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Sensore virtuale di
McAfee Network
Security Platform

Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) McAfee® per ambienti virtuali

Il sensore virtuale McAfee Network Security Platform è un sistema avanzato
di prevenzione delle intrusioni (IPS) con una dotazione completa di funzioni,
creato per soddisfare le esigenze specifiche degli ambienti virtuali. Questa
soluzione di sicurezza intelligente individua e blocca in modo assolutamente
rapido, preciso e semplice le sofisticate minacce che attaccano le reti virtuali.
Vantaggi principali
■■

■■

■■

■■

■■

Soluzione intelligente per la
prevenzione avanzata delle
intrusioni nell'infrastruttura,
distribuita e utilizzata come
servizio basato su software.
Rimozione delle barriere
che ostacolano la creazione
e l'implementazione di
policy di sicurezza di rete
negli ambienti virtualizzati.
Coordinamento efficiente
e negoziazione trasparente
grazie all'integrazione con
VMware NSX.
Dashboard con ricono
scimento delle macchine
virtuali e funzionalità di
applicazione di quarantena
tramite l'integrazione
con VMware.
Gestione di hardware fisico
e sensori virtuali dalla
stessa piattaforma.

Protezione degli ambienti virtuali
Le aziende migrano sempre più spesso verso
infrastrutture IT virtuali, ad esempio cloud
privati e pubblici, centri dati virtuali per i server
e macchine virtuali per i clienti. I requisiti di
sicurezza di una rete virtuale, però, sono spesso
molto differenti da quelli di una rete fisica.
In una rete virtuale, ad esempio, il monitoraggio
del traffico peer-to-peer e il controllo degli
accessi presentano sfide non indifferenti.
A seconda dell'architettura di rete e degli
specifici requisiti di protezione, i prodotti di
sicurezza virtuali devono spesso svolgere
compiti più estesi rispetto alle loro controparti
fisiche. E anche nel caso di reti fisiche, i prodotti
di sicurezza virtuali consentono notevoli
risparmi e non occupano spazio.

McAfee Network Security Platform
per ambienti virtuali
Il sensore virtuale è un'istanza virtuale del
software McAfee Network Security Platform
installabile come macchina virtuale su un host
VMware ESX; per implementare un sensore
virtuale non è necessario alcun hardware
IPS fisico di McAfee. Inoltre, anche se è stato

progettato principalmente per proteggere le
reti virtuali, questo tipo di sensore può essere
implementato anche a protezione di reti fisiche.
Come accade per i sensori fisici, McAfee Network
Security Manager può essere utilizzato per
configurare e gestire sensori virtuali e può essere
installato su server fisici o su macchine virtuali.
È anche possibile utilizzare lo stesso McAfee
Network Security Manager per amministrare
sensori fisici e virtuali.
Questo tipo di sensore supporta la maggior
parte delle funzioni dei sensori fisici, con
il vantaggio di essere virtuale; può quindi
essere implementato a protezione di diverse
architetture di rete, sia virtuali che fisiche.

Una doppia protezione
Il sensore virtuale McAfee Network Security
Platform si integra con McAfee Advanced
Threat Defense, che è in grado di rilevare i più
insidiosi malware zero-day in circolazione con
un innovativo approccio a più livelli. McAfee
Advanced Threat Defense combina firme
antivirus low-touch, informazioni di intelligence
sulla reputazione e difese basate su emulazione
in tempo reale con analisi approfondita del
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Controllo in tempo reale per dati in
tempo reale

codice statico e analisi dinamica (sandboxing) per
creare un quadro completo del comportamento
effettivo. Rappresenta la soluzione di protezione
più efficace del settore contro il malware
avanzato, in grado di bilanciare efficacemente le
esigenze in termini di protezione e prestazioni.

Un'appliance McAfee Network Security Manager
singola offre una gestione centralizzata e
basata su Web ed è eccezionalmente facile da
utilizzare. La console di ultima generazione e
l'interfaccia utente grafica avanzata permettono
un controllo immediato dei dati in tempo reale.
Potete gestire, configurare e monitorare con
grande semplicità tutte le appliance McAfee
Network Security Platform, sia virtuali che
fisiche, nonché le appliance McAfee Network
Threat Behavior Analysis. L'intuitiva interfaccia
di gestione basata su Web è in grado di gestire
qualsiasi implementazione, da dispositivi singoli
fino a cluster mission-critical ampiamente
distribuiti. McAfee Network Security Manager
può inoltre essere implementato come istanza
virtuale all'interno dei server ESX.

La stretta integrazione tra McAfee Advanced
Threat Defense e i dispositivi di protezione
della rete, come McAfee Network Security
Platform, permette di agire immediatamente
quando un file viene classificato come dannoso.
Le soluzioni McAfee per la sicurezza della
rete bloccano immediatamente tutte le altre
copie di questo file in arrivo sulla rete, senza la
necessità di inviarle per ulteriori analisi. Inoltre,
McAfee Network Security Platform può mettere
in quarantena un host infetto, evitando la
diffusione di attività dannose sulla rete.

IPS-VM100

IPS-VM600

IPS-VM100-VSS1

Requisiti piattaforma virtuale
VMware

• VMware ESX 5.0
• VMware ESX 5.1
• VMware ESX 5.5
• VMware ESX 6.0

Supporto NSX
Numero di core logici2
Memoria richiesta3

VMware ESXi 5.5

No

Sì

Da 3 a 4

3 (3 vCpu)

Fino a 6 GB

5 GB

Specifiche sensore virtuale
Prestazioni aggregate4

Fino a 500 Mbps

Fino a 1 Gbps

Fino a 700 Mbps

Throughput massimo5

Fino a 1 Gbps

Fino a 2 Gbps

Fino a 1 Gbps

200.000

600.000

200.000

Connessioni stabilite al secondo

6.000

20.000

6.000

Flussi UDP supportati

39.000

254.000

39.000

2

3

16

Interfacce virtuali (VIDS) per sensore

32

100

32

Profili DoS

100

300

100

Porta di gestione

Sì

Sì

Sì

Porta di risposta

Sì

Sì

No

Connessioni contemporanee

Numero di coppie di porte di
monitoraggio

Modalità di distribuzione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ispezione inter-VM, ispezione physical-to-VM, ispezione
physical-to-physical, ispezione su porta SPAN

Ispezione inline NSX

Solo per uso in ambienti NSX come servizio inserito.
I requisiti delle risorse VM potrebbero variare a seconda della release. Consultare sempre la documentazione della release specifica.
Ibidem
Prestazioni e capacità misurate in condizioni di prova ideali.
Misurato con pacchetti UDP da 1.518 byte in condizioni di prova ideali.
Rappresentazione virtuale in ingresso e in uscita. Ispezione strettamente collegata a NSX a livello del kernel.
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