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CHE COS’È 
N-SOC SONDA TBDNFIR (Threat and Breach De-
tection, Network Forensics & Incident Response) 
è un servizio evoluto di sicurezza della rete per le 
aziende che vogliono tutelare il loro business e il 
loro patrimonio digitale.
Il servizio è in grado di rilevare, mitigare e contra-
stare tutti i tipi di attacchi informatici verso appli-
cativi, server e postazioni del cliente, come ad esem-
pio malware, APT e attacchi web.
L’attività consente di presidiare i continui cambia-
menti delle vulnerabilità, identificare il livello di sicu-
rezza della struttura aziendale e individuare azioni di 
mitigazione e piani di intervento per una protezione 
efficace dell’infrastruttura.
Integrare l’attività di valutazione delle vulnerabilità nella 
routine di gestione operativa si traduce in una sicu-
rezza completa e sempre aggiornata. 

COME FUNZIONA
Il team di security specialist N-SOC effettua un’ana-
lisi comportamentale continua e in tempo reale per 
esaminare le migliaia di eventi che si verificano nella 
rete aziendale.
Gli strumenti specialistici di analisi utilizzati dal team 
N-SOC consentono, sulla base di algoritmi mate-
matici eseguiti sui dati acquisiti sul comportamento 
ed attività registrate nella rete, di evidenziare possibili 
debolezze e falle che minacciano il sistema, avvisan-
do l’operatore del team N-SOC di qualsiasi attività ad 
elevato rischio o discostamento dalla normalità. In 
questo modo è possibile anticipare l’effetto dell’in-

cidente, bloccandolo nella sua fase iniziale.
Il rilevamento è effettuato mediante una o più sonde 
gestite da N-SOC, in grado di ispezionare il traffico 
del network aziendale ed individuare irregolarità o vul-
nerabilità.
Le sonde sono veri sistemi di controllo che effet-
tuano un’attività di investigazione forense dei dati 
analizzati e individuano la presenza di eventuali ano-
malie. Il monitoraggio avviene su più di 100 fonti di 
threat intelligence, aggiornate in tempo reale.
Il team N-SOC è in grado, così, di monitorare con-
tinuamente la rete e contrastare, analizzandole e ri-
solvendole, le minacce dinamiche ed evolute e tutte 
le violazioni delle policy che hanno superato le altre 
difese tradizionali, visualizzando le conversazioni, 
mappando i parametri differenti e le relazioni di espo-
sizione temporali.
Qualora il servizio rilevasse anomalie, il sistema ef-
fettua un’attività di analisi, finalizzata a identificare il 
livello di rischio dell’attacco e delle violazioni in corso, 
come ad esempio il transito all’interno della rete di 
dati sensibili in chiaro.
L’analisi e l’identificazione sono funzionali a compren-
dere la natura delle anomalie e identificare le operazio-
ni necessarie per intervenire. In accordo con il cliente, 
N-SOC elabora il piano di intervento dettagliato più 
idoneo per rimuovere le minacce e supporta il cliente 
nell’esecuzione dello stesso, fino alla risoluzione del 
problema, riducendo l’impatto sul business.
Dopo la fase di ripristino, il team N-SOC realizza un 
report dell’incidente che condivide con il cliente.
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riportate le attività svolte per identificare ed elimi-
nare le anomalie e un report mensile di recap.
Security Monitoring: il team di esperti N-SOC 
monitora in modo continuo le sonde installate 
presso il cliente allo scopo di rilevare eventuali 
anomalie
Security Recover: il team N-SOC - in accordo 
con il cliente - identifica e attiva i piani di azione 
per eliminare le minacce

KEY FEATURES
N-SOC SONDA Threat and Breach Detection, 
Network Forensics & Incident Response si compone 
di 4 moduli:

Security Alerting: gli eventi critici vengono ana-
lizzati ed elaborati mediante la piattaforma di ma-
nagement e inviati al cliente, mediante sistema 
di alert
Security Reporting: il sistema elabora ed invia al 
cliente una reportistica personalizzata, in cui sono 
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Threat Intellligence -  Efficiente, collaudata ed 
affidabile, realizzata mediante un network di ho-
neypot e una piattaforma proprietaria, su oltre 100 
fonti real-time di feed 
Visualizzazione interattiva e multidimensionale

Live, Streaming Analytics - Le sonde avvertono 
immediatamente in caso di anomalie rilevate ge-
nerando micro analytics
Behavioral alerts - creati da ogni attributo me-
tadata

NEXT GENERATION TOOL


