
CHE COS’È 
È un servizio cloud-based che consente di iden-
tifi care e bloccare il traffi  co pericoloso.
Tramite il servizio DNS IP anycast-based, le azien-
de possono proteggere le attività su Internet dei si-
stemi dei loro utenti - incluse quelle eseguite dai 
mobile device - in modo effi  cace e a un costo 
contenuto, disegnando un nuovo processo per il 
traffi  co Internet.

COME FUNZIONA
Tutte le richieste DNS vengono inoltrate al servizio 
N-SOC Firewall DNS che riconosce e blocca 
l’accesso a destinazioni infette o pericolose.
La piattaforma N-SOC Firewall DNS eff ettua un 
controllo per ogni richiesta su un database costan-

temente aggiornato di domini/IP infetti o utilizzati da 
hackers.
Sulla base del controllo eff ettuato, tutte le richie-
ste dirette a queste destinazioni vengono inibite 
e l’utente avvertito con un messaggio di blocco.
Per garantire una maggiore effi  cacia di protezione, 
il servizio non consente all’utente la gestione delle 
eccezioni o di whitelist e non prevede la modalità di 
detection senza blocco.

COME SI ATTIVA
Grazie alla tecnologia in cloud, N-SOC Firewall 
DNS è non invasivo e semplice da attivare, senza 
alcun bisogno di confi gurazione o installazione sui 
dispostivi o l’intervento di un operatore, perché 
gestito interamente da N-SOC.

Firewall DNS vs APT &
malware

FIREWALL DNS

Le difese perimetrali tradizionali sono inefficaci 
per contrastare malware e attacchi dinamici, 
che riescono facilmente a evadere i controlli

N-SOC Firewall DNS aggiunge un layer alle tradizionali

difese perimetrali. Tutte le richieste DNS vengono 

inoltrate al servizio, che riconosce e blocca 

l’accesso a destinazioni infette o pericolose, 

off rendo una protezione completa dalle minacce 

su tutti i dispositivi e tutti i sistemi operativi.



Tecnologia Cloud-based - non è necessa-
rio installare nessun software o appliance
Protezione da APT e malware - individua 
ed interrompe le comunicazioni con i server 
C&C riducendo il rischio di trasferimento dei 
dati non autorizzato, bloccando, ad esempio, 
APT, Ransomware, come il Cryptolocker, phi-
shing, etc
Threat intelligence feed automatizzato - 
network proprietario di honeypot ed oltre 50 
fonti real-time di feed
Clientless - non comporta l’installazione di 
software sui dispositivi client degli utenti e sui 
server di rete

Zero effort - non necessita dell’intervento di 
un operatore, viene tutto gestito da N-SOC
Supporto di sicurezza per tutti i dispositi-
vi - protezione di tutti i dispositivi (desktops, 
laptops, mobile devices, POS, etc.) e tutti i 
sistemi operativi connessi alla rete aziendale
Trasparenza e semplicità di utilizzo - l’u-
tente riceve un avvertimento nel caso di 
blocco di accesso al dominio/URL richiesto
Servizio di security specialist 100% italia-
no - supporto tecnico sempre raggiungibile 
e disponibile, perchè gestito da un team di 
professionisti italiani 

NON necessita di installazione di client/agent sui dispositivi client
NON necessita di configurazioni complesse/invasive: è sufficiente “inoltrare”

Massima tutela della privacy: le richieste sono anonimizzate
Attivazione del servizio semplice, immediata e senza impatto
sugli utenti ed amministratori

le richieste DNS al servizio N-SOC

KEY FEATURES

Il servizio aggiunge un layer alle tradizionali difese 
perimetrali (es. Next Generation Firewall, UTM, 
proxy, antivirus), riducendo il rischio che queste 
possano venire aggirate da particolari cyber attack 
e malware dinamici.
È in grado di offrire, in questo modo, una protezione 
completa dalle minacce  su tutti i dispositivi e tutti i 
sistemi operativi.

PERCHÈ ATTIVARLO
Le difese perimetrali tradizionali sono inef-
ficaci per contrastare gli attacchi dinamici, 
dato che si basano su una serie di analisi che 
seguono un set predeterminato di regole e i cui 
risultati emergono dal confronto con signature 
di comportamento. Il malware e gli attacchi 
che evadono questi controlli non possono, 
così, essere individuati: ad esempio è suffi-
ciente che l’attacco si basi su un algoritmo in 
grado di generare rapidamente nuovi indirizzi 

non censiti dal sistema di protezione tradizio-
nale per rendere inefficace questi layer di di-
fesa.

I VANTAGGI
Grazie al servizio N-SOC Firewall DNS, i Se-
curity team delle aziende ricevono un re-
port con l’evidenza dei sistemi compromes-
si nella loro rete (es: APT, botnet) e i tentativi 
bloccati di accesso ai domini maligni. N-SOC 
Firewall DNS attinge le informazioni dal proprio 
network di honeypot e da oltre 50 fonti real-time 
di feed per garantire un elevato livello di pro-
tezione sempre aggiornato rispetto all’evolu-
zione delle minacce. La piattaforma si integra 
come strumento ai servizi N-SOC di Security 
Device Management e Sonda Breach Detection, 
Network Forensics & Incident Response, costi-
tuendo uno degli elementi che consente di fare 
analisi predittiva e cyber intelligence. 

FIREWALL DNS



Rapidità e tempestività nel rispondere alle 
minacce - consente di identificare e isolare 
tempestivamente i dispositivi infetti
Alert in tempo reale e Reporting - fornisce 
alert in tempo reale e un report semplice e 
chiaro con visibilità dei blocchi avvenuti e del-
le attività di remediation da avviare

Oggi è possibile avere tutta la sicurezza del servizio

N-SOC Firewall DNS al costo di 3 caffè al mese per utente!Oggi è possibile avere tutta la sicurezza del servizio

N-SOC Firewall DNS al costo di 3 caffè al mese per utente!

Prova la demo gratuita per 30 giorni e ti accorgerai
che non potrai farne a meno

Team di specialisti della sicurezza di rete dal 1997
100% Canale con focus sull’efficacia della soluzione
100% Italiani
Supporto tecnico specialistico riconosciuto come il migliore del mercato
Servizi indipendenti da vendor ed infrastruttura

PREVIENI I RISCHI 

PERCHÈ N-SOC
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Tel. 02 33510135
Ufficio marketing marcom@horus.it
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Evita le conseguenze di un attacco:Evita le conseguenze di un attacco:
PIÙ COSTI CLIENTI 

INSODDISFATTI
RIPERCUSSIONI
SUL BUSINESS

per intraprendere 
azioni di risposta agli 

attacchi e bonifica
dei sistemi

più effort per il 
mantenimento di 
clienti e partner

impatto sul processo
produttivo e sulla

reputazione aziendale

Conformità - piena conformità alle normative 
vigenti in materia privacy e linee guida PA
Flessibilità - licensing pay per use: la licenza 
è estremamente flessibile, perché paghi con 
un canone mensile e senza vincoli contrat-
tuali solo l’effettivo utilizzo


