilegio per l’accesso (con politiche di
controllo degli accessi)

Accesso clientless tramite HTTP,
HTTPS, RDP, VNC, SSH

App client disponibile per piattaforme
Windows, Mac, iOS e Android

Verifiche dei dispositivi e del contesto
(con DPC, accesso basato sul
tempo, monitoraggio continuo di
utenti e dispositivi)
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Lo split tunneling consente
l'interruzione locale del
traffico delle subnet

Kill Switch impedisce una potenziale
violazione interrompendo la
connessione Internet del dispositivo per
prevenire esfiltrazioni di dati
La protezione Wi-Fi automatica
protegge automaticamente i dispositivi
dei dipendenti quando si collegano a
Wi-Fi pubblici non protetti
Il filtraggio DNS blocca l'accesso a
determinati siti web, categorie di siti
e indirizzi IP

Autenticazione
•

Supporto Single Sign-On per fornitori
come Okta, G Suite, Azure AD e Active
Directory LDAP

•

•

Autenticazione a due fattori
integrata tramite SMS o DUO
Security e integrazione con Google
Authenticator 2FA

Verifica di sicurezza e conformità dei
dispositivi prima dell’accesso alla rete
con Device Posture Check

Interoperabilità tra firewall
e router aziendali
•

SonicWall, Check Point, Fortinet, Palo
Alto Networks, WatchGuard, Sophos,
Xyxel, UniFi, pfSense, Cisco e Untangle

Monitoraggio, registrazione
e supporto
•

•
•

•
•

Soluzione cloud completamente gestita
con supporto 24x7 incluso
Controlli di attività e report per
monitorare login, installazioni gateway,
connessioni di dispositivi e app

Integrazione SIEM per acquisire,
conservare e distribuire informazioni ed
eventi di sicurezza in tempo reale a tutte
le applicazioni SIEM
Elenco automatico dei dispositivi che si
collegano alla rete e log corrispondenti.
Integrazione con Splunk per la
percentuale di clic

Conformità
•

ISO 27001 e 27002, SOC-2 tipo 2

Soluzione di accesso alla rete Zero-Trust
per il telelavoro, le aziende distribuite e gli MSSP
www.sonicwall.com/products/cloud-edge-secure-access

SonicWall

SonicWall fornisce soluzioni di cybersecurity innovative che si adattano perfettamente alla nuova “normalità iperdistribuita”, in
una realtà lavorativa in cui tutto è all’insegna del telelavoro, della mobilità e in cui la sicurezza dei dati rappresenta un elemento

fondamentale. Con la sua capacità di individuare le minacce più elusive e offrendo una visibilità in tempo reale, SonicWall rende

possibile economie innovative e colma le lacune della cybersecurity per aziende, enti pubblici e PMI in ogni parte del mondo.
Per maggiori informazioni potete visitare www.sonicwall.com o seguirci su Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.
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