Elenco delle funzionalità
di Sophos UTM
Gestione generale
ÌÌ Pannello di controllo personalizzabile
ÌÌ Amministrazione basata sui ruoli: auditor,
solo lettura e tutte le funzioni
ÌÌ Gestione centralizzata e gratuita di UTM
multiple con Sophos UTM Manager (SUM)
ÌÌ Servizio di aggiornamento configurabile
ÌÌ Definizioni riutilizzabili degli oggetti di sistema per reti,
servizi, host, periodi di tempo, utenti e gruppi, client e server
ÌÌ Gestione semplificata delle regole IPS
ÌÌ Portale utenti self-service per il set-up delle VPN
ÌÌ Monitoraggio delle modifiche in fase di configurazione
ÌÌ Opzioni di backup e ripristino manuali o
completamente automatizzati
ÌÌ Opzioni di notifica tramite e-mail o SNMP Trap
ÌÌ Supporto a SNMP
ÌÌ La One-Time Password (OTP) / Autenticazione a due fattori
(2FA) supporta il protocollo OATH per WebAdmin, Portale
Utenti, VPN SSL, VPN IPSec, Portale HTML5 e login SSH*

Routing e servizi di rete
ÌÌ Routing: statico, multicast (PIMSM) e dinamico (BGP, OSPF)
ÌÌ NAT static, mascheramento (dinamico)
ÌÌ Routing multicast indipendente dal
protocollo, con snooping IGMP
ÌÌ Bridging con supporto a STP e inoltro di broadcast ARP
ÌÌ Bilanciamento dei link WAN: 32 connessioni
Internet, verifica della validità dei link automatici,
failover automatico, bilanciamento automatico e
ponderato e regole dettagliate a percorsi multipli
ÌÌ Alta disponibilità attiva/passiva a zero configurazione
ÌÌ Cluster attivo/attivo fino a 10 appliance
ÌÌ Link aggregation 802.3ad per l'interfaccia
ÌÌ QoS con controllo completo sui pool di larghezza di banda
e limitazione dei download tramite Stochastic Fairness
Queuing e Random Early Detection sul traffico in entrata
ÌÌ Configurazione completa di DNS, DHCP e NTP
ÌÌ Bilanciamento del carico dei server
ÌÌ Supporto a IPv6
ÌÌ Supporto a RED

Network Protection
ÌÌ Intrusion protection: motore Deep Packet
Inspection, oltre 18.000 pattern
ÌÌ Pattern di IPS selettivi, per massima
performance e protezione completa
ÌÌ Algoritmo IPS con riconoscimento della durata
dei pattern, per una performance ottimale*
ÌÌ Protezione antiflood: blocco degli
attacchi DoS, DDoS e portscan
ÌÌ Blocco dei paesi per area geografica o singole nazioni
(più di 360 paesi), con impostazioni ed eccezioni
indipendenti per il traffico in entrata/in uscita
ÌÌ VPN site-to-site: SSL, IPSec, AES/3DES a 256 bit,
PFS, RSA, certificati X.509, chiave precondivisa
ÌÌ Accesso remoto: supporto a SSL, IPsec,
client VPN iPhone/iPad/Cisco
ÌÌ Gestione del VoIP per connessioni SIP e H.323
ÌÌ Sistemi di monitoraggio delle connessioni:
FTP, IRC, PPTP, TFTP
ÌÌ Regole basate sull'identità e configurazione
degli utenti tramite Authentication Agent

Advanced Threat Protection*
ÌÌ Rilevamento e blocco del traffico di rete che cerca di
contattare i server dei centri di comando e controllo
tramite DNS, AFC, HTTP proxy e firewall
ÌÌ Identificazione degli host infetti presenti nella rete
e limitazione della relativa attività di rete
ÌÌ Sandboxing selettivo dei codici sospetti, per
identificarne eventuali intenzioni malevole
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Autenticazione
ÌÌ Autenticazione trasparente tramite proxy (NTLM/
Kerberos), oppure autenticazione tramite client
ÌÌ Autenticazione tramite: Active Directory,
eDirectory, RADIUS, LDAP e TACACS+
ÌÌ Single Sign-On: Active Directory, eDirectory
ÌÌ Supporto a SSL
ÌÌ Tool: verifica delle impostazioni del server, test per nome
utente/password e autenticazione con flush della cache
ÌÌ Browser grafico per utenti e gruppi
ÌÌ Creazione automatica degli utenti
ÌÌ Prefetch pianificato della sincronizzazione con il backend
ÌÌ Implementazione di password complesse

Web Protection
ÌÌ Database di URL Filtering con oltre 35 milioni di
siti, suddivisi in 96 categorie e più di 65 lingue
ÌÌ Controllo applicazioni: estrema accuratezza per
signature e pattern Layer 7 per migliaia di applicazioni
ÌÌ Controllo dinamico delle applicazioni, basato
sul livello di produttività o soglia di rischio
ÌÌ Visualizzazione del traffico in tempo reale,
con opzioni di blocco o modellamento
ÌÌ Scansione antimalware: HTTP/S, FTP ed e-mail
basate sul Web, con due motori antivirus indipendenti
(Sophos & Avira), per il blocco di qualsiasi tipo
di virus, malware Web, trojan e spyware
ÌÌ Filtraggio HTTPS degli URL completamente trasparente*
ÌÌ Protezione avanzata contro il malware
Web con emulazione di JavaScript*
ÌÌ Ricerche in-the-cloud in tempo reale
tramite Live Protection, per i più recenti
dati di intelligence sulle minacce
ÌÌ Blocco dei download di applicazioni potenzialmente
indesiderate (potentially unwanted application, PUA)*
ÌÌ Reputation Filtering degli URL malevoli,
con pieno supporto dei SophosLabs
ÌÌ Soglia di reputazione: è possibile impostare la soglia
minima di reputazione che i siti Web devono possedere
per poter essere accessibili dalla rete interna
ÌÌ Filtraggio attivo dei contenuti: estensione dei file,
tipo MIME, JavaScript, ActiveX, Java e Flash
ÌÌ Implementazione di YouTube for Schools
ÌÌ Implementazione di SafeSearch
ÌÌ Implementazione delle Google App*

Policy Web
ÌÌ Autenticazione: Active Directory, eDirectory,
LDAP, RADIUS, TACACS+ e database locale
ÌÌ Single Sign-On: Active Directory,
eDirectory, Apple Open Directory
ÌÌ Modalità proxy: Standard, (completamente) trasparente,

autenticato, Single Sign-On e trasparente con SSO ad AD*
ÌÌ Captive Portal trasparente con autenticazione
ÌÌ Supporto a proxy di filtraggio ben
distinti, in modalità diverse
ÌÌ Policy di accesso in base ad orari, utenti e gruppi
ÌÌ Autorizzazione temporanea per l'override
dell'URL filtering con autenticazione
ÌÌ Agente di autenticazione su client appositamente
dedicato al rintracciamento in base all'utente
ÌÌ Clonazione dei profili di sicurezza
ÌÌ Messaggi utente personalizzabili nella lingua
locale da utilizzare in vari eventi
ÌÌ Supporto a CA personalizzati per la verifica HTTPS
ÌÌ Procedura guidata per il set-up e guida in linea con
riconoscimento del contesto di applicazione
ÌÌ Pagine di blocco personalizzabili
ÌÌ Categorizzazione personalizzabile per l'override delle
categorie o per la creazione di categorie personalizzate*
ÌÌ Opzioni di autenticazione e filtraggio in base al tipo di
dispositivo per iOS, Android, Mac, Windows e altri*
ÌÌ Tool per la verifica delle policy in base a
URL, orari, utenti e altri parametri*

Email Protection
ÌÌ Servizio di reputazione con monitoraggio
degli attacchi di spam basato sulla tecnologia
brevettata Recurrent Pattern Detection
ÌÌ Tecniche avanzate per il rilevamento dello spam:
RBL, euristica, verifica SPF, BATV, scansione
degli URL, greylisting, verifiche RDNS/HELO,
Expression Filter e verifica dei destinatari
ÌÌ Blocco di spam e malware durante la transazione SMTP
ÌÌ Rilevamento degli URL di phishing inviati tramite e-mail
ÌÌ Blacklist e whitelist internazionali e basate
sul dominio o sull'indirizzo dell'utente
ÌÌ Verifica dei destinatari con controllo in base
agli account di Active Directory
ÌÌ Scansione delle e-mail con supporto a SMTP e POP3
ÌÌ Doppio motore di scansione (Sophos & Avira)
ÌÌ Scansione degli allegati presenti in file di archivio
e compressi con supporto deep-level
ÌÌ Scansione dei formati di posta incorporati: blocco dei file
malevoli e indesiderati tramite verifica del tipo MIME
ÌÌ Quarantena per i messaggi che non possono essere
sottoposti a scansione, o di dimensioni eccessive
ÌÌ Filtraggio delle e-mail per un numero
illimitato di domini e caselle di posta
ÌÌ Aggiornamenti automatici delle signature e dei pattern
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Cifratura delle e-mail e DLP
ÌÌ SPX Encryption (in attesa di brevetto) per la
cifratura unidirezionale dei messaggi*
ÌÌ Cifratura e decifratura trasparente con
firma digitale per le e-mail SMTP
ÌÌ Completamente trasparente, senza alcun
bisogno di altri software o client
ÌÌ Supporto a standard S/MIME, OpenPGP, e TLS
ÌÌ Supporto a server con chiavi PGP
ÌÌ Abilita le scansioni dei contenuti alla ricerca
di virus anche per le e-mail cifrate
ÌÌ Gestione centralizzata di tutte le chiavi e
tutti i certificati - senza che sia richiesta la
distribuzione di alcuna chiave o certificato
ÌÌ Motore di DLP con scansione automatica di e-mail e
allegati alla ricerca di informazioni di natura sensibile*
ÌÌ Content Control List (CCL) preimpostati e contenenti
tipi di dati sensibili relativi a PII, PCI, HIPAA, e
altro ancora, tutto gestito dai SophosLabs*

Gestione delle e-mail
ÌÌ Report sulla quarantena degli utenti, inviati tramite
e-mail, quotidianamente a orari personalizzabili
ÌÌ Supporto al servizio Log Management
ÌÌ Portale Utenti personalizzabile in 15 lingue, per
la gestione delle e-mail degli utenti finali
ÌÌ Dati di reporting anonimi, per il rispetto
delle policy sulla privacy
ÌÌ Più di 50 report integrati
ÌÌ Esportazione dei report in formato PDF e CSV
ÌÌ Piè di pagina e liberatorie personalizzabili
da inserire nelle e-mail
ÌÌ Procedura guidata per il set-up e guida in linea con
riconoscimento del contesto di applicazione

Portale per l'utente finale
ÌÌ Quarantena dei messaggi SMTP: visualizzazione
e rilascio dei messaggi tenuti in quarantena
ÌÌ Blacklisting/whitelisting dei mittenti
ÌÌ Informazioni sull'accesso agli hotspot
ÌÌ Download del Sophos Authentication Agent (SAA)
ÌÌ Download del software per i client di accesso
remoto e dei file di configurazione
ÌÌ Portale VPN HTML5 per l'apertura di
connessioni VPN senza client verso host
predefiniti utilizzando servizi preimpostati
ÌÌ Download dei certificati CA per proxy HTTPS

Opzioni VPN
ÌÌ PPTP, L2TP, SSL, IPsec, VPN basate su HTML5 e client
Cisco per utenti remoti, oltre a tunnel site-to-site
IPsec, SSL, Amazon basati su VPC e VPN plug-andplay per Sophos Remote Ethernet Device (RED)

Client IPsec VPN
ÌÌ Autenticazione: chiave precondivisa (Pre-Shared Key,
PSK), PKI (X.509), smartcard, token e XAUTH
ÌÌ Cifratura: AES (128/192/256), DES, 3DES
(112/168), Blowfish, RSA (fino a 2048 Bit), gruppi
DH 1/2/5/14, MD5 e SHA-256/384/512
ÌÌ Split tunnelling intelligente, per
l'ottimizzazione del routing del traffico
ÌÌ Supporto a NAT-Traversal
ÌÌ Client-monitor, per una panoramica grafica
dello stato della connessione
ÌÌ Multilingue: tedesco, inglese e francese
ÌÌ Binding dei tunnel IPsec

Client SSL VPN
ÌÌ Sicurezza comprovata, basata sul protocollo SSL (TLS)
ÌÌ Requisiti minimi di sistema
ÌÌ Supporto a profili con livelli di accesso diversi
ÌÌ Supporto a MD5, SHA, DES, 3DES e AES
ÌÌ Compatibile con tutti i tipi di firewall,
indipendentemente da proxy e NAT
ÌÌ Supporto ad iOS e Android

VPN senza client
ÌÌ Portale VPN senza client per l'accesso sicuro alle
applicazioni dal browser o da qualsiasi dispositivo

VPN one-click
ÌÌ Set-up e installazione facile di tutti i
client nel giro di pochi minuti
ÌÌ Software per client, file di configurazione, chiavi e
certificati sono tutti scaricabili con un solo clic dal
Portale per gli utenti finali di Security Gateway
ÌÌ Installazione e configurazione automatica del client
ÌÌ Nessuna configurazione richiesta all'utente finale
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VPN RED
ÌÌ Gestione centralizzata di tutte le
appliance RED da Sophos UTM
ÌÌ Nessuna configurazione: la connessione
avviene automaticamente attraverso un
servizio di provisioning in-the-cloud
ÌÌ Tunnel sicuro cifrato che utilizza certificati
digitali X.509 e cifratura AES256
ÌÌ Le sedi che adoperano RED godono di protezione
completa fornita tramite le subscription di sicurezza
Network, Web ed E-mail dell'UTM centrale.
ÌÌ Ethernet virtuale per il trasferimento sicuro
dell'intero traffico fra le varie sedi.
ÌÌ Gestione degli indirizzi IP con configurazione di DHCP
e DNS Server definita in maniera centralizzata
ÌÌ Revoca remota delle autorizzazioni dei dispositivi
RED dopo un determinato periodo di inattività
ÌÌ Compressione del traffico nei tunnel*
(RED 50, RED 10 rev. 2, 3)
ÌÌ Opzioni di configurazione per la porta VLAN* (RED 50)

Secure Wi-Fi
ÌÌ Delivery semplice e immediato "plug-and-play",
con riconoscimento automatico nell'UTM
ÌÌ Monitoraggio e gestione centralizzati di tutti
gli access points (AP) e dei client wireless
dal controller wireless incorporato
ÌÌ Sicurezza integrata: l'intero traffico Wi-Fi viene
automaticamente instradato attraverso l'UTM
ÌÌ 802.11 b/g/n wireless a 2,4 GHz e 5GHz (AP 50)
ÌÌ Power over Ethernet 802.3af (AP 30/50)
ÌÌ Supporto a SSID multipli: fino a 8
ÌÌ L'efficacissima cifratura supporta un'autenticazione
wireless all'avanguardia che include WPA2-Enterprise
e IEEE 802.1X (autenticazione tramite RADIUS)
ÌÌ Accesso wireless a Internet per gli utenti guest con
pagine splash personalizzabili sul vostro Captive Portal
ÌÌ Accesso per utenti guest rapido e basato sui
voucher per l'accesso giornaliero o settimanale
ÌÌ Accesso alla rete wireless a tempo
ÌÌ Modalità di rete mesh con ripetizione
e bridge wireless con l'AP 50
ÌÌ Supporto all'autenticazione backend degli
hotspot* (RADIUS, TACACS, LDAP, AD)

Web Application Firewall Protection
ÌÌ Reverse proxy
ÌÌ Motore per la protezione avanzata
degli URL (URL hardening)
ÌÌ Motore per la protezione avanzata
dei moduli (form hardening)
ÌÌ Controllo dei "deep-link"
ÌÌ Prevenzione degli attacchi directory traversal
ÌÌ Protezione contro gli attacchi di SQL injection
ÌÌ Protezione contro attacchi di cross-site scripting
ÌÌ Doppio motore di scansione (Sophos & Avira)
ÌÌ Offload dei dati di cifratura HTTPS (SSL)
ÌÌ Cookie contrassegnati con firme digitali
ÌÌ Routing basato sul percorso
ÌÌ Supporto al protocollo Outlook Anywhere
ÌÌ Accesso al server con autenticazione inversa (offload)
per l'autenticazione semplice o basata sui moduli*

Gestione del Web Application Firewall
ÌÌ Il rilevamento automatico dei server ricerca e
individua i Web server nelle reti connesse
ÌÌ Il bilanciamento dei carichi integrato
distribuisce i visitatori su più server
ÌÌ Profili predefiniti del firewall per Microsoft
Outlook Web Access (OWA)
ÌÌ Lo switch rapido del server semplifica
le operazioni di manutenzione
ÌÌ È possibile saltare i controlli individuali in maniera
dettagliata, a seconda delle esigenze
ÌÌ Corrispondenza delle richieste da reti di
origine o da specifici URL di destinazione
ÌÌ Supporto agli operatori logici E/O
ÌÌ Valido aiuto per la compatibilità, con varie opzioni
di configurazione e delivery non standard
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UTM Endpoint Protection
ÌÌ Protezione per endpoint Windows con
Sophos Antivirus e Device Control
ÌÌ Scansioni in accesso, su richiesta o pianificate alla
ricerca di malware, virus, spyware e trojan
ÌÌ Scansione per individuare PUA
ÌÌ Ricerche in-the-cloud in tempo reale tramite
Live Protection Antivirus, per i più recenti
dati di intelligence sulle minacce
ÌÌ HIPS con rilevamento di comportamenti sospetti
ÌÌ Web protection con protezione contro i siti malevoli
ÌÌ Scansione dei download:
ÌÌ Device Control per centinaia di tipi di dispositivo,
inclusi supporti di archiviazione rimovibili,
unità ottiche multimediali, modem, dispositivi
Bluetooth, wireless, a infrarossi e altro
ÌÌ Implementazione di policy Web per singoli
utenti e gruppi con Web in Endpoint e scansione
antimalware Web sugli endpoint con sincronizzazione
completa delle policy e dei report

Gestione di UTM Endpoint
ÌÌ Gestione completa all'interno dell'UTM
ÌÌ Delivery facile dall'UTM con il nostro
programma di installazione
ÌÌ Monitoraggio di endpoint connessi, stato delle minacce
e utilizzo dei dispositivi, con accesso completo ai log
ÌÌ Segnalazione della presenza di endpoint infetti*

Integrazione con SEC Endpoint*

Logging e reporting
ÌÌ Logging: Syslog remoto, rotazione notturna,
archiviazione dei messaggi e-mail/FTP/
SMB/SSH e servizio Log Management
ÌÌ Reporting integrato nell'appliance: packet filter,
intrusion protection, larghezza di banda e compilazione
in base a giorno/settimana/mese/anno
ÌÌ Reporting basato sull'identità
ÌÌ Esportazione dei report in formato PDF e CSV
ÌÌ Pianificazione e archiviazione dei report executive
ÌÌ Il motore di reporting è reattivo e compila i
report man mano che cliccate sui dati
ÌÌ Salvataggio, invio immediato tramite e-mail o
sottoscrizione dei destinatari per qualsiasi report
ÌÌ Esportazione dei report in formato PDF e CSV
ÌÌ Compressione e rotazione notturna dei log
ÌÌ Archiviazione dei file di log: nell'appliance, in
messaggi FTP, SMB, SSH, e-mail e Syslog
ÌÌ Centinaia di report integrati nell'appliance
ÌÌ Report di attività giornalieri
ÌÌ Report degli override dell'URL filtering
ÌÌ Monitoraggio e auditing per singolo utente
ÌÌ Dati di reporting anonimi, per il rispetto
delle policy sulla privacy
ÌÌ Log completo delle transazioni di tutte
le attività in formato leggibile
ÌÌ Parametri di ricerca nel Web log per singolo
utente, per URL o per azione*

ÌÌ L'integrazione con l'Endpoint Management
di Sophos Enterprise Console abilita policy e
report Web nell'UTM per Web in Endpoint

* Nuova funzionalità di UTM 9.2 Accelerated
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