JANUS MAIL SECURITY

Una gestione corretta e sicura delle email è un fattore chiave per qualunque azienda.
Le problematiche legate alla messaggistica sono variegate e complesse, dagli attacchi di Phishing agli Spam fino agli errati inserimenti in Blacklist di indirizzi utili e così via.
B.L.S. Consulting ha elaborato dei raffinati sistemi di Mail Relay in grado di eliminare tutti i problemi legati all’invio e alla ricezione
delle email, offrendo un vantaggio enorme alle aziende in termini di miglioramento di qualità e velocità di comunicazione interna ed
esterna all’azienda.
Il sistema integra un completo servizio di SENDER REPUTATION comprendente firme DKIM e SPF, nonché la reportistica DMARC.
È inoltre corredato da una Console di Gestione a disposizione del cliente, che potrà usare per gestire i profili degli utenti e i blocchi
di Email. L’architettura del sistema, che si configura nella separazione logica del Mail Relay in entrata e in uscita, consente un’ottimizzazione delle funzioni in entrambe le direzioni è una decisa accelerazione dell’invio di email, che logicamente non devono sottostare
ai controlli dei filtri antispam delle mail in ingresso.

FUNZIONI IN INGRESSO
Il Mail Relay in ingresso implementa numerosissimi filtri Antimalware, Antivirus e Antispam. Inoltre, consente la creazione di
Policies di filtraggio delle email a livello di intero cliente, di dominio e di singolo utente.

FILTRI
La Mail Security è garantita da una varietà di filtri, estremamente efficaci in particolare contro i Malware concepiti per aggirare i tradizionali sistemi di protezione. Tali sistemi lavorano in simultanea, senza rallentare la ricezione delle email e operando controlli multipli
e approfonditi. Inoltre, l’architettura del Mail Relay garantisce l'analisi del 100% delle email in entrata, a prescindere dalla quantità.

ANALISI DEGLI ALLEGATI
Il Mail Relay opera controlli molto efficaci sugli allegati:
Analisi ed estrazione degli allegati dalle email
Identificazione della tipologia degli allegati dalle estensioni: tipologia MIME dichiarata e tipologia MIME identificata analizzando il
contenuto dei file
Identificazione di file eseguibili mediante 60 estensioni e 10 tipologie MIME
Identificazione dei file ad alto rischio mediante 150 estensioni, 30 tipologie MIME e estensioni Microsoft Class ID
Identificazione delle estensioni anche mediante analisi letterale della email con supporto specifico di centinaia di tecniche antielusione
Identificazione di file anomali, eseguibili o macro contenuti nei documenti Microsoft Office e nei file PDF
Identificazione di file compressi crittografati e quindi non analizzabili
Identificazione e analisi di email incluse in altre email (nested emails) o risposte da altri server (bounced emails)
Decompressione e decodifica degli allegati in numerosi formati

FUNZIONI IN USCITA
Il Mail Relay concepito da B.L.S. Consulting include innovative funzioni chiave che lo pongono in netta superiorità rispetto a prodotti concorrenti. Permette di prevenire problematiche fino al giorno d’oggi gestibili con interventi puntuali che richiedevano tempi
prolungati e disagi pesanti.
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SMISTAMENTO DELLE MAIL IN USCITA SU VARI INDIRIZZI IP
Il Mail Relay riceve una coda unica di email da inviare e le smista su diversi indirizzi IP dal quale inviarle.
Questa funzione, oltre a consentire di gestire diversi Domini dallo stesso Server, permette di ridurre sensibilmente i problemi legati
ai falsi positivi: qualora, infatti, un indirizzo del cliente fosse stato inserito in Blacklist, verrebbe bloccato solo il singolo Indirizzo IP,
senza pregiudicare gli altri indirizzi del Dominio (che escono da indirizzi IP diversi) né l’intero Server di posta.
Inoltre, la soluzione per il singolo indirizzo sarebbe molto rapida: è sufficiente assegnarne l’uscita a un diverso indirizzo IP, senza
dunque rallentarne il lavoro.

CONFIGURAZIONE AUTOMATICA DI DKIM CON GENERAZIONE DI CHIAVE PUBBLICA PER OGNI DOMINIO
DKIM è probabilmente il metodo più diffuso per autenticare le proprie email al fine di evitare di venire scambiati per spam.
In precedenza la generazione delle chiavi pubbliche di decriptazione avveniva manualmente, consumando tempo prezioso.
Il Mail Relay di B.L.S. segna automaticamente le Email con la firma DKIM, generandone le chiavi da inserire nel DNS.
Inoltre, la firma DKIM viene generata non più per Server me per Dominio, rendendola ulteriormente sicura.

FILTRO EMAIL IN USCITA PER PREVENIRE INVIO DI SPAM INVOLONTARIO
Una delle funzioni più innovative del Mail Relay di B.L.S. è il filtro in uscita, il quale conta le mail che vengono spedite dalla singola
casella o dal dominio per unità di tempo. Qualora ne rilevasse un numero anomalo, il cui limite può essere preimpostato, provvede a
bloccarne temporaneamente l’invio dalla prima oltre il limite in poi (Ad esempio, se il limite è impostato a 50 email e vengono inviate
80 identiche, dalla 51esima in poi verranno bloccate).
Le mail bloccate non vengono eliminate ma tenute in coda di uscita, e l’amministratore di sistema potrà intervenire decidendo se
rilasciarne l’invio o eliminarle.
Questo innovativo sistema permette di prevenire egregiamente il rischio che la casella di posta di un utente venga scambiata per
spam, ad esempio a causa dell’infezione da parte di un virus che la utilizzi per inviare grandi quantità di mail di spam effettivo, oppure
per un banale comportamento errato da parte dell’utente.
La stessa prevenzione vale per l’intero Dominio.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Mail Relay è disponibile come Appliance fisica o virtuale da installare presso l’infrastruttura del cliente.
È possibile attivare configurazioni in cluster per aumentare la capacità e dare maggiori garanzie di fault-tolerance.
Il canone di supporto annuale comprende il monitoraggio automatico degli apparati, in grado di rilevare eventuali anomalie e il
servizio di teleassistenza.
Inoltre i servizi di Email Security sono disponibili IN SERVICE a canone annuale, utilizzando l’infrastruttura B.l.s.
L’infrastruttura scalabile è espandibile per adattarsi alle esigenze di capacità e fault-tolerance del cliente. Il canone include il servizio
di teleassistenza.

POLICIES
Una funzione molto importante del Mail Relay BLS è la possibilità di creare Policies di filtraggio sulle email in entrata e uscita.
Alcune policies sono automatiche e riguardano l’aggiunta in Whitelist di indirizzi email noti. Il sistema riconosce gli indirizzi cui
gli utenti inviano email e fa sì che i messaggi provenienti da tali indirizzi non vengano mai bloccati. Inoltre, questa caratteristica si
estende automaticamente all’intero dominio cui gli utenti spediscono email, a patto che esso abbia attivato la firma SPF.
Queste sono estremamente utili per eliminare il problema dei falsi positivi. Ulteriori Policies possono essere inserite manualmente,
ad esempio per limitare le dimensioni degli allegati, per mettere in quarantena email sospette e altro ancora.
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CONSOLE DI GESTIONE
Il Mail Relay BLS è dotato di una console di gestione estremamente semplice e intuitiva.
Attraverso essa, gli utenti sono in grado di vedere le proprie email ricevute e inviate, smistate in cartelle a seconda dell’esito dei
vari controlli, e possono sbloccare quelle bloccate dall’Antispam e segnalare come spam email che abbiano eventualmente
passato i controlli.
Cliccando su ciascuna email, l’utente avrà a disposizione un resoconto molto dettagliato del percorso effettuato dall’email,
dell’esito di ciascun filtro e delle operazioni effettuate dagli amministratori o richieste dagli utenti, ad esempio la richiesta di rilascio di un’email bloccata per spam.

PRINCIPALI FUNZIONI Antispam e anti-phishing
Filtri sul contenuto
Filtri sul formato delle email

SPF, DKIM, DMARC

Blacklist e whitelist

Filtri collaborativi

Filtro Bayesiano

Aggiornamento automatico regole antispam

ANTIVIRUS E CONTROLLO ALLEGATI

PROTEZIONE DA

Engine antivirus
Controllo degli archivi compressi

Denial of Service

Sistemi euristici

Directory Harvester Attack (DHA)

Blocco dei tipi di file pericolosi

Dictionary Attack
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AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA

Moderna interfaccia di gestione via web
Autenticazione integrata con Active
Directory o LDAP per singolo cliente
Gestione dei profili utenti

Autorizzazioni gerarchiche su quattro livelli:
- gestori del cluster di mailrelay
- gestori del cliente o gruppi di domini
- gestori del dominio
- utente singolo

Sistema multi aziendale e multidominio

REPORT E STATISTICHE
Dati statistici in real-time
Gestiti da database big data in cluster per analizzare i dati con risposte immediate
Moderna dashboard interattiva
Dashboard dedicata per gestori del server
Dashboard dedicata per ciascun cliente

LISTA DELLE FIRME UTILIZZATE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO
CLAMAV : main, daily, bytecode, pua
SANESECURITY: junk, jurlbl, phish, rogue, scam, spamimg, winnow_malware, winnow_malware_links, hackingteam,
SECURITEINFO VERSIONE PRO : securiteinfobat, securiteinfodos, securiteinfoelf, securiteinfo, securiteinfohtml,
securiteinfooffice, securiteinfopdf, securiteinfosh
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