v18

XG Firewall e
SD-WAN

Whitepaper Sophos gennaio 2020

XG Firewall e SD-WAN

Indice dei contenuti
Introduzione

2

Le funzionalità SD-WAN in XG Firewall

2

Link WAN

2

Connettività per le filiali

4

Supporto e orchestrazione delle VPN

7

Visibilità e routing per le applicazioni

9

Riepilogo e cosa ci riserva il futuro

Whitepaper Sophos gennaio 2020

11

1

XG Firewall e SD-WAN

Introduzione
Sono pochi i termini nel vocabolario dei servizi di rete che sono riusciti a far parlare di sé
quanto la SD-WAN (ovvero i servizi di rete “Software Defined” in una “Wide Area Network”).
Tutto questo discutere è stato accompagnato da una dose equivalente di informazioni utili,
frammiste a retoriche arzigogolate. Di conseguenza, il termine SD-WAN ha cominciato
ad assumere molti significati diversi, che variano a seconda delle persone. Alcuni stanno
ancora cercando di capire cosa voglia dire esattamente.
Fondamentalmente, le SD-WAN si prefiggono di raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi
di rete:
Ì Riduzione dei costi di connettività: le tradizionali connessioni MPLS
(Multi-Protocol Label Switching) implicano costi molto elevati, pertanto
le organizzazioni stanno passando a opzioni WAN più convenienti, basate
su broadband, come ad es. quelle via cavo, DSL e 3G/4G/LTE
Ì Continuità del business: le organizzazioni richiedono soluzioni in
grado di offrire ridondanza, routing, failover e di preservare la sessione
nell’eventualità di un’interruzione del servizio della WAN
Ì Qualità per le applicazioni critiche: le organizzazioni hanno bisogno di opzioni
di visibilità in tempo reale sul traffico delle applicazioni e sulla performance, per
mantenere la qualità della sessione per le app aziendali di tipo mission-critical
Ì Orchestrazione semplificata delle filiali: orchestrare la VPN tra le vari sedi
è spesso un processo complicato che comporta un enorme dispendio di
tempo, ed è per questo motivo che è essenziale disporre di strumenti che
aiutino a semplificare e automatizzare la distribuzione e l’impostazione
Quando si considera una soluzione SD-WAN, è estremamente importante capire quali
obiettivi si desidera raggiungere e attribuirvi una priorità, prima di approfondire le indagini
su una particolare soluzione o gruppo di funzionalità.

Le funzionalità SD-WAN in XG Firewall
XG Firewall integra le funzionalità e le opzioni SD-WAN essenziali, che servono alla maggior
parte delle organizzazioni per raggiungere gli obiettivi desiderati. In questa sezione
osserveremo le opzioni SD-WAN di XG Firewall.

Link WAN
Cominciamo con le basi della connettività WAN: opzioni di connettività ISP e WAN flessibili,
oltre a ridondanza e failover in caso di interruzione del servizio, sono considerazioni
importanti da tenere presente.
XG Firewall offre il supporto di collegamenti WAN multipli e include una vasta gamma di
opzioni per le interfacce in rame, fibra e persino rete cellulare. È in grado di interrompere
i circuiti MPLS che utilizzano handoff via ethernet e VDSL, con il nostro modem SPF
opzionale.
XG Firewall offre anche opzioni essenziali per il monitoraggio, bilanciamento e failover dei
collegamenti WAN.
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Lo stato dei collegamenti WAN di XG viene visualizzato nella parte inferiore di questo widget di stato
dell’interfaccia, disponibile dalla dashboard.

Gestione dei collegamenti WAN di XG Firewall, che include regole di bilanciamento e failover.
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Connettività per le filiali
Un altro componente essenziale della SD-WAN è la capacità di connettere sedi remote e
filiali con la sede centrale, per condividere dati, effettuare transazioni e inviare applicazioni
cloud.
Funzionalità quali una distribuzione conveniente, flessibile e a
intervento minimo o inesistente sono tutti elementi estremamente
desiderabili per semplificare il processo e ridurre i costi, pur supportando
un ambito molto esteso di requisiti di connettività per le aziende.

I dispositivi Sophos XG Firewall e RED offrono opzioni di tunnelling per semplificare e connettere le filiali
con SD-WAN in maniera pratica e conveniente.

Da tempo Sophos è una delle aziende pioniere nell’ambito della distribuzione e della
connettività zero touch delle filiali, grazie ai nostri esclusivi dispositivi SD-WAN RED. Questi
dispositivi sono convenienti e facilissimi da distribuire anche per i dipendenti che non sono
dotati di elevate competenze tecniche. Permettono di stabilire un tunnel Layer 2 affidabile e
sicuro tra il dispositivo e un XG Firewall centrale.

I dispositivi Sophos SD-WAN RED offrono una soluzione zero touch pratica e conveniente per la
connettività delle filiali con SD-WAN.
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Distribuire i dispositivi SD-RED non potrebbe essere più semplice: basta prendere nota
del numero di serie del dispositivo su XG Firewall e spedire il dispositivo alla sede remota.
Qualsiasi dipendente (anche non dotato di particolari competenze tecniche) presso la sede
remota può quindi connettere il dispositivo, e quest’ultimo contatterà il nostro servizio di
provisioning su cloud, per stabilire automaticamente una connessione tunnel sicura con l’XG
Firewall.

Sophos SD-RED offre una soluzione di connettività SD-WAN flessibile, sicura e conveniente per le filiali.
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Anche le nostre appliance desktop SG possono essere un’ottima soluzione di connettività
SD-WAN, grazie alle loro opzioni flessibili, che includono VDSL e rete cellulare, oltre alle
interfacce in rame o fibra. Inoltre, supportano anche i nostri potenti tunnel RED.

Alcuni modelli desktop (come l’XG 135w visualizzato in questa immagine) sono dotati di opzioni di
connettività WAN per LTE/rete cellulare, VDSL, rame o fibra.
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Supporto e orchestrazione delle VPN
Un’altra caratteristica importante per poter raggiungere molti degli obiettivi relativi alle SDWAN è un supporto VPN affidabile, unito a un’orchestrazione facile e centralizzata delle VPN.
XG Firewall supporta tutte le opzioni VPN site-to-site standard, inclusi IPSec e SSL. Offriamo
anche il nostro esclusivo tunnel RED Layer 2 con un routing estremamente potente e
affidabile in situazioni caratterizzate da una latenza elevata, quali i collegamenti via satellite.
Sophos Firewall Manager e Central Firewall Manager offrono anche strumenti di
orchestrazione delle VPN centralizzati e multi-sito, per impostare facilmente una mesh di
connessioni VPN SD-WAN.

Procedura guidata dell’orchestrazione delle VPN in Sophos Firewall Manager.
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XG Firewall offre anche un’opzione flessibile di failback, che ristabilisce automaticamente la
connessione VPN primaria quando viene ripristinato un collegamento WAN.

Opzioni di failover e failback automatico della VPN IPSec per XG Firewall.
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Visibilità e routing per le applicazioni
Un’altra opzione importante per poter raggiungere alcuni degli obiettivi delle SD-WAN è la
selezione del percorso e il routing delle applicazioni, che garantiscono massima qualità e
riducono la latenza per applicazioni mission-critical quali VoIP.
Naturalmente, è impossibile identificare quello che non si vede, per cui anche
l’identificazione accurata delle applicazioni e la visibilità su queste applicazioni sono
essenziali. È proprio in questo ambito che XG Firewall e Sophos Synchronized Security
offrono un vantaggio incredibile. Il Synchronized Application Control garantisce chiarezza e
visibilità al 100% su tutte le applicazioni della rete, e rappresenta un vantaggio significativo
nel processo di identificazione di applicazioni mission-critical, specialmente per quanto
riguarda quelle ignote o personalizzate.
Synchronized SD-WAN, una funzionalità di Synchronized Security, offre ulteriori vantaggi
per il routing delle applicazioni SD-WAN. Synchronized SD-WAN sfrutta la maggiore
chiarezza e attendibilità nell’identificazione delle applicazioni, grazie alla condivisione di
informazioni di Synchronized Application Control tra XG Firewall e gli endpoint gestiti da
Sophos. Ora le applicazioni precedentemente non identificate possono essere aggiunte alle
policy di routing della SD-WAN, per un livello di controllo e di attendibilità del routing delle
applicazioni semplicemente impensabile per gli altri firewall.

Il Synchronized Application Control identifica il 100% di tutte le applicazioni presenti all’interno della
rete, semplificando l’assegnazione delle priorità e il routing delle applicazioni mission-critical.

Inoltre, XG Firewall abilita il routing basato sulle applicazioni e la selezione del percorso in
tutte le regole del firewall, incluse quelle basate su utenti e gruppi. Il controlli del routing
granulare e basato sulle policy (Granular Policy-based Routing, PBR) garantiscono la
capacità di definire il routing tramite connessione WAN al gateway primario o di backup, e
di configurarlo per la riproduzione della direzione. Insieme, queste funzionalità semplificano
l’indirizzamento del traffico delle applicazioni importanti, in modo che utilizzino l’interfaccia
WAN più idonea.
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Il routing SD-WAN basato sulle policy offre strumenti flessibili per instradare il traffico delle applicazioni di
natura critica.

XG Firewall include anche oggetti Fully Qualified Domain Name (FQDN) predefiniti per i più
comuni servizi cloud SaaS, con migliaia di definizioni per gli host FQDN predefinite e l’opzione di
aggiungerne altre con estrema facilità.

Gli oggetti host FQDN predefiniti semplificano la selezione del percorso e il routing in base alle applicazioni.
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Riepilogo e cosa ci riserva il futuro
XG Firewall include diverse soluzioni innovative che aiutano le organizzazioni a raggiungere
i propri obiettivi SD-WAN: ottime opzioni di connettività WAN, livelli mai raggiunti prima
di visibilità sulle applicazioni e straordinarie capacità di routing verso le nostre esclusive
appliance RED SD-WAN.
Funzionalità SD-WAN in XG Firewall:
Ì Opzioni per collegamenti WAN multipli con MPLS (handoff via
ethernet), VDSL, DSL, via cavo e rete cellulare 3G/4G/LTE, con
opzioni essenziali di monitoraggio, bilanciamento e failover
Ì Connettività all’avanguardia nella SD-WAN per le filiali, grazie ai
nostri dispositivi di distribuzione zero-touch SD-RED e a una VPN
robusta, nonché ai nostri innovativi modelli XG desktop
Ì Eccellente supporto della VPN per IPSec, SSL, RED Secure L2 senza routing,
e coordinamento della VPN multisito e centrale con SFM o CFM
Ì Livelli esclusivi di controllo e visibilità sulle applicazioni, grazie al
Synchronized App Control e alla visibilità sulle app nel cloud, con monitoraggio
delle connessioni in tempo reale e supporto dell’utilizzo preimpostato
della larghezza di banda per le principali applicazioni cloud
Ì Routing delle applicazioni su collegamenti preferiti, grazie al
routing basato sulle regole firewall o sulle policy
Sophos continuerà a investire nelle funzionalità SD-WAN nei futuri rilasci di XG Firewall,
includendo l’ottimizzazione del monitoraggio e della selezione dei link, nuovi dispositivi
SD-WAN RED, provisionng zero-touch del firewall, e strumenti di orchestrazione delle VPN in
Sophos Central.
XG Firewall offre una potente e flessibilissima soluzione di sicurezza per la connettività
di rete, che si adegua a qualsiasi tipo di rete. Leggete il nostro Briefing sulla soluzione
XG Firewall per scoprire come XG Firewall è in grado di risolvere i problemi attuali della
protezione della rete, garantendo i massimi livelli di visibilità, protezione e risposta del
firewall disponibili nel settore.
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