
Caratteristiche 
Principali
 Ì Aggiunge a Sophos MDR 

capacità di rilevamento per 
la rete, per monitorare i flussi 
di rete sospetti, impossibili 
da analizzare con i software 
endpoint

 Ì Abilita le indagini sulle 
minacce e il threat hunting 
nelle connessioni degli host 
interni verso servizi di rete e 
altri collegamenti

 Ì Rileva il malware nascosto nel 
traffico cifrato, dove altrimenti 
passerebbe inosservato

 Ì Permette di visualizzare con 
facilità lo stato e i rilevamenti 
del sensore NDR in Sophos 
Central

La Strategia Vincente: Più I Dati Sono Completi, 
Maggiore Sarà La Precisione Dei Rilevamenti
Le organizzazioni possono ora contare su un approccio olistico al rilevamento e alla 
risposta alle minacce, per velocizzare il processo di correlazione di un volume sempre più 
esteso ed eterogeneo di dati. Con livelli più approfonditi di visibilità e contesto, le indagini 
sulle attività delle minacce diventano più accurate. In altre parole, quando vengono uniti, i 
dati di telemetria forniscono un quadro più preciso dell’intera evoluzione dell’attacco.

Disponibile come add-on per Sophos MDR, l’appliance virtuale Sophos Network 
Detection and Response (NDR) monitora il traffico di rete per identificare i flussi sospetti. 
I rilevamenti vengono inviati al Sophos Data Lake, dove sono valutati e classificati in 
base a un punteggio di rischio. Questo processo porta alla creazione di casi per il team 
Sophos di Threat Response, che avvia subito le indagini e conferma il rischio. I rilevamenti 
di NDR possono attivare un’indagine sulle connessioni degli host interni ai server di 
rete e possono essere utilizzati per l’arricchimento del threat hunting sulle attività degli 
endpoint; si può così stabilire da quali dispositivi hanno origine queste comunicazioni.

La Tua Sicurezza Ha Bisogno Di Un’Interazione 
Ottimale Tra Gli Strumenti
Sophos NDR è un integrazione nativa di Sophos MDR. Si connette automaticamente, non 
genera un eccesso di dati non rilevanti e non fornisce punteggi di rischio contrastanti. 
Inoltre, a differenza di altre soluzioni, non richiede tempo per stabilire una “linea di 
riferimento” su cui basare i rilevamenti. La tabella riportata di seguito descrive la 
funzionalità dei motori di rilevamento di Sophos NDR. 

Sophos NDR viene distribuita come appliance virtuale. Una volta implementata, si 
autentica con la console di gestione centralizzata Sophos Central e comincia a inviare 
dati. Lo stato e i rilevamenti di NDR sono visualizzati in Sophos Central.

Motori Di Rilevamento E Casi Di Utilizzo Di Sophos NDR

Motori di rilevamento Descrizione

Encrypted Payload Analytics (EPA, 
analisi dei payload cifrati)

Rileva i server di comando e controllo (C2) zero-day e le nuove varianti di famiglie di malware, basandosi su pattern 
individuati nelle dimensioni della sessione, nella direzione del traffico e nei tempi di inter-arrivo.

Domain Generation Algorithms (DGA, 
algoritmi di generazione del dominio)

Identifica la presenza di tecnologie di generazione dinamica di domini, che vengono sfruttate dal malware per eludere 
il rilevamento.

Deep Packet Inspection (DPI, 
ispezione profonda dei pacchetti)

Monitora sia il traffico cifrato che quello non cifrato, utilizzando gli indicatori di compromissione conosciuti, per 
identificare i cybercriminali e le rispettive TTP (tattiche, tecniche e procedure).

Session Risk Analytics (SRA, analisi 
del rischio della sessione)

Un potente motore logico che utilizza regole specifiche per segnalare un ampio spettro di fattori di rischio in base alla 
sessione.

Device Detection Engine (DDE, motore 
di rilevamento dei dispositivi)

Un motore di query con funzionalità estese, che utilizza un modello predittivo basato sul deep learning per analizzare il 
traffico cifrato e identificare pattern in flussi della rete non correlati.

Sophos Network 
Detection and Response
Monitora Il Traffico Di Rete E Accelera Il Rilevamento Di Attività Sospette

Quando un hacker si infiltra nel tuo ambiente, ogni secondo è importante. Eppure, 
spesso l’intervento dei responsabili di cybersecurity viene rallentato da una visibilità 
limitata e da capacità di analisi inadeguate. Il tutto diventa ancora più complicato 
quando gli strumenti di sicurezza non hanno un’interazione ottimale. 
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Riconoscimento Dei Comportamenti 
Sospetti Oltre Il Livello Degli Endpoint
Sophos NDR utilizza motori di rilevamento delle minacce 
indipendenti, per individuare comportamenti anomali o 
sospetti del traffico di rete, ad esempio:

 Ì Connessioni da un dispositivo sconosciuto 

 Ì Caricamento di dati durante una sessione remota 

 Ì Incremento nell’uso dei file contenenti dati privati 

 Ì Sessioni di rete generate da famiglie di malware

Grazie alla capacità di rilevare i comportamenti 
potenzialmente dannosi, Sophos NDR identifica:

 Ì Dispositivi non protetti: Sophos NDR individua i 
dispositivi legittimi che non hanno livelli di sicurezza 
adeguati e che potrebbero essere utilizzati come 
punti di accesso per gli attacchi informatici.

 Ì Risorse non autorizzate: oltre a monitorare il 
traffico verso i dispositivi non protetti, Sophos 
NDR identifica i dispositivi non autorizzati 
che comunicano all’interno della rete.

 Ì Sensori IoT e OT: i dispositivi IoT (Internet of Things) e 
OT (di tecnologia operativa) presentano diverse sfide 
per il monitoraggio delle minacce, in quanto spesso 
non supportano l’uso di agenti di protezione. Sophos 
NDR monitora i dati provenienti dai dispositivi IoT 
e OT, rilevando eventuali attività cybercriminali.

 Ì Attacchi zero-day: Sophos NDR utilizza un processo 
brevettato per individuare i server di comando 
e controllo zero-day che vengono sfruttati dagli 
hacker; si basa infatti sui pattern identificati nelle 
dimensioni dei pacchetti della sessione, nella 
direzione del traffico e nei tempi di inter-arrivo.

 Ì Minacce interne: Sophos NDR offre visibilità sui flussi 
di traffico della rete e sulle attività di esfiltrazione 
dei dati che potrebbero inizialmente sembrare 
“normali”, se svolte da personale interno.

I prezzi di Sophos NDR vengono calcolati in base al numero 
totale di utenti e server di un’organizzazione. Il software 
dell’appliance virtuale è incluso nella licenza. La tabella 
seguente descrive i requisiti di sistema per Sophos NDR. 
I nostri esperti identificano rapidamente gli autori di un 
attacco, le loro modalità di azione, le tempistiche e gli 
elementi colpiti. Siamo in grado di rispondere alle minacce 
entro pochissimi minuti. 

Requisiti Di Sistema Per Sophos NDR

Throughput di rete 1 Gbps 5 Gbps 10 Gbps

CPU 4 8 16

RAM 16 GB 32 GB 64 GB

Archiviazione 160 GB 320 GB 640 GB

Numero di utenti 
stimato* Fino a 2.000 Fino a 10.000 Fino a 30.000

* Varia a seconda delle organizzazioni. 
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