Documento Tecnico Arbor

Feed di Intelligence ATLAS®
Una risposta intelligente alle minacce alla sicurezza

Caratteristiche e benefici
principali
Protezione Altamente Aggiornata
AIF è continuamente aggiornato con
le ultime informazioni sulle minacce
per mantenere accurati standard
d'indagine su tutti i prodotti Arbor
Networks® SA e SP.
Identificazione Attacco Diffuso
AIF utilizza informazioni provenienti
da diverse fonti, inclusi i dati
di attacco reali di ATLAS, per aiutare
a identificare centinaia di migliaia
di attacchi.

Le minacce alla sicurezza possono presentarsi sotto varie forme—da un
malfunzionamento della rete al furto dei dati—e le aziende di oggi devono fare
costantemente attenzione a coloro che le attaccano, poichè sono altamente
organizzati e pieni di risorse. Le minacce avanzate costituiscono una sfida sia per
la rete sia per i team della sicurezza dal momento che combinano più tipologie
di attacchi mirati eseguiti a ore diverse in diversi punti della rete. Le organizzazioni
hanno bisogno di identificare un certo attacco velocemente e in modo accurato
o al verificarsi della violazione, in modo da migliorare le strategie di mitigation
prima che l’organizzazione sia colpita.

Gestire le Minacce Avanzate
Per i clienti Arbor, AIF di Arbor Networks fornisce norme e contromisure che
permetteranno di gestire velocemente le minacce più elaborate. AIF è un servizio
del Team di Ingegneria e Risposta di Sicurezza Arbor (ASERT) e permette ai
clienti di beneficiare direttamente della profondità e dell'ampiezza delle capacità
di ricerca di Arbor.

Risposta Veloce all'Attacco
Le norme AIF immaginano
un contesto per ogni attacco,
abilitando una risposta esaustiva
e veloce.

Arbor Networks ha un ampio portfolio di prodotti fatti apposta sia per l'impresa
sia per i fornitori di servizi di rete. Appena una nuova minaccia è stata rilevata, l'AIF
viene aggiornata e le modifiche vengono trasferite automaticamente ai prodotti
Arbor tramite l'iscrizione su una connessione sicura SSL, fornendo conoscenza
delle minacce di ultima generazione per impedire attacchi o advanced threats.

Analisi della Reputazione basata sulla
Ricerca
Le informazioni sulla reputazione
vengono utilizzate per aggiornare
in modo rapido e continuo AIF
assicurando che il traffico reale non
venga segnalato come maligno.

Dinamiche per un Feed di Informazioni sulla Sicurezza Efficace
Un feed di intelligence sulla sicurezza è buono quanto le informazioni che
vengono usate per generarlo. La natura delle minacce avanzate richiede un team
di sicurezza dedicato con strumenti avanzatissimi e con processi che consentano
l'analisi non solo del codice che sta alla base dell'attacco, ma l'intera architettura
di come l'attacco è stato progettato, armato e eseguito.
Il team di prim'ordine di ricercatori Arbor è dedicato alla scoperta e all’analisi delle
nuove minacce su Internet e sullo sviluppo di difese mirate. Arbor utilizza una
combinazione di raccolte dati dell'attacco, di informazioni dei partner e di strumenti
di analisi per creare regole AIF che non consentano solo l'individuazione delle
minacce ma anche il contesto per decidere come gestirle.
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Come Fa AIF a Proteggere
le Organizzazioni Dai DDoS
e i Botnet?
AIF è garantito da diversi clienti
Arbor Networks nel bloccare
attacchi mirati, complessi
e sofisticati.
Per individuare le minacce della
rete in modo più accurato, AIF:
• Identifica le minacce nonostante
il volume di attacco; senza
aspettare che un attacco
raggiunga una certa grandezza
prima di difendersi.
• Utilizza livelli multipli di protezione
allineandosi con i livelli
di sicurezza.
•A
 pplica intelligence d'attacco
che deriva da una detonazione
controllata avanzata di milioni
di campioni di malware.
• Include ingegneria inversa per
malware specifici come anche tutti
i malware relativi ai botnet.
•M
 onitora attivamente le minacce
su Internet utilizzando la rete
honeypot globale Arbor.
• ATLAS è un progetto di
collaborazione con più
di 300 clienti che hanno
accettato di condividere dati
anonimi di traffico per un
totale di oltre 120 Tbps di dati
o circa un terzo del traffico
Internet totale.

Una delle tecnologie chiave dietro AIF è l'intelligence per la reputazione dinamica
Arbor. La conoscenza della reputazione aumenta i dati esistenti nelle politiche AIF
evitando così che gli utenti visitino siti che contengano malware oppure operino
sotto controllo dei server. A differenza di altre offerte, il feed Arbor viene aggiornato
frequentemente per tenere d'occhio i cambiamenti degli attacchi, il che assicura
un effettivo e accurato rilevamento.
Altri asset critici per la consegna AIF di ASERT includono:
ATLAS
Quello che rende Arbor diverso dagli altri vendor è la sua capacità di usare
l'esperienza pervasiva dei fornitori del servizio per dare benefici a tutti i suoi clienti.
ATLAS è un progetto collaborativo con più di 300 clienti che hanno accettato
di condividere il traffico anonimo di dati per un totale di oltre 120 Tbps di dati
o circa un terzo del traffico Internet totale. Da questo esclusivo punto di vista,
il team di ricerca di Arbor è posizionato nel modo migliore per fornire informazioni
su DDoS, malware e botnet che minacciano le infrastrutture e l'operatività di Internet.
I clienti Arbor hanno un considerevole vantaggio competitivo che unisce una visione
micro del loro network combinata ad un'analisi macro del traffico dati globale;
questa è una potente combinazione di intelligence per la sicurezza delle reti che
non ha rivali al giorno d'oggi.
Red Sky Alliance
Arbor Networks è membro fondatore di Red Sky® Alliance—un social network
privato di esperti in sicurezza che collaborano all'identificazione e neutralizzazione
di malware e altre minacce avanzate. I membri Red Sky condividono un'intelligence
all'azione per combattere effettivamente attacchi clandestini complessi che spesso
non vengono rilevati dalle difese tradizionali. L'intelligence di Red Sky Alliance
va a completare il sistema di sicurezza in tempo reale esistente su Arbor incluso
in ATLAS, offrendo un impareggiabile livello di visibilità in DDoS e nelle minacce
avanzate.

Maggiori usi per la Security Intelligence
Ogni prodotto nel portfolio di Arbor Networks è stato progettato per un problema
o un pubblico diversi. In ogni caso, tutti i prodotti possono esaurire l'AIF—analizzando
le informazioni in modo differente. Alcuni dei prodotti analizzano NetFlow e alcuni
guardano il pacchetto rete. Le norme all'interno del Feed includeranno informazioni
rilevanti per ciascun prodotto.
• Arbor Networks® APS: Oltre a bloccare le minacce basate sul limite della
larghezza di banda, l'APS utilizza le norme AIF per identificare diverse tipologie
di attacchi DDoS inclusi quelli ‘low and slow’ che mirano al livello applicativo.
Inoltre, AIF aiuta l'APS a rilevare e fermare certe categorie di botnet dal
compromettere la rete. Fermando tale disponibilità e le minacce botnet
dall'entrare nella rete, abilitando altri dispositivi di sicurezza a svolgere il loro
compito.
• Arbor Networks® NSI: L'intelligence di sicurezza fornita da AIF rileva
immediatamente gli eventi di sicurezza prima di essere compromessi. Con NSI,
le organizzazioni possono monitorare il traffico e l'attività provenienti e diretti agli
asset più critici, con contesto e informazioni volti a intensificare ulteriori controlli.
• Arbor Networks® SA: L'intelligence di sicurezza ATLAS all'interno delle
organizazioni SA per scavare in profondità negli eventi di attacco per analisi forense.
Gli indicatori di attacco presenti nel feed aiutano a capire che cosa è/era capace
di fare in rete l'attacco stesso e dove si è diffuso. Inoltre, quando vengono aggiunti
nuovi indicatori AIF, le rilevazioni dati esistenti possono essere "rigirate" per scoprire
gli attacchi che possono essersi verificati in passato e dove possono essersi diffusi.

•A
 rbor Networks® SA: L'intelligence di sicurezza AIF offre ai clienti SA la possibilità
di rilevare velocemente in larga scala gli attacchi DDoS prima che possano causare
interruzioni del servizio.
•A
 rbor Networks® TMS: Le norme AIF nel TMS danno alle organizzazioni informazioni
dettagliate circa gli attacchi DDoS in modo da bloccarli subito e in modo discreto.
Tale precisione è di vitale importanza al fine di bloccare attacchi maligni che possano
causare gravi interruzioni.

Rottura del Feed Intelligence
Ci sono due abbonamenti disponibili per AIF—Standard e Avanzato. Con due tipi
di abbonamento, i clienti possono scegliere il livello di rilevamento e/o protezione
a seconda delle proprie necessità.
AIF: Standard
Con il feed standard i clienti possono rilevare e/o indirizzare alcuni dei tipi
di attacco più conosciuti oggi, inclusi i malware, i botnet e la mancanza di servizio.
Norme e contromisure sono continuamente aggiornate con nuove informazioni
sugli attacchi al fine di fornire ampie e accurate indagini. Esempi di norme
e contromisure inclusi in questo feed sono mostrati qui sotto.s
Categoria

Sotto-Categoria di Minacce
APS

Visibilità e
Controllo

• Peer-to-Peer
• HTTP
• IRC

Reputazione
Minacce DDoS

• Attacchi
• Target

Malware

• Webshell
• Ransomware
• RAT
• Anti Virus Fake
• Settore Bancario
• Valuta Virtuale
• Spyware
• Guidato Da
• Social Network

NSI

SA

SP

TMS

• Bot DDoS
• Dropper
• Frode
Pubblicitaria
• Verme
• Furto di
Credenziali
• Backdoor
• Altro
• Kit di
Sfruttamento
• Punto di Vendita

IP Localizzazione
Geografica

• Identifica la località tramite il Paese
per le fonti in entrata
• Identifica la località tramite il Paese
per la destinazione del traffico in uscita

DDoS RegEx

• Identifica gli attacchi DDoS basati
su indicatori di indirizzi IP da ATLAS
• Identifica i target DDoS basati su indicatori
dal flusso HTTP ATLAS

Identificazione
Web Crawler

• Identifica le connessioni in entrata
ai servizi web dai motori di ricerca
conosciuti

ET Pro

• Firme IDS

Arbor ha dietro una lunga storia
nella ricerca botnet e riduzione
DDoS. In ogni caso, quando
il DDoS è passato dall'essere solo
un diversivo a una caratteristica
malware o botnet utilizzata negli
attacchi APT legati al cybercrimine,
Arbor ha espanso il team ASERT
e le capacità di ricerca per
affrontare ulteriori tipologie
di minaccia.
Ci sono diverse caratteristiche
che rendono ASERT unicamente
capace di rilevare milioni
di minacce avanzate inclusi gli
attacchi mirati, le campagne,
i malware e i botnet tramite
cellulare. Tali caratteristiche
comprendono:
• Importanti partnership, come
quella con Red Sky Alliance, che
danno accesso a più di 23 milioni
di PC continuamente monitorati
per l'intelligence delle minacce.
• Il monitoraggio della reputazione
e il rilevamento attivo di campagne
di attacco in base a indicatori
provenienti da Red Sky Alliance.

*

Arriva lo standard con
distribuzione SA

Figura 1 Esempio di minacce identificate utilizzando il feed Standard AIF. Tutte le contromisure e le norme
vengono aggiornate continuamente, quindi la lista qui sopra potrebbe subire cambiamenti in qualsiasi
momento.
*IP-Geo Location aggiornato nei prodotti SP e TMS tramite il software di aggiornamento.

In che modo Arbor Networks
è posizionata in modo unico
per indirizzare Advanced
Threats

*

• Un ricco sistema posteriore
di analisi malware incluso
di tecnologia partner esterna
insieme a processi e analisi
costruiti internamente.
ASERT utilizza dati e analisi
di minaccia per sviluppare AIF,
il quale è utilizzato dai clienti Arbor
per rilevare eventi che riguardano
la rete. La combinazione di questa
visuale micro (nella rete) e macro
sul traffico Internet globale (insieme
al portale ATLAS) da ai consumatori
un vantaggio notevole per
indirizzare minacce avanzate.

AIF: Advanced
L' AIF Advanced è stato progettato per organizzazioni che hanno a che fare con
attacchi di alto livello. Con l'iscrizione a questo feed, i clienti ottengono tutte
le contromisure e le norme incluse nel feed Standard, come anche le regole
aggiuntive per scoprire comportamenti indicativi di attacco—quelli che mirano
a un determinato settore e sono difficili da individuare perché sembrano legittimi.
Esempi di contromisure e norme inclusi nell'iscrizione sono mostrati qui sotto.

Categoria

Sotto-Categoria di Minacce

Minacce in base
alla Località

• Servizi di Anonimato per il Traffico
• TOR
• Proxy
• Sinkholes
• Scanner
• Altro

E-mail di Minaccia

• Spam
• Phishing

Attacchi Mirati

• APT
• Hacktivismo
• RAT
• Watering Hole
• Equipaggiamento da amministratore

Mobile

• Cellulare C&C
• Spyware
• App Maligna

APS

NSI

SA

SP

TMS

Figura 2 Esempio di minacce identificate utilizzando il feed AIF. Le contromisure e le norme vengono
aggiornate continuamente, quindi la lista qui sopra potrebbe subire cambiamenti in qualsiasi momento.
L'iscrizione avanzata non è al momento disponibile per i clienti TMS e SP.
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A proposito di Arbor Networks
Arbor Networks, la divisione di sicurezza cibernetica di NETSCOUT, aiuta a proteggere le più grandi
aziende e reti fornitrici di servizi dagli attacchi DDoS e minacce avanzate. Secondo Infonetics Research,
Arbor è il provider leader a livello mondiale nella protezione da DDoS nei segmenti di mercato per
aziende, provider e telefonia cellulare. Le soluzioni avanzate contro le minacce di Arbor offrono
la completa visibilità sulla rete tramite una combinazione di acquisizione di pacchetti e tecnologia NetFlow,
consentendo di rilevare e mitigare con rapidità malware e intrusioni dannose. Arbor fornisce inoltre
analytics di conduzione del mercato per una incident response dinamica, analisi storica, visualizzazione
e diagnostiche. Arbor si impegna a essere un “moltiplicatore di forza”, facendo rete e creando squadre
di esperti. L’obiettivo di Arbor è di fornire un’immagine più accurata delle reti e del contesto di sicurezza,
così che i clienti possano risolvere i problemi più velocemente e ridurre il rischio per il proprio business.
Per maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi di Arbor, visitare il sito Web all’indirizzo arbornetworks.
com. Le ricerche, le analisi e la comprensione di Arbor, unitamente ai dati forniti dal sistema globale
di intelligence sulle minacce ATLAS, sono disponibili nel portale delle minacce ATLAS.

