Cato Cloud: La prima
piattaforma SASE al
mondo
Note informative

Rete e Sicurezza: le Sfide della
Trasformazione Digitale
La tua azienda si sta digitalizzando, il che significa accesso ottimizzato
a dati ed applicazioni, sia on-premise che in cloud, e forza lavoro globale
sempre più mobile. Le vecchie reti del passato, costruite con MPLS
(MultiProtocol Label Switching) e appliance di sicurezza, non sono in grado
di adattarsi ai business emergenti, alle esigenze tecniche né di far fronte
alle sempre nuove minacce.
Le lacune devono quindi essere colmate con un numero crescente di
soluzioni specifiche. È difficile e dispendioso in termini di risorse gestire
da soli questa rete così complessa. Ed esternalizzare la complessità ad
una compagnia di telecomunicazioni è costoso e non può garantire la
velocità e l’agilità essenziali per un business digitale. Ci deve essere un
modo migliore.

Per business digitale si intende un’attività cloud-first, agile e veloce, qualcosa
che è incompatibile con le compagnie di telecomunicazioni e i servizi di rete
tradizionali.

La trasformazione digitale punta il
dito sull’architettura della rete
tradizionale perché:
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Gestire tutte queste soluzioni è un compito difficile
- ognuno ha una propria console e ogni soluzione ha
una propria manutenzione del ciclo di vita
(dimensione,

acquisto,

distribuzione,

configurazione, adattabilità, aggiornamento, patch,
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La prima piattaforma
SASE al mondo
La prima piattaforma SASE al mondo che combina SD-WAN e sicurezza di rete
in un servizio cloud-native globale.
Cato è la prima implementazione del framework secure access service edge (SASE) di Gartner che ha
identificato in un’architettura globale e cloud-native il modo per fornire un accesso sicuro e ottimizzato
a tutti gli utenti e le applicazioni. Con Cato, le aziende passano da reti tradizionali caratterizzate da
soluzioni specifiche e costosi servizi MPLS a reti moderne globali, sicure, agili e convenienti.
Cato Cloud collega tutte le risorse di rete aziendali, come le sedi delle filiali, la forza lavoro mobile e i data
center fisici e in cloud, fornendo un servizio SD-WAN globale, sicuro e controllato. Con tutto il traffico
WAN e Internet consolidato nel cloud, Cato offre una suite di servizi di sicurezza per proteggere tutto il
traffico in ogni momento.
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Dorsale di rete globale privata
La dorsale di rete globale privata di Cato è composta da oltre 50 PoP sparsi in tutto il mondo,
interconnessi da più fornitori di livello 1 garantiti da Service Level Agreements (SLA). Tutti i PoP utilizzano
stack software cloud-native di Cato. Un sistema completamente multitenant, scalabile e ubiquo, in grado
di svolgere tutte le funzioni di rete - come l’ottimizzazione globale dei percorsi, la selezione dinamica dei
percorsi, l’ottimizzazione del traffico e la crittografia end-to-end - nonché di implementare le funzioni di
ispezione ed implementazione richieste dai servizi di sicurezza di Cato.

Ottimizzazione rete WAN

Architettura self-healing

L’ottimizzazione della rete WAN è parte integrante dello stack
software di rete, con l’utilizzo di proxy di TCP e algoritmi
avanzati di gestione della congestione per massimizzare il

La dorsale di rete Cato è costantemente monitorata e
misurata. Le capacità di self-healing garantiscono una
disponibilità del servizio del 99,999%. I principi di
progettazione del software cloud elastico e scalabile
assicurano una crescita continua dell’infrastruttura del
servizio senza tempi morti o interruzioni.
Le sedi si collegano alla dorsale di rete globale privata di
Cato creando tunnel crittografati da un Cato Socket, un
dispositivo edge SD-WAN del tipo zero-touch o da
qualsiasi dispositivo che supporti i tunnel IPsec. I data
center cloud si connettono attraverso una configurazione
agent o agentless; gli utenti mobili si connettono senza
client o attraverso un Client Cato.

throughput nelle operazioni principali, come il trasferimento
di file.

Ottimizzazione del percorso globale
Gli algoritmi di instradamento proprietari di Cato includono
latenza, perdita di pacchetti e jitter.
A differenza del routing di Internet, il routing di Cato
privilegia sempre le prestazioni rispetto ai costi, scegliendo il
percorso ottimale per ogni pacchetto di rete.

Crittografia
La crittografia end-to-end, che utilizza le migliori suite di
crittografia standard del settore, garantisce la riservatezza
dei dati, la privacy e una multitenancy sicura.
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Edge SD-WAN
CATO

L’Edge SD-WAN di Cato lavora con più circuiti Internet,
fornendo un accesso sicuro e ad alte prestazioni alla dorsale di
rete globale privata di Cato. Il traffico può anche essere

Int

instradato su reti MPLS, direttamente tra siti (non attraverso il

ern

et

PoP Cato) e attraverso tunnel IPsec verso dispositivi di terzi.
Il Cato Socket, il device Edge SD-WAN di Cato, è un dispositivo
del tipo zero-touch in grado di funzionare in
pochi minuti una volta alimentato e connesso a Internet.
I socket sono disponibili in due modelli: X1500 per filiali e
X1700 per data center, entrambi costantemente monitorati e

MPLS

aggiornati dal centro operativo di rete (NOC) Cato.

Il Cato Socket include:
• Aggregazione di link che bilancia il traffico in

• Tecniche di mitigazione della perdita di pacchetti

entrata e in uscita attraverso circuiti MPLS e Internet

che

multipli (fibra, DSL, cavo, 4G/LTE o 5G) per

collegamenti alternativi che offrono migliori prestazioni

massimizzare la larghezza di banda (attivo/attivo) e

e duplicano in modo proattivo i pacchetti in base

la disponibilità.

all’applicazione. L’architettura Cato elimina la perdita di

• Selezione dinamica del percorso che instrada il

pacchetti middle-mile.

traffico attraverso il trasporto ottimale in base

• Integrazione del Protocollo di Routing che sfrutta il

all’applicazione,

del

protocollo BGP per prendere decisioni di routing

collegamento in tempo reale (jitter, latenza e perdita

informate in tempo reale, integrando facilmente

di pacchetti).

l’infrastruttura di routing esistente di un’azienda con

• Identificazione delle applicazioni che utilizza il

Cato Edge SD-WAN.

motore avanzato Deep Packet Inspection (DPI) di

• Elevata disponibilità (HA) che non comporta costi

Cato per identificare automaticamente migliaia di

aggiuntivi ricorrenti, con un deployment semplice e

applicazioni e milioni di domini sul primo pacchetto.

completo in pochi minuti. I socket si collegano

• Regole di gestione della larghezza di banda che

automaticamente al miglior PoP di Cato disponibile.

garantiscono che le applicazioni più critiche ricevano

Qualora la connessione si deteriori o si interrompa, Cato

sempre la necessaria capacità a monte e a valle,

Socket si ricollega automaticamente al miglior PoP

servendo altre applicazioni nel migliore dei modi.

disponibile.

all’utente

e

alla

qualità

commutano

dinamicamente

il

traffico
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Security as a Service
I motori di sicurezza Cato sono integrati nella dorsale di
rete globale privata di Cato e vengono forniti as a service.
Non è necessario acquistare o installare altri dispositivi. I
motori di sicurezza includono un firewall di nuova
generazione (NGFW) application- aware, un secure web

WWW

gateway (SWG) con filtro URL, anti-malware standard e di
nuova generazione e IPS gestito dal SOC (Security

y as a S er
vic
urit
c
e

e

alla base di un servizio completo di rilevamento e risposta

S

Operation Center) di Cato. Questi motori di sicurezza sono
alle minacce gestite (Managed Threat Detection and
Response - MDR) fornito come parte dell’offerta di servizi
gestiti di Cato. Tutti i motori si adattano perfettamente per
elaborare tutto il traffico dei clienti, crittografato e non
crittografato, senza la necessità di dimensionare, applicare
patch o aggiornare appliance e soluzioni specifiche. Cato
protegge la privacy degli utenti e rispetta pienamente le
norme GDPR.
I dati controllati non vengono mai memorizzati sui server
Cato o condivisi con terzi. I clienti possono escludere
dall’ispezione le applicazioni sensibili alla privacy, come le
attività bancarie e l’assistenza sanitaria. Inoltre, Cato è
conforme alle norme SOC 2 e ISO 27001.

Firewall di nuova generazione
Il firewall di nuova generazione (NGFW) Cato è attivo su tutti i PoP Cato per proteggere l’intera struttura con una
policy di sicurezza unificata, attenta alle applicazioni e agli utenti, il tutto senza i costi e la complessità legati agli
aggiornamenti e alla manutenzione delle singole appliance firewall. Il NGFW di Cato garantisce:
Completa visibilità, ispezionando tutto il traffico della rete WAN e Internet per gli utenti fissi e mobili. Non
esistono blind spot, non vi è la necessità di implementare più dispositivi o strumenti di sicurezza.
Scalabilità illimitata, applicazione di policy di sicurezza e controllo di qualsiasi mix di traffico (criptato e non
criptato) alla velocità di linea. Garantiamo che la potenza di elaborazione e la capacità di rete soddisfano sempre i
livelli di servizio impegnati.
Policy di sicurezza unificata, applicando un’unica policy e regole granulari che si estendono da un utente
all’intera azienda. Le regole sono comuni a tutte le funzioni di sicurezza e a tutti i tipi di traffico. Non è necessario
associare le policy a dispositivi o prodotti specifici.
Gestione semplificata del ciclo di vita, eliminando la necessità di dimensionare, applicare patch o aggiornare i
MPLS
firewall. I clienti non devono più occuparsi del continuo aggiornamento della sicurezza della loro rete rispetto alle
minacce emergenti e all’evoluzione delle esigenze aziendali - né essere costretti a pagare di più la società che si
occupa delle telecomunicazioni perché lo faccia al posto loro.
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Secure Web Gateway
I Secure Web Gateways (SWG) proteggono da phishing, malware e da altre minacce presenti in Internet. Cato
unisce SWG e NGFW, eliminando la necessità di mantenere la policy su più soluzioni specifiche e sul ciclo di vita
dell’appliance. Il SWG integrato di Cato fornisce una categorizzazione dinamica dei siti, che include un database di
URL sempre aggiornato, arricchito con informazioni sulle minacce di phishing, la diffusione di malware, botnet e
altri contenuti dannosi. I clienti possono impostare e applicare una serie di criteri di accesso al web per gli utenti
fissi e mobili in base alla visibilità dell’attività dell’utente, riducendo il rischio per l’organizzazione.

Prevenzione avanzata delle minacce
La prevenzione avanzata delle minacce è una serie di misure di sicurezza di rete e relative difese implementate per
affrontare le minacce attuali ed emergenti. Le organizzazioni IT devono affrontare l’arduo compito del
mantenimento di un’infrastruttura complessa per identificare e prevenire la penetrazione in rete di minacce
avanzate. Il sistema offerto da Cato per la prevenzione delle minacce avanzate risolve il problema controllando il
traffico crittografato e non crittografato a velocità di linea per rilevare malware e minacce di rete.avanzate risolve il
problema controllando il traffico crittografato e non crittografato a velocità di linea per rilevare malware e minacce
di rete.
Ispezione TLS
Con la maggior parte del traffico Internet criptato, è
fondamentale rilevare e garantire la prevenzione delle
minacce presenti all’interno del traffico SSL/TLS.
Tuttavia, l’ispezione del traffico SSL/TLS in linea
richiede notevoli risorse di elaborazione. Le soluzioni
di sicurezza che si basano su appliance devono fare i
conti con limitazioni delle risorse poiché il loro
hardware è spesso inadeguato, rendendo necessari
aggiornamenti dell’hardware al di fuori del ciclo di
bilancio. Come si è detto, i servizi di sicurezza di Cato
beneficiano dell’infinita potenza di calcolo del cloud.
Cato ispeziona tutti i flussi di traffico codificati TLS
senza alcun impatto sull’esperienza dell’utente o sulle
prestazioni dell’applicazione.
Protezione anti-malware
La protezione anti-malware basata sulla rete di Cato
sfrutta motori anti-malware multipli, multi-livello e
strettamente integrati in tutti i PoP Cato. Il primo
livello include un motore di ispezione basato sulla
firma e sull’euristica, che viene mantenuto sempre
aggiornato in base ai database di intelligence globale
delle minacce, che scansiona i file in transito
attraverso la dorsale di rete Cato per proteggersi da
malware noti. Il secondo livello applica algoritmi di
apprendimento automatico collaudati di SentinalOne
per identificare e bloccare malware sconosciuti, come
gli attacchi zero-day o le varianti polimorfiche di
minacce note che sono progettate per eludere i motori

Prevenzione delle intrusioni
Il sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) di Cato
sfrutta diversi livelli e tecnologie per bloccare gli
attacchi alla rete. La convalida del protocollo di rete
rileva le manipolazioni del protocollo e i pacchetti
malformati. Firme e regole sensibili al contesto
bloccano gli attacchi basati su CVE noti, gli attacchi
sconosciuti basati sul comportamento del traffico di
rete e le scansioni di rete. I reputation feed interni ed
esterni arricchiscono l’intelligence IPS. Le restrizioni
basate sulla geografia riducono al minimo il
panorama delle minacce.
La

tecnologia

IPS

esistente

richiede

ampie

competenze e uno sforzo di gestione. I team IT
devono valutare le nuove firme, stabilire quali
attivare,

convalidare

che

non

interromperanno

l’attività e considerare l’impatto delle prestazioni
sull’appliance IPS e sulla rete. Queste preoccupazioni
semplicemente non esistono con il sistema IPS di
Cato. Come tutti i servizi di sicurezza di Cato, il
Laboratorio di Ricerca Sicurezza e il SOC di Cato
gestiscono per voi il sistema IPS di Cato e
garantiscono l’adeguata applicazione delle regole
contro

le

minacce

emergenti

con

la

corretta

validazione e l’analisi delle capacità.
L’attivazione è semplice. I clienti di Cato devono solo
abilitare il sistema IPS dalla loro console di gestione
per beneficiare del suo potere di prevenzione.

di ispezione basati sulle firme. Con entrambi i livelli,
gli endpoint collegati sono efficacemente protetti
contro i malware provenienti dalla rete.

The Network for Whatever’s Next

Cato Cloud Solution Brief

8

Accesso e ottimizzazione su
cloud e dispositivi mobili
Integrazione dei Data center Cloud
Cato integra i data center cloud nella rete SD-WAN, senza
alcuno sforzo. Tutti i provider cloud — Amazon AWS, Microsoft

izzazione C loud
tim
Ot

Azure, Google Cloud ed altri — si connettono alla dorsale di
rete globale di Cato creando tunnel IPsec ridondanti, che in
genere devono solo attraversare il data center fisico condiviso
con il PoP Cato. Così facendo, Cato offre un’esperienza cloud
ottimale. Il traffico dei data center cloud si instrada sul percorso
ottimale attraverso la dorsale di rete globale privata di Cato fino
al PoP di Cato. Da lì, il traffico viene inviato attraverso la rete di
data center al data center cloud. Questa architettura consente
di eliminare il bisogno di servizi di connettività cloud, come AWS
DirectConnect o Microsoft Azure Express Route.
L’integrazione è agentless e non richiede appliance virtuali. Per coloro che preferiscono
un’appliance virtuale, Cato offre anche il suo vSocket. La configurazione agentless sfrutta la
connettività del gateway IPsec disponibile in tutti i fornitori di cloud evitando costi aggiuntivi per le
macchine virtuali (VM) e i rischi legati alla modifica delle configurazioni di rete dei server di produzione. Come
tutti gli altri tipi di traffico, il traffico dei data center cloud è soggetto a un’ispezione di sicurezza completa da
parte dei servizi di sicurezza Cato.

Accelerazione delle applicazioni cloud
Cato migliora anche le prestazioni delle applicazioni cloud pubbliche, come Office 365, Cloud ERP, UCaaS e
Cloud Storage. La latenza è ridotta grazie all’instradamento ottimale del traffico delle applicazioni cloud
attraverso la dorsale di rete globale privata di Cato verso il PoP Cato più vicino al data center del fornitore di
applicazioni cloud. L’ottimizzazione della rete WAN integrata di Cato massimizza il throughput end-to-end per
migliorare le prestazioni delle applicazioni, soprattutto per quanto riguarda le operazioni ad alta intensità di
banda, come i trasferimenti di file. Tutto il traffico e i file scambiati con l’applicazione cloud sono soggetti a
un’ispezione di sicurezza completa all’interno di Cato Cloud.

Accesso remoto protetto
Cato estende la gamma completa delle sue capacità di rete e di
sicurezza fino agli utenti mobili e remoti. Utilizzando un Client Cato o
un accesso al browser senza client, gli utenti si collegano al PoP Cato
più vicino e il loro traffico viene instradato in modo ottimale attraverso
la dorsale di rete globale privata di Cato verso le applicazioni onpremise o in cloud.
Il modello di accesso mobile zero-trust SDP (Software Defined
Perimeter) di Cato consente il controllo dell’accesso utente più
granulare fino a specifiche applicazioni. Al contrario, la soluzione VPN
O
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limita l’accesso a intere sottoreti. Tutte le attività degli utenti sono
protette dallo stack sicurezza di rete integrato di Cato, che garantisce
la protezione a livello aziendale a tutti gli utenti ovunque essi si
trovino.
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Applicazione di gestione Cato
Cato fornisse un unico pannello di controllo nell’intera rete aziendale siti, risorse cloud e utenti mobili per rete e sicurezza - attraverso la sua
applicazione di gestione basata sul cloud. Attraverso l’applicazione,
clienti e fornitori possono controllare tutte le parti del servizio, compresa
la configurazione delle policy di rete e sicurezza, l’analisi dettagliata della
rete e la reportistica degli eventi di sicurezza.

La console di gestione Cato combina potenza e semplicità. Gli amministratori definiscono policy di rete e
sicurezza granulari senza una lunga curva di apprendimento o operazioni manuali ripetitive ora semplificate da
un’interfaccia utente intent-driven.
Analisi e report in tempo reale e cronologie forniscono una visibilità di rete completa, risolvendo le sfide
chiave del controllo degli accessi, dell’esperienza utente, della risoluzione dei problemi e del shadow IT.
È disponibile la raccolta e la fornitura di registri di eventi completi di rete e di sicurezza per soluzioni di
analisi esterne come SIEM, con il vantaggio unico di utilizzare un’unica interfaccia per tutti gli eventi invece di
aggregare manualmente i dati provenienti da più fonti e appliance.

L’applicazione di gestione si basa sul web ed è accessibile via Internet con
autenticazione multifattoriale. Tutte le modifiche di accesso e di
configurazione sono registrate in un registro di audit centralizzato.

La console di gestione di Cato fornisce un unico pannello di controllo che mostra tutti i siti
collegati, le risorse cloud e gli utenti.
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Servizi gestiti
Cato offre una suite di servizi gestiti a seconda del modello di gestione che meglio risponde alle esigenze del cliente. In tutti i casi,
Cato si fa carico della manutenzione della piattaforma sottostante, liberando i clienti dai costi associati e dalle difficoltà di
scalabilità, aggiornamento e gestione dell’infrastruttura di rete e di sicurezza.
Con la gestione self-service, i clienti possono controllare tutti gli aspetti delle loro reti. Con la co-gestione, i clienti possono
delegare le attività di configurazione e di risoluzione dei problemi al NOC Cato o a un partner regionale. La gestione completa
attribuisce la responsabilità del monitoraggio e della gestione della rete del cliente ad un partner regionale.
I modelli di gestione multipli sono un vantaggio unico di Cato rispetto ai sistemi tradizionali delle compagnie di
telecomunicazioni e dei fornitori di servizi di rete gestiti che richiedono ai clienti di aprire ticket per qualsiasi cambio di
rete. Oltre all’assistenza per le operazioni di deployment, Cato e i suoi partner offrono i seguenti servizi gestiti:

Gestione intelligente del last-mile
Cato fornisce ai clienti un servizio superiore per il costante monitoraggio dell’Internet Service Provider
(ISP) dell’ultimo miglio (last mile). In caso di interruzione (blackout) o di degrado delle prestazioni
(brownout), Cato collabora con l’ISP per risolvere il problema fornendo informazioni di rete pertinenti
e dettagliate sull’incidente. Questo servizio aiuta i clienti migrati da una rete MPLS completamente
gestita a risolvere rapidamente i problemi di rete attraverso i loro molteplici ISP globali senza
sprecare preziose risorse IT interne.

Rilevamento e risposta alle minacce gestite
Come già detto, Cato fornisce ai clienti un servizio efficiente per monitorare costantemente le loro reti
alla ricerca di endpoint compromessi. La prevenzione non basta più a proteggere la rete aziendale. Il
rilevamento è fondamentale per una difesa completa contro gli attacchi avanzati. Tuttavia, questi
servizi di rilevamento e risposta alle minacce gestite (MDR) spesso hanno un costo elevato con una
notevole complessità di deployment. Il sistema MDR di Cato sfrutta la profonda visibilità di rete della
rete Cato per fornire un rilevamento a impronta zero delle minacce residenti utilizzando degli algoritmi
di apprendimento automatico che minano il traffico di rete combinati a un intervento umano di verifica
delle anomalie rilevate. Gli esperti di Cato guidano poi i clienti nella risoluzione degli endpoint
compromessi.

Gestione hands-free
I clienti possono scegliere Cato o uno dei suoi partner per una gestione completa hands-free della loro
rete. Le richieste di modifica vengono inoltrate e tracciate attraverso un portale di ticketing e
indirizzate secondo il servizio SLA di Cato. Il personale esperto eseguirà tutte le modifiche alle
politiche di rete e di sicurezza necessarie per soddisfare i requisiti tecnici e di business.

Site Deployment
Con il nostro servizio di Site Deployment, il team Servizi Professionali (PS) di Cato gestisce le
attivazioni iniziali e le configurazioni avanzate. Il team PS mette a punto le policy di rete e di sicurezza
per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Una formazione aggiuntiva assicura che le risorse
locali siano adeguatamente preparate per portare a compimento le restanti attivazioni. I team PS e
Assistenza di Cato sono disponibili per fornire il loro supporto durante le restanti operazioni di
deployment.

Designated Support Engineer (DSE)
Ai clienti che chiedono un supporto dedicato, offriamo il nostro servizio DSE che fornisce un unico
punto di contatto per i problemi di assistenza. Il DSE è un tecnico di supporto di livello 3 con una
profonda conoscenza dell’ambiente del cliente, il che consente di eliminare la necessità di
comunicare informazioni specifiche del cliente, contribuendo a velocizzare la risoluzione dei problemi.
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Casi di impiego
Migrazione da reti MPLS a SD-WAN
Cato consente ai clienti di passare da reti MPLS costose, poco flessibili e con limitazioni di capacità a
collegamenti Internet multipli ad alta capacità e alle ottimizzazioni dell’ultimo e medio miglio di Cato. Utilizzando
Cato Edge SD-WAN, i clienti aumentano la capacità utilizzabile e migliorano la resilienza a un minor costo per
megabit. I clienti con un’impronta globale, sfruttano la dorsale di rete globale privata di Cato per sostituire la rete
MPLS globale e l’imprevedibile Internet, ottimizzando le prestazioni e massimizzando il throughput delle risorse
on-premise e cloud.

Connettività globale ottimizzata
Cato utilizza una dorsale globale privata con rete WAN integrata e ottimizzazione del cloud per offrire in ogni luogo
un’esperienza di rete dalle elevate prestazioni, prevedibile e garantita da SLA. I clienti con un’elevata latenza e
incoerenza di rete nelle loro sedi globali utilizzano Cato per offrire un’ottima esperienza utente per l’accesso alle
applicazioni on- premise e cloud.

Accesso Internet sicuro alle filiali
Cato fornisce uno stack completo di sicurezza di rete integrato in Cato Cloud. Collegando tutte le sedi alla dorsale
di rete globale privata di Cato attraverso la piattaforma Cato Edge SD-WAN, tutto il traffico, sia Internet che WAN, è
completamente protetto da Cato Security as a Service, eliminando in tal modo i costi e la complessità di specifiche
soluzioni di sicurezza, appliance o servizi cloud.

Accelerazione e controllo del cloud
Cato accelera l’accesso al cloud instradando tutto il traffico cloud verso il PoP di Cato più vicino alla destinazione
cloud. Poiché i PoP di Cato condividono l’impronta dei data center dei principali fornitori di cloud, la latenza tra
Cato e questi fornitori è sostanzialmente pari a zero. L’ottimizzazione dell’accesso al cloud richiede solo una
singola regola a livello di applicazione che determina dove il traffico delle applicazioni cloud deve uscire dal Cato
Cloud. Basta con i problemi e i costi di implementazione di appliance cloud o di creazione di hub di comunicazione
regionali nel tentativo di estendere la rete SD-WAN al cloud.

Sicurezza e ottimizzazione della rete mobile
Le capacità di rete e di sicurezza globale di Cato si estendono fino al laptop, allo smartphone o al tablet di un
singolo utente mobile. Basta trattare gli utenti mobili come cittadini di seconda classe della vostra rete e della
vostra infrastruttura di sicurezza. Utilizzando un Client Cato o un accesso al browser senza client, gli utenti si
collegano in maniera dinamica al più vicino PoP Cato e il loro traffico viene instradato in modo ottimale sulla
dorsale di rete globale privata di Cato verso le applicazioni on-premise o cloud. Il Security as a Service di Cato
protegge gli utenti mobili dalle minacce in qualunque parte del mondo e impone il controllo degli accessi alle
applicazioni.

Lavoro da casa
Cato supporta il lavoro da casa per tutti i dipendenti, sempre. I clienti collegano rapidamente i loro data center onpremise e cloud a Cato Cloud e consentono il provisioning self-service dei Client Cato a tutti gli utenti che
richiedono l’accesso per il lavoro da casa o da remoto. A differenza dei prodotti VPN e SDP tradizionali non
adattabili per supportare l’intera azienda, la piattaforma globale e su scala cloud di Cato è progettata per
ottimizzare il traffico verso tutte le applicazioni con una dorsale globale privata, ispezionare continuamente il
traffico alla ricerca di minacce ed eseguire il controllo degli accessi con lo stack di sicurezza di Cato.
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Cato Cloud: Completa
trasformazione della rete WAN
La sostituzione dei circuiti MPLS e delle reti WAN tradizionali non è solo un’opportunità per collegare i nostri uffici in
modo rapido e conveniente. È un’occasione per trasformare la nostra intera organizzazione, collegando ogni utente a
qualsiasi risorsa da qualsiasi parte del mondo. Trasformando, e non solo aggiornando, le loro reti, le aziende hanno
ridotto i costi legati alle reti WAN raddoppiando al contempo il throughput e aggiungendo altre sedi, hanno ridotto i
tempi di deployment da mesi a soli 30 minuti e hanno identificato le minacce nelle loro organizzazioni che non sono
state rilevate dalle appliance di sicurezza esistenti.
Sì, è una visione radicale, ma è la realtà. Centinaia di clienti stanno già sperimentando la potenza di Cato.
Convincetevi contattandoci oggi stesso.

Cato. The Network for Whatever’s Next.
Cato Cloud

Servizi gestiti

Dorsale di rete globale privata

Rilevazione e risposta alle minacce gestite

Edge SD-WAN

Gestione intelligente del last-mile

Security as a Service

Gestione hands-free

Integrazione dei data center Cloud

Site Deployment

Accelerazione delle applicazioni cloud
Accesso remoto protetto
Applicazione di gestione Cato
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