BLS IPS/TA APPLIANCE

Consulenza e sviluppo informatico

FUNZIONALITA’

ARCHITETTURA INNOVATIVA

BLS IPS/TA è un appliance con le seguenti funzionalità :

Il prodotto si basa su quattro componenti principali:

Intrusion Detection System( IDS)

Sonda per la cattura del traffico

Intrusion Prevention System ( IPS)

Sonda di Intrusion Detection ad alte prestazioni

 Traffic Analyzer (TA)

Database BIG DATA

Application Control ( AC)

Dashboard grafica interattiva

Le caratteristiche innovative rispetto ai prodotti concorrenti ne
fanno uno strumento di utilizzo immediato, anche per i non
addetti ai lavori, per l’identificazione di traffico anomalo e illecito.
Inoltre le funzionalità di Intrusion Prevention System ( IPS ) e
Application Control (AC ) permettono di bloccare non solo
attacchi informatici e malware, ma anche tipologie di
traffico non volute

Le sonde per la cattura del traffico e di Intrusion Detection
analizzano in real-time i flussi di dati multi-Gbps
( Gigabit per secondo) ed inviano statistiche e anomalie
rilevate al database Big Data.
Il database Big Data è per definizione in grado di raccogliere ed
elaborare elevate quantità di informazioni in pochi secondi, quindi
gli utenti possono, attraverso la dashboard grafica interattiva
analizzare in tempo reale i dati catturati ed identificare in pochi
secondi la sorgente e la tipologia di traffico anomalo.
E’ possibile inoltre impostare delle policy per bloccare
il traffico indesiderato.
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SONDA DI CATTURA DEL TRAFFICO

DASHBOARD INTERATTIVA

 Compatibile con Netflow ed Sflow
 Utilizzo della banda in upload e download,
utilizzo della banda divisa per principali protocolli,
Top 10 per Sorgente / Destinazione,
traffico per Protocolli/ Servizi
 Trend negli ultimi10 minuti , 60 minuti, 6 ore.
SONDA DI IDS/IPS
 Firme aggiornate giornalmente.
 26000+ regole per identificare attacchi, malware ,
botnet e applicativi che possono compromettere
la privacy dei dati aziendali.
 Regole divise in 50 categorie.
 Next Generation Malware Protection, High performance
multi-core(384+) IDS engine, High Performance
Multi Threading packet capture/ processing.
 Live Rule Reload

 Dashboard tematiche selezionabili e
facilmente personalizzabili.
 Tempo di refresh automatico selezionabile.
 Possibilità di selezionare graficamente un intervallo di tempo,
una sorgente, una destinazione, un servizio, un protocollo e
ricalcolare immediatamente il contenuto della dashboard.
 Possibilità di visualizzare tutte le informazioni raccolte o solo
quelle di una determinata sonda.
 Profili di accesso per limitare la visualizzazione solo dei dati di
determinate sonde.
CLOUD / ON - SITE
Il Database BIG DATA e la dashboard interattiva possono essere
attivate sul server locale o come servizio in cloud. In entrambi
i casi le appliance possono svolgere le funzioni di sonde del traffico
e/ o sonda IDS/ IPS.
E’ possibile inoltre aggiungere delle sonde remote per monitorare
il traffico in altre sedi o in altri punti della rete.

DATABASE BIG DATA
 Capacità di processare oltre 3 milioni di dati in 10 secondi
 Cluster automatico: possibilità di aggiungere facilmente
nodi elaborativi all’aumentare dei dati.
 Dati riepilogati giornalmente.
 Eliminazione automatica dati storici.
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