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SSL VPN

Modulo 1
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Obiettivi

• Al termine del webinar sarete in grado di:

» Identificare le modalità di VPN supportate dal dispositivo FortiGate

» Configurare le modalità operative della VPN SSL

» Definire restrizioni per utente

» Impostare il portale VPN SSL

» Configurare le firewall policies e le regole di autenticazione per le VPN SSL
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Virtual Private Networks (VPN) che cosa sono ?

• Usate per assicurare il tunnel su reti insicure

• Usato quando c’è la necessità di trasmettere dati privati su reti

pubbliche

• PC e smartphone based - adatto all’uso in mobilità
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VPN: SSL vs IPSec

•Transazioni web 

(HTTP/HTTPS)

•Link HTTPS creato per 

crittografare la sessione

client-server

•Client proxato attraverso un 

portale SSL integrato nel

FortiGate

•Multi-Piattaforma

VPN

SSL VPN

•Adatto per l’uso di 

applicaione non web-

based

•Assicura il tunnel creato

tra due o più gateway

•IPSec VPN può essere

configurata tra dispositivi

FortiGate ed i più comuni

apparati di terze parti

(inclusi router e server 

linux-based)

IPSec VPN
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SSL VPN Web-Only Mode

1. L’utente remoto si connette al portale web (HTTPS)

2. Creazione del Tunnel

3. Autenticazione dell’utente

4. Presentazione portale web

5. Click bookmark per accedere alle risorse
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SSL VPN Tunnel Mode

1. Connessione dell’utente remoto su portale

SSL VPN o tramite client

2. Creazione del Tunnel

3. Autenticazione dell’utente

4. Rilascio dell’IP

5. Accesso diretto alle risorse
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User Groups

• Modalità web e tunnel richiedono entrambe una firewall policy per 

l’autenticazione

»Tunnel mode richiede rotte statiche e policy addizionali per consentire

l’accesso alle reti interne

• Autenticazione locale o integrata mediante server di autenticazione

» LDAP, Radius, Active Directory, TACACS+
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Autenticazione

Username e Password (primo fattore)

FortiToken (secondo fattore)
+
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SSL VPN Server Certificate

• Certificato presentato al client che dà inizio alla sessione della VPN SSL

• FortiGate usa un self-signed certificate di default

• I certificati utente sono accreditati da una Certificate Authority per 

evitare i warnings generati dal browser
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Algoritmi di Crittografia

• Livellli di crittografia usati per le connessioni VPN SSL

» High, Default, Low

• Impostato di default a RC4 (128 bits) e oltre

• Se impostato a High, le connessioni SSL VPN dei client che non 

incontrano gli standard definiti falliranno
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Portale di accesso via interfaccia Web

• Pagina web mostrata quando il client accede in VPN SSL

• Include i widgets per accedere alle funztionalità sul portale (così

come i “bookmarks” ed i “connection tools”)

• Download di un software opzionale per l’accesso in tunnel mode

• Il portale web è di default accessibile con il link:

https://<FortiGate IP address>:10443
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Accesso Modalità Tunnel via Interfaccia Web
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• Viene creato un virtual adapter chiamato fortissl

• Al collegamento viene rilasciato dal FGT un indirizzo IP

» Questo virtual adapter creerà una default route preferita se lo split tunneling è 

disabilitato

• Il portale web mostrerà lo stato del plugin ActiveX scaricato al primo 

accesso

• Il portale web deve rimanere aperto per consentire al tunnel di 

funzionare

Accesso Modalità Tunnel via Interfaccia Web
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Modalità di Accesso alla VPN SSL

Web Mode

• Non richiede software 

client (solo browser 

web)

• Reverse proxy rewriting 

di HTTP, HTTPS, FTP, 

SAMBA (CIFS)

• Java applets per RDP, 

VNC, TELNET, SSH

Tunnel Mode

• Usa client specifico

scaricato sul p.c. 

direttamente dal 

FortiGate (ActiveX o 

Java applet)

• Richiede privilegi

admin/root per installare

virtual adapter layer-3

Port Forward Mode

• Java applet lavora come 

un proxy locale che

intercetta specifico traffico

TCP poi crittografato in 

SSL

• Scaricato dal PC ed

installato senza privilegi

admin/root
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SSL VPN for Mobile (Android) • http://www.forticlient.com

http://www.forticlient.com/
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SSL VPN for Mobile • http://www.forticlient.com

http://www.forticlient.com/
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Configurazione

• Step 1: Configurare le impostazioni globali

» VPN > SSL > Config

• Step 2: Personalizzare il portale usato dal gruppo di utenti

» Accesso Web o Tunnel mode, bookmarks, …

» VPN > SSL > Portal

• Step 3: Decidere se usare lo Split Tunneling o no

» In Portal Config > Tunnel Mode > Edit

• Step 4: Configurare le Firewall policy VPN per l’accesso
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Topologia dell’ambiente di laboratorio
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URL Utili

#FortinetbySidin• Entra nella Community FortiTech Italia

• Area Partner Istituzionale

• Area Privata Istituzionale

• Area Partner Italia

https://partners.fortinet.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx

https://support.fortinet.com/Login/UserLogin.aspx

http://www.fortinet.it/

• Area Tecnica Istituzionale

http://docs.fortinet.com/fgt.html

https://twitter.com/FortinetbySidin

https://twitter.com/
https://partners.fortinet.com/Login.aspx?ReturnUrl=/Default.aspx
https://support.fortinet.com/Login/UserLogin.aspx
http://www.fortinet.it/
http://docs.fortinet.com/fgt.html
https://twitter.com/FortinetbySidin
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Prossimi eventi

• IPSec VPN Configuration - 8 febbraio h. 11.00

• WiFi Controller - 15 febbraio h. 11.00

• Scenari Dual Wan - 22 febbraio h. 11.00

• http://www.sidin.it/scheda/Formazione_e_eventi/Formazione_on_line

http://www.sidin.it/scheda/Formazione_e_eventi/Formazione_on_line
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Abbiamo Terminato il modulo 1 – VPN SSL

!!! Grazie per l’attenzione !!!


