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Soluzione SP Arbor Networks
Visibilità di Rete Intensa, Gestione Minacce e Abilitazione Servizio

Caratteristiche e Benefici
Principali
Protegge Infrastruttura di Rete
Rileva e ferma gli attacchi DDoS in meno
di 4 secondi prima che abbiano degli effetti
negativi su disponibilità e performance
di infrastrutture di rete mobile o fissa.
Protezione dei servizi
Protegge la disponibilità di servizi
di importanza vitale quali DNS, voce, video,
Web, e-Commerce ed e-mail dagli attacchi
mirati.
Visibilità Mobile Packet Core
e protezione dalle minacce
Guadagna visibilità nel traffico GTP e rileva
le minacce prima che abbiano degli effetti
negativi sulla performance di rete.
Ottimizza le Risorse di Rete
Grazie alla visibilità e ai rapporti completi,
è possibile gestire al meglio il traffico
e ottenere una risoluzione dei problemi più
veloce ed efficace. Sarà inoltre possibile
ridurre i costi di collegamento, migliorare
l’utilizzo e pianificare la crescita in modo
informato.
Avvio dei servizi di sicurezza gestiti
Utilizzo della medesima piattaforma SP
utilizzata per la visibilità e la protezione
della rete per il provisioning, la fornitura
e la manutenzione di servizi di protezione
differenziati e proficui per attacchi DDoS
nel cloud.
Licenze flessibili
Le licenze Flex di SP consentono
di sbloccare migliorie a prestazioni
e scalabilità e una distribuzione meno
costosa, più veloce e ottimizzata.

I fornitori di servizi Internet, gli operatori di reti mobili, i fornitori di host per cloud/
memorizzazione e le aziende di grandi dimensioni sono accomunati da una sfida
da affrontare quando devono soddisfare la sempre crescente richiesta da parte
degli utenti che chiedono sempre più servizi e maggiore disponibilità. Il personale
operativo, gli ingegneri e i dirigenti gestionali devono disporre delle informazioni
e degli strumenti necessari per gestire in tempo reale gli eventi che influiscono
sulla disponibilità. Essi devono inoltre prendere le decisioni corrette per quanto
concerne la progettazione della rete e la capacità di pianificazione delle risorse
in grado di garantire un funzionamento efficiente e senza futuri problemi per
la soddisfazione di una crescente richiesta di servizi. La soluzione Arbor Networks®
SP è lo standard di fatto per quanto riguarda l’intelligence di rete e la disponibilità
dell’infrastruttura. SP protegge la disponibilità dei servizi per un numero superiore
di fornitori di servizi Internet, fornitori di servizi cloud e aziende rispetto a tutte
le altre soluzioni messe insieme.

Intelligence di rete avanzata

SP raccoglie, aggrega e analizza i pacchetti, NetFlow, SNMP e BGP all’interno della
rete. La soluzione trasforma l’enorme mole di dati in intelligence processabile
a supporto dell’eccellenza operativa giornaliera e dell’accorta pianificazione per
il futuro. La soluzione SP è basata sui seguenti principi:
•V
 isibilità di Rete Intensa: Rete del suono e gestione minacce inizia con una
visibilità appropriata. SP favorisce la visibilità attraverso l'intera rete – dal peering
edge, alla dorsale centrale, al cliente, sino ai data center e alle vostre reti mobili.
•G
 estione delle minacce avanzate: Fermando le minacce prima che influenzino
i tuoi servizi è di vitale importanza per il successo della tua organizzazione.
SP offre la possibilità di rilevare (in meno di 1 secondo) e ridurre (in meno
di 4 secondi) le advanced threats, aiutandovi a prevenire impatti negativi sulla
rete, sui data center, sui servizi e sui clienti dell’azienda.
•A
 bilitazione Servizi: La competizione aumentata, i servizi di lusso e le pressioni
di reddito e profittabilità sono realtà dell'ambiente aziendale di oggi. Influenzando
la medesima piattaforma SP utilizzata per la visibilità e la protezione della
rete, è possibile fornire servizi di protezione dalla mancanza distribuita cloud
profittevole e differenziato (DDoS).
CLOUD/DATA CENTER SERVICES
PEERING/TRANSIT EDGE
Provider A

Provider B

CUSTOMER EDGE

BACKBONE
VIRTUAL MACHINE

VIRTUAL MACHINE

Traffic and Routing (Core)

Virtual Machine
VIRTUAL MACHINE

Traffic and Routing (Edge)

VIRTUAL MACHINE

VIRTUAL MACHINE

Traffic and Routing (Edge)

VIRTUAL MACHINE

User Interface (User)

Provider C

MOBILE NETWORK
VIRTUAL MACHINE

Data Storage (MO)

Customer Managed
Service Portal

VIRTUAL MACHINE

dxSP Traffic
and Routing (Leader)

DDOS
SCRUBBING CENTER

Arbor Networks
MNA

Arbor Networks
TMS

Central Console for Pervasive
Visibility and Threat Management

Architettura SP
1) Analisi e dirottamento del traffico nel peering edge/transito e/o dorsale centrale; 2) analisi e dirottamento del traffico al cliente
e al data center; 3) analisi rete mobile nel Mobile Packet Core; 4) archiviazione dati per aumentare la scalabilità e aggiungere
ridondanze; 5) interfaccia utente per portali cliente; 6) mitigation chirurgica delle minacce di rete nei centri di pulizia DDoS.

Analisi globale in tempo reale
delle minacce da una console
Il team ASERT (Arbor Security Engineering
and Response Team) trae vantaggio
dalla relazione di fiducia con una larga
maggioranza dei fornitori di servizi
Internet a livello mondiale per acquisire
una comprensione unica sulle attività
dannose globali. Il team ASERT offre
diversi benefici al settore e ai clienti Arbor
con un’iniziativa denominata Sistema
attivo di analisi del livello di minaccia
(ATLAS®). Questi benefici comprendono:
Portale di protezione ATLAS
Il portale di protezione ATLAS (disponibile
all’indirizzo atlas.arbor.net) offre una
visione in tempo reale sull’attività delle
minacce globali. Queste informazioni
sono facilmente accessibili dalla console
di SP e consentono ai provider di servizi
di vedere come l’attività della minaccia
a livello mondiale possa influire sulla loro
rete.

La Visibilità Intensa è la Chiave per il Design e la Gestione
di una Rete Intelligente

SP non intrude nella rete. Influenza i rilevamenti telemetrici della rete forniti
(NetFlow, sFlow, ecc.) offerti dai router per fornire visibilità di rete intensa senza
dover fare affidamento su sonde o dispositivi in linea costosi. I Set dei report SP
mostrano agli operatori di rete:
• Dove è diretto e da dove arriva il traffico sulla loro rete.
• Gli instradamenti utilizzati dal traffico.
• Le interfacce e i dispositivi utilizzati con maggior frequenza.
• I dispositivi o applicazioni che producono maggior traffico in rete.
• I trend a breve e lungo termine.
Questo generazione di rapporti rappresenta un notevole valore per gli operatori
di rete. Con essi è possibile una progettazione efficiente ed economicamente
vantaggiosa che consente agli operatori di prendere migliori decisioni per gli
accordi relativi a peering e collegamento, identificare dispositivi e circuiti sovra
o sottoutilizzati e ottenere una visione dei trend e dei requisiti di utilizzo dei clienti.

Quando Sei Sotto Attacco DDoS, Ogni Secondo Conta

SP può rilevare gli attacchi sul ”flusso veloce” in meno di 1 secondo e iniziare
la riduzione in meno di 4. Tramite poche dashboard interattive, SP abilita gli
operatori ad avere le più importanti informazioni di attacco a portata di mano.
Le dashboard SP mostrano all'operatore:

Il Feed Minacce ATLAS e il Feed di
Intelligence ATLAS

• La direzione in ingresso e in uscita del traffico di rete.

Utilizzando il monitoraggio globale ATLAS,
i ricercatori Arbor scoprono livelli di reti
emergenti e attacchi a livello applicativo
e sviluppano le difese appropriate. Tali
difese sono automaticamente caricate sul
sistema SP tramite il Feed Minacce ATLAS
e il Feed di intelligence ATLAS.

• Le interfacce e i dispositivi utilizzati con maggior frequenza che hanno effetti
negativi.

Tecnologia Cloud Signaling
Il più recente progresso nella difesa
contro gli attacchi DDoS fornisce
una risposta ridondante automatica
e coordinata agli attacchi che minacciano
di sovraccaricare la capacità della
larghezza di banda della rete e i servizi
del centro dati.

”Siamo cresciuti con il set
di prodotti SP sin dall’inizio,
quando eravamo un ISP
di piccole dimensioni, sino
a oggi come fornitori globali
di servizi. Negli ultimi cinque
anni, collaborare con Arbor
è stato un assoluto piacere.
Non ho nessuna esitazione
nel consigliare il prodotto
a chiunque debba gestire
una rete IP, sia essa su scala
locale o globale”.
C
 hristiaan Keet, Network Services
Director, Easynet Global Services

• Quali sono i principali modelli di traffico in attacco.

• Quali sono le fonti e i target di attacco.
• Quali sono i protocolli che vengono usati durante un attacco.
Le dashboard di avviso DoS SP sono schermi interattivi che abilitano gli operatori
all'accesso veloce a dettagli di attacco importanti, riducendo il tempo di riduzione
e minimizzando i danni di attacco.

Mancanza di Protezione del Servizio

TMS Arbor Networks supporta anche un’architettura di mitigazione denominata
”deviazione/reiniezione”. In tal modo, il traffico è rediretto al TMS tramite
aggiornamenti degli instradamenti emessi dalla console SP. TMS rimuove solo
il traffico dannoso dal flusso dei pacchetti e inoltra il traffico lecito alla destinazione
prevista.
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Questo offre ai fornitori di sistemi, alle aziende di gradi dimensioni e ai fornitori
di servizi di hosting/cloud di grandi dimensioni un enorme vantaggio. Abilita
un singolo TMS a proteggere più data center da una località centrale e consente
di ottenere in modo più efficiente una capacità di mitigation. I dispositivi inline
devono ispezionare costantemente tutto il traffico su qualsiasi collegamento
monitorato. TMS richiede solo di ispezionare il traffico a esso redirezionato, ossia
un piccolo sottoinsieme del traffico complessivo che circola all’interno di reti
di grandi dimensioni.

Soluzione vantaggiosa per servizi DDoS gestiti

SP riduce le complessità operative e i costi di distribuzione di un servizio DDoS
gestito. Le caratteristiche principali comprendono modelli/API per portali
personalizzati, ridondanza, failover automatico, sincronizzazione dei dati,
mitigazione con ”un clic” o automatica, modelli di mitigazione personalizzabili,
pannelli di gestione della mitigazione in tempo reale e rapporti completi
di mitigazione. Queste caratteristiche semplificano il provisioning e il supporto
operativo del servizio DDoS gestito, incrementando i profitti e la soddisfazione dei
clienti. SP è utilizzato da più provider di servizi gestiti per offrire servizi di protezione
da DDoS rispetto a tutte le altre soluzioni messe insieme.

Visibilità Mobile Packet Core e Anomaly Detection

MNA Arbor Networks è un'estensione completamente integrata di SP, offrendo
operatori di rete con visibilità unificata e gestione delle minacce attraverso reti
mobili e fisse da una singola console.
MNA offre analisi storiche e in tempo reale nei flussi di messaggi critici 3G (HSPA)
e 4G (LTE) GTP-C, migliorando la ricezione dei modelli di segnale e l'attività
di traffico non voluto nel centro cellulare come base per la sicurezza.
MNA rileva e avvisa anche a proposito di anomalie nel traffico GTP-C maligne e non,
allertando in anticipo circa le minacce della rete, della prestazione del servizio
e della sua disponibilità.

Gestione e scalabilità

SP rappresenta il sistema di gestione e generazione di rapporti più completo
e flessibile del settore per la visibilità e la protezione della rete. Esso è progettato
per essere utilizzato in più contesti, compresi quello aziendale, dei fornitori
di servizi hosting e cloud e dei service provider Le caratteristiche comprendono
la possibilità di monitorare, includere nei rapporti e proteggere fino a 20.000
oggetti gestiti (ad esempio clienti, intervalli di indirizzi IP, instradamenti e servizi),
supportare 550.000 interfacce di rete; ampie capacità di generazione di rapporti
e drill-down, personalizzazione dei rapporti oltre alla definizione di ruoli di gestione
flessibili e personalizzabili.

Aziende che utilizzano SP
Requisiti di
Alimentazione

Benefici del servizio

Fornitori di servizi
Internet (ISP, MSO)

Gli ISP di telefonia fissa utilizzano SP per la visibilità sulla rete e le funzionalità
contro gli attacchi DDoS per migliorare la gestione della rete, per meglio
gestire le relazioni di peering e collegamento, per evitare che il traffico
dannoso o non desiderato eroda la capacità della rete, per offrire la visibilità
MPLS ai clienti e per evitare che gli attacchi DDoS influiscano sui clienti finali.

Operatori di rete
cellulare (MNO)

I provider di rete cellulare utilizzano SP per proteggere l’infrastruttura (GGSN)
e i servizi (AAA, DNS) di base da attacchi DDoS e a esaurimento di risorse da
Internet e dagli abbonati.

Fornitori di servizi di
hosting e cloud
(IaaS, PaaS o SaaS)

I fornitori di host e cloud utilizzano SP per migliorare il traffico; mantengono
traffico non voluto che va a influenzare il quadro generale dei livelli di servizio;
e protegge il centro le operazioni dei clienti dagli attacchi DDoS.

Aziende

Le aziende utilizzano SP per difendere le attività online da attacchi DDoS,
proteggendo la vendita online al dettaglio, SaaS, giochi, multimedia,
intrattenimento e i servizi finanziari.

Provider di servizi di
protezione gestiti (MSSP)

Gli MSSP pure player, i fornitori di servizi di hosting e gli ISP utilizzano SP per
fornire la protezione da attacchi DDoS come servizio gestito.

Rilevamento e riduzione
completi completi
e comprovati delle minacce
SP è la soluzione più ampiamente
distribuita rispetto a tutte le altre
soluzioni messe insieme. Il motivo
è chiaro: la soluzione offre intelligence
aziendale preziosa, visibilità sulla
rete e protezione da eventi che
minacciano la disponibilità dei servizi.
Blocco di host dannosi noti
utilizzando elenchi di inclusione
ed esclusione. L’elenco di inclusione
contiene gli host autorizzati, mentre
quello di esclusione contiene zombie
o host compromessi il cui traffico
viene bloccato.
Utilizzo di IP Location per acquisire
visibilità e bloccare il traffico da origini
non desiderate. Difesa contro minacce
o anomalie basate su Web utilizzando
meccanismi per rilevare e mitigare
attacchi mirati per HTTP.
Protezione e gestione dei servizi
DNS. Protezioni e generazione
di rapporti DNS avanzati nella
piattaforma SP garantiscono
la disponibilità di questi servizi critici.
Protezione dei servizi VoIP
di importanza critica da script
automatici o botnet che sfruttano
i pacchetti per secondo e le propagazioni
di richieste non corrette.
Blocca ampi attacchi di riflesso/
amplificazione come NTP, DNS,
SNMP, SSDP, SQL RS o CHARGEN
impiegando fino a 80 Gbps
di mitigazione d'attacco in un singolo
chassis del Threat Management
System.
Esponi e ferma attacchi nascosti
nei pacchetti SSL tramite un Modulo
di Sicurezza Hardware (HSM) TMS
2300 opzionale Arbor Networks, con
il quale decriptare pacchetti SSL,
ispezionare e diminuire il traffico
dell'attacco o re-criptare e diminuire
il traffico del non attacco tornato nel
cavo.

Ruoli Traffic and Routing, User Interface
e Data Storage di SP. Ciascun ruolo
può essere facoltativamente distribuito
nel contenitore dell’appliance SP 6000
o su VMware, KVM, o macchine virtuali
Xen.

SP Scala di Distribuzione

Piattaforme SP Arbor Networks

Capacità di Riduzione

8 Tbps in TMS

Ruolo / Descrizione

Licenza Applicativa

Instradamenti BGP
(univoci)

3.750.000.000

TRAFFICO E ROUTING

Flussi per secondo
(non campionati)

30.000.000

Applicativo Piattaforma Collettore Applicativo SP-6000
(CP) SP: CP 6000-5, CP 6000-2
or Sensore SPFlow (FS): FS 6000-15

Router

5.000

Interfacce monitorate

200.000

Interfaccia totali

550.000

Piattaforma Collettore (CP) SP:
• Raccoglie dati di flusso in una
distribuzione SP
Sensore Flusso (FS) SP:
• Esegue funzioni di raccolta/analisi
dell’applicativo CP eccetto per
l’analisi peering BGP

Oggetti gestiti

20.000

Appliance di raccolta

150

• Raccoglie 200.000 flussi/sec
Per router della dorsale di base
da 32 router di base o 100 router
e peering:
edge
• CP 6000-5 raccoglie 200.000 flussi/
sec da 5 router.
• CP 6000-2 raccoglie 200.000 flussi/
sec da 2 router.
Per router customer edge di piccole
dimensioni:
• FS 6000 raccoglie 200.000 flussi/sec
da 15 router.

SP Applicativi del
Sistema di Gestione
Minacce

100

INTERFACCIA UTENTE

Appliance SP Portal Interface (PI):
PI 6000-25

Appliance ASP

200

Utenti

700

Licenza Flex

Appliance SP-6000

• Piattaforma di gestione dedicata per • Richiesta per distribuzioni SP con
• Interfaccia utente per
distribuzioni SP
5 o più applicativi CP
la distribuzione di licenze
Flex di SP
• Gestione fuori carico e generazione • Il dispositivo principale PI supporta
di rapporti dall’appliance CP
fino a 25 utenti simultanei o fino
• Supporta fino a 100 utenti
a 125 per distribuzione
simultanei o 700 per
• Progettata per servizi gestiti
distribuzione
supportando portali dei clienti, API
• PI supporta fino a 200 SA® applicativi
dei portali e più utenti simultanei
per Cloud Signaling™
• Supporta fino a 200 SA®
applicativi per Cloud Signaling™

MAGAZZINODATI

SP Business Intelligence (BI)
applicativo: BI 6000-500

Appliance SP-6000

• Piattaforma di gestione dedicata
per creare oggetti gestiti monitorati
e protetti (clienti, reti, risorse)
• Incrementa la scalabilità della
distribuzione SP senza richiedere
l’aggiunta di applicativo CP

• Supporta fino a 500 oggetti gestiti
(MO)
• 20 applicativi BI in una distribuzione
SP abilitano fino a 10.000 oggetti
gestiti

• Supporta fino a 1000 oggetti
gestiti (MO)
• 20 BI o Immagazzinaggio Dati
applicativi in una distribuzione
SP abilitano fino a 20.000 oggetti
gestiti con licenza Flex

ANALISI MOBILE CORE

Analisi Mobile Network SP

• Analisi in tempo reale e storica dei
flussi messaggio critici 3G (HSPA)
e 4G (LTE) GTP-C.
• Rileva e avvisa quando si verificano
anomalie GTP-C sul traffico

• Completamente integrato in SP UI
• Gli incrementi di licenza includono 25K, 50K o 100K GTP-C di messaggi
al secondo
• Il sistema supporta fino a 1M GTP-C messaggi al secondo

RIDUZIONE

SP Applicativi del Sistema di Gestione Minacce

• Fornisce l’ispezione di pacchetti
• Protezione Cisco ASR 9000 vDDoS per fino a 10s of Tbps e 100s of Mpps
avanzata (DPI), intelligence applicativa • Mitigation TMS 4000 fino a 80 Gbps e 80 Mpps
e mitigazione chirurgica degli attacchi • Mitigation TMS 2300 fino a 10 Gbps e 10 Mpps
• Il Modulo opzionale di Sicurezza Hardware (HSM) TMS 2300 può decriptare
i pacchetti SSL e ridurre gli attacchi fino a 5 Gbps
• 100 TMS in una distribuzione possono mitigare fino a 8 Tbps

Sedi Centrali
Blanchard Road 76
Burlington, MA 01803 Stati Uniti
Numero Verde Stati Uniti
+1 866 212 7267
Tel. +1 781 362 4300

Specifiche della Appliance e della Macchina Virtuale SP 6000
Caratteristiche

Descrizione

Requisiti
Fonti di alimentazione duali ridondanti; AC: 100-127V/200-240V, da 50 a 60Hz, 6/3A;
di Alimentazione DC: da -48 a -72 V, 13 A max

Dimensioni

Vendite Nord America

Fisiche

Chassis: Altezza rack 2U; Peso: 39 lbs (17,7 kg); Altezza: 3,45 pollici (8,76 cm); Larghezza:
17,14 pollici (43,54 cm); Profondità: 50,8 cm; inseribile in rack standard da 19 e 23 pollici

Numero verde +1 855 773 9200

Hard disk

Quattro 480 GB unità a stato solido con RAID 5

Europa

Interfaccia di
rete

Nessun interfaccia di rete aggiuntiva; o 4 x 1 GigE (SFP per rame, GigE SX o GigE LX);
o 8 x 1 GigE (SFP per rame, GigE SX, or GigE LX); o 2 x 10 GigE (SFP+ per SR o LR);
o 2 x 10 GigE (SFP+ per SR o LR) e 4 x 1 GigE (SFP per rame, GigE SX o GigE LX)

Ambientale

Temperatura operativa: da 41° a 104°F (5° to 40°C); Umidità relativa (in servizio):
da 5 a 85%, (non operativa) 95% a 73° a 104°F (da 23° a 40°C)
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DS/SPSOLUTION/EN/1115-LETTER

Sistema operativo ArbOS è un sistema operativo incorporato e proprietario di Arbor basato su Linux.

Conformità alle

RoHS 2002/95/EC, IEC/EN/UL 60950-1 2nd ed., E2006/95/EC, 2001/95/EC, FCC Parte 15
Sottoparte B Classe A, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11,
IC ICES-003 Classe A, ETSI EN 300 386, ETS 300-019-2-1, ETS 300-019-2-2, ETS 300-019-2-3,
ETS 753, CISPR 22 Classe A, CISPR 24, Gost, BSMI, VCCI Classe A, KCC Classe A, UL Segno,
CE Segno, ETSI, NEBS-3 (DC), NEBS-1 (AC)

Requisiti per

Hypervisor: VMware vSphere
v5,0, 5,1 e 5,5; vCPUs:
da 4 a 32; Interfacce di rete:
da 1 a 10; Memoria: 8, 16,
24 o 32 GB; Archiviazione:
100 GB min.

Normative

Macchina
Virtuale

Hypervisor: Piattaforma Xen
Cloud v1,6,10-61809c; vCPUs:
da 4 a 15; Interfacce di Rete:
da 1 a 10; Memoria: 8, 16, 24
o 32 GB; Archiviazione:
100 GB min.

Hypervisor: KVM QEMU
v1,4,2; vCPUs: 4 to 32;
Interfaccia di rete:
da 1 a 10; Memoria: 8, 16,
24 o 32 GB; Archiviazione:
100 GB min.

