
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CONFORMITÀ CONTINUA E GOVERNANCE  
PER I CARICHI DI LAVORO DI CLOUD PUBBLICI

GESTIONE DELLA SICUREZZA END-TO-END CON TEMPI DI 
CONFORMITÀ PIÙ RAPIDI
La conformità normativa e la governance sono una priorità aziendale fondamentale 
per costruire la fiducia dei clienti e soddisfare i requisiti legali in molti settori. Le 
migliori pratiche di sicurezza dei dati e delle informazioni sono alla base di tutti i 
regolamenti basati sugli standard, PCI DSS, SOC 2 Type 2 e CIS AWS Foundations 
Benchmark. Gli strumenti e controlli tradizionali che hanno funzionato bene per la 
sicurezza e la conformità nel data center, falliscono negli ambienti cloud pubblici 
che richiedono agilità ed efficienza. Non sorprende che, mentre le organizzazioni 
trasferiscono carichi di lavoro critici sul cloud pubblico, la conformità e la 
governance rimangono una preoccupazione fondamentale. La gestione della 
conformità negli ambienti cloud pubblici richiede una nuova generazione di 
strumenti di sicurezza di rete e server che combinano l'automazione con un 
monitoraggio e un rafforzamento continui.

Il Motore di Conformità del servizio CloudGuard Dome9 offre una gestione 
automatizzata e continua della conformità e della governance per tutti gli ambienti 
cloud pubblici. Le aziende possono valutare la propria posizione di conformità, 
identificare rischi e lacune, risolvere problemi come regole di gruppo di sicurezza 
eccessivamente permissive e politiche di password deboli, far rispettare i requisiti 
e dimostrare la conformità nelle verifiche. CloudGuard Dome9 offre suite di test per 
gli standard di conformità e le best practice di sicurezza. Gli amministratori  possono 
anche creare e applicare regole personalizzate che descrivono  restrizioni uniche 
e pratiche di governance nelle loro organizzazioni. Utilizzando  il nuovo Governance 
Specification Language (GSL) di CloudGuard Dome9, gli amministratori possono 
creare regole personalizzate per i criteri di sicurezza in un linguaggio di facile 
comprensione con meno errori. Il Compliance Engine   di CloudGuard Dome9 è stato 
progettato pensando al professionista della sicurezza e offre visibilità completa per 
la sicurezza in tempo reale, oltre 1.000 linee guida sulle best practice del settore e 
report di stato stampabili per conformità e governance facili, veloci e verificabili. 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

• Aggregazione automatica dei dati per 
verifiche di conformità e valutazioni di 
sicurezza più veloci  

• Suite di test di conformità continua per 
standard quali PCI DSS, GDPR e HIPAA

• Oltre 1.000 linee guida sulle best 
practice di settore 

• Report stampabili sullo stato e sulla 
cronologia della conformità 

• Mantenimento indefinito del registro 
di verifica, anche dopo che le istanze 
sono state rimosse

• Creazione ed applicazione di regole 
personalizzate e definizione di policy 
specifiche per la vostra attività

DIFFERENZIAZIONE
• Gestione completa della conformità 

e della governance che fornisce 
monitoraggio, auto-riparazione ed 
applicazione 

• Le soluzioni di riparazione automatica 
di CloudBots accelerano la risoluzione 
delle errate configurazioni e 
impongono la conformità

• Innovative New Governance 
Specification Language (GSL) per 
la creazione di regole dei criteri di 
sicurezza facili da comprendere

• Abilita DevSecOps agile con test di 
sicurezza integrati di CFT AWS prima 
della distribuzione in tempo reale



Rimedio sul posto - Trovarlo, risolverlo, rimanere risolto
Rivedere la posizione di sicurezza in tempo reale per scoprire eventuali vulnerabilità, rilevare eventuali incidenti, 
carichi di lavoro compromessi, porte aperte o configurazioni errate e adottare le azioni necessarie per ridurre 
rapidamente i rischi attraverso la correzione, visibile da un'unica piattaforma. Niente più patchwork di strumenti 
necessari per monitorare, riparare o rafforzare, portando così agilità al ciclo di vita della conformità.

Conformità continua automatizzata per tempi di conformità più rapidi in  
ambienti cloud pubblici
Il Compliance Engine di CloudGuard Dome9 fornisce suite di test integrati per la conformità normativa e le best 
practice di settore che eliminano ogni congettura per comprendere la vostra attuale posizione  di rischio e conformità e 
consentono di valutare, correggere, automatizzare e soddisfare la conformità per HIPAA, PCI DSS, GDPR,  
NIST 800-53 / FedRAMP, ISO 27001 e CIS Foundations Benchmark per qualsiasi account cloud. Il Compliance Engine 
eseguirà controlli di conformità automatici e ti avviserà se eventuali cambiamenti nel tuo ambiente minacciano il 
rispetto dello standard selezionato. I risultati del report possono essere inviati via e-mail, messaggio di notifica SNS o 
come rapporto HTML.

Report di valutazione per lo stato di posizione di sicurezza
Rapporti di valutazione stampabili che acquisiscono log completi di stato di sicurezza, risultati dei test di conformità, 
eventi di sistema e avvisi e notifiche, abilitano la socializzazione interna e una migliore gestione dei progetti. I report 
possono essere personalizzati con una ricerca avanzata rispetto alle regole dei criteri di sicurezza con l'uso di filtri, 
ordinamento e raggruppamento, i risultati possono essere visualizzati per più campi. Questo reporting consente di 
dimostrare facilmente quale fosse la posizione di sicurezza  per qualsiasi server attivo in qualsiasi momento nel tempo 
tra unità aziendali, VPC e account in cloud. Conserva i registri di controllo a tempo indeterminato, anche dopo che le 
istanze sono arrivate e passate.

Crea regole di policy facili da comprendere con  
CloudGuard Dome9's GSL
Una delle innovazioni di CloudGuard Dome9 è un nuovo linguaggio per specificare 
le politiche di sicurezza, denominato Governance Specification Language (GSL). A 
differenza di altri sistemi che richiedono la scrittura di codice per definire regole 
personalizzate, GSL consente agli amministratori di creare nuove regole scritte in 
linguaggio comune e di facile comprensione. Una regola che richiederebbe più di 
cento righe di codice, ora richiede meno di un centinaio di caratteri se specificata 
con GSL. Ciò equivale a un minor numero di errori nella traduzione dei requisiti di 
governance IT nelle definizioni dei criteri.

PRINCIPALI VANTAGGI
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CARATTERISTICHE IN BREVE

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

La sicurezza del cloud è fondamentalmente diversa dalla sicurezza del data 
center. Strumenti e approcci che hanno funzionato bene nel datacenter sono 
inadeguati per proteggere il cloud pubblico.
• Gli strumenti tradizionali di rilevamento delle minacce sono lasciati alla cieca 

alle applicazioni effimere senza server e basate su microservizi
• Questi strumenti non sono in grado di individuare in tempo il furto di 

crittografia negli account dell'infrastruttura cloud pubblico, costando decine 
di migliaia di dollari in una questione di ore o giorni

• Gli stumenti Legacy SIEM e analisi del traffico hanno difficoltà a raccogliere, 
contestualizzare e mappare i registri di flusso di rete basati su cloud

CloudGuard Dome9 Magellan è una tecnologia di intelligence di sicurezza cloud-
native che fornisce il rilevamento delle intrusioni nel cloud, la visualizzazione 
del traffico di rete e l'analisi delle attività dell'utente. Gli algoritmi di mappatura 
degli oggetti di Magellan combinano l'inventario del cloud e le informazioni di 
configurazione con i dati di monitoraggio in tempo reale da una varietà di fonti 
tra cui VPC Flow Logs, CloudTrail, Amazon GuardDuty, AWS Inspector e attuali 
intel feed, reputazione IP e database geografici. 

Il risultato è una ricca informazione contestualizzata che viene utilizzata 
all'interno della piattaforma CloudGuard Dome9 per visualizzazione avanzata, 
query, avvisi di intrusione e notifiche di violazioni delle policy. Può anche essere 
collegato a soluzioni SIEM di terze parti.

Magellan è l'unica piattaforma che attribuisce il traffico di rete a servizi 
effimeri cloud-native come le funzioni Amazon Lambda e altri componenti 
della piattaforma cloud-native (RDS, Redshift, ELB, ALB, ECS) per fornire 
un'istantanea completa nel tempo dell'nfrastruttura del vostro cloud.

• Magellan Explorer  è uno strumento 
di esplorazione visiva che consente di 
analizzare l'attività di rete e il traffico che 
attraversa dentro e fuori l'ambiente cloud. 
I clienti possono scegliere tra un ampio set 
di query predefinite o craft personalizzati 
utilizzando il linguaggio di query espressivo 
e conciso di CloudGuard Dome9. La funzione 
di visualizzazione di Explorer ti consente di 
vedere ogni elemento e traffico nel tuo VPC a 
colpo d'occhio, e da lì, ingrandire l'entità o  
la connessione.

• Gli avvisi di intrusione di Magellan Cloud  
utilizzano le best practice sulla sicurezza 
per il rilevamento delle firme, le regole 
integrate, i feed di intelligence sulle 
minacce e il flusso di traffico esistente per 
creare una base della rete e dell'attività 
dell'utente. Magellan utilizza quindi 
algoritmi di rilevamento di anomalie e 
intelligenza artificiale per individuare attività 
potenzialmente non autorizzate o dannose 
all'interno degli ambienti cloud. Magellan 
può fornire avvisi della violazione delle 
norme in tempo reale e di rilevamento delle 
intrusioni in base a criteri definiti dall'utente 
al team di amministrazione della sicurezza.

• Magellan Firehose  è un connettore che 
alimenta il traffico di registro arricchito in 
un formato JSON altamente contestualizzato 
a vari prodotti SIEM per ulteriori indagini 
utilizzando gli strumenti preferiti del cliente.

DIFFERENZIAZIONE
• Rilevazione rapida delle minacce: Identifica 

e analizza rapidamente gli incidenti nella tua 
rete senza lunghe indagini su più sistemi

• Approfondimenti sul contesto: CloudGuard 
Dome9 mette in correlazione la posizione di 
sicurezza dell'infrastruttura e i requisiti di 
conformità, insieme all'analisi del traffico 
per fornire un contesto approfondito e 
schemi di attività anomala.

• Monitoraggio continuo delle minacce: 
CloudGuard Dome9 utilizza potenti algoritmi 
di intelligenza artificiale ed altri per 
monitorare continuamente i flussi di traffico 
dalle applicazioni serverless. 

• Implementazione rapida CloudGuard Dome9 
è una soluzione chiavi in mano che si integra 
con l'infrastruttura cloud e fornisce valore in 
pochi minuti. 

CLOUDGUARD DOME9  
MAGELLAN CLOUD-NATIVE SECURITY  INTELLIGENCE



CASI D'USO
1. Semplificare le operazioni di sicurezza della rete: Con Magellan puoi condurre operazioni di rete come:

• Revisione dell'architettura di sicurezza basata sull'analisi del traffico in tempo reale

• Ottieni visibilità nel flusso di traffico

• Risolvi e identifica le errate configurazioni che causano intrusioni / violazioni delle norme

• Identifica attività insolite in base al comportamento dell'utente / dell'account

• Rileva fonti dannose che inviano traffico alle tue risorse

2. Riduce il tempo medio per il rilevamento delle minacce: In media, ci vogliono circa 200 giorni perché gli incident responders 
rilevino una violazione. Con Magellan, puoi identificare ed ingrandire una risorsa sospetta e comprendere il contesto completo 
dal punto di vista della configurazione e dell'attività del traffico, riducendo così il tuo tempo medio per rilevare le minacce.

3. Rileva escalation di privilegi / compromissione delle credenziali: CloudGuard Dome9 offre il contesto completo dell'attività 
del tuo account e i tipi di risorse nel tuo ambiente. Usando Magellan, puoi creare un elenco di tipi di risorse che non 
dovrebbero essere istanziate. Se qualcuno ottiene privilegi non autorizzati per lanciare una costosa istanza EC2 forse 
utilizzata per operazioni di criptazione o per rubare chiavi API e che ora viene utilizzata in modo improprio, Magellan può 
rilevare tali modifiche IAM non autorizzate o traffico specifico di tipo EC2 e fornire immediatamente avvisi dettagliati.

4. Rileva violazione delle norme di conformità: Il motore di conformità CloudGuard Dome9 consente ai clienti di verificare la 
propria posizione di conformità da una vista di configurazione, ma con gli avvisi di Magellan ora possono analizzare la propria 
posizione da una prospettiva di traffico in tempo reale e essere avvisati in caso di violazioni (ad esempio, esporre istanze PCI 
che comunicano con il mondo esterno).

5. Accelerare la convalida della conformità: Utilizzando Magellan Explorer, i clienti possono vedere una replica dal vivo del 
proprio traffico che può essere utilizzata per dimostrare che il proprio ambiente è conforme ai vari standard di conformità 
(efficacia del controllo).

Log di flusso esistente convertito in flusso di dati arricchito
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