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Agenda
• FortiCloud overview
» Funzionalita’ principali
» Licensing

• FortiAnalyzer
» Funzionalita’ principali
» Esempi di customizzazione report SQL
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Gestione Log & Report secondo le esigenze
• Gestione Integrata nei Fortigate
» Storage locale sempre presente sui nuovi modelli
» Presentazione di log semplice ed efficace
» SQL lite per creazione di report
» Funzioni di scheduling ed invio report

• FortiCloud
» Raccolta log, presentazione e reportistica as a service
» Attivazione con semplice licenza: nessun hardware necessario

• FortiAnalyzer
» Sistema di raccolta log anche multilivello

» Scalabilita’ su alti volumi e grandi basi dati
» Customizzazione granulare di dataset e report
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FortiCloud
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FortiCloud

FortiCloud (precedentemente chiamato FAMS) e’ un sistema di gestione
della sicurezza e log retention per dispositivi Fortigate ® e FortiWIFI ® in
hosting e fornito direttamente da Fortinet. FortiCloud fornisce
reportistica centralizzata, analisi del traffico e log retention senza la
necessita’ di hardware o software addizionale.

• Management Centralizzato semplificato per reti FortiGate e
FortiWiFi
•
•
•

•
•

Traffic & Application Visibility
Real time Monitoring & Alerting
Hosted log Retention
Reporting & Analysis
Configuration Management

https://www.forticloud.com
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Target Application
• Gestione Centralizzata per
» Clienti di taglio Piccolo o Medio che non vogliano installare e operare con Hardware/Software addizionale

» E’ necessario un subset delle funzionalita’ presenti in FortiManager e FortiAnalyzer
» Si hanno una serie di reti di piccoli device molto distribuite

FortiCloud
Management
Log
Storage
Reporting
Reporting

=
Select
Features
of

FortiGate® and FortiWifi® Network
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FortiManager
Centralized Device
Management

FortiAnalyzer
Centralized Logging
and Reporting

Cosa e’ cambiato da FortiCloud e FortiOS 5.0?
• Il nome del servizio e’ cambiato da FAMS a FortiCloud
• Il modello di licenza (basato sul log storage) adesso e’ per device
invece che per account
• Adesso c’e una maggiore integrazione col FortiOS (5.0 e successivi)
con migliore visibilita’ di stato del FortiCloud nella widget del licensing
presente nella dashboard dei FortiGate/FortiWifi.
• A seconda delle feature e delle funzionalita’ richieste, FortiCloud e’
una soluzione che si posiziona al di sotto di FortiAnalyzer e
FortiManager 200D
• Per gli MSSP o grossi reseller, Fortinet considerera’ forme di Private
Cloud.
• Rilasceremo a breve un meccanismo di upgrade delle licenze
ulteriormente semplificato
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Due Tipi di Offerta
• Free Account (1GB) » Consente ai clienti di usare il servizio ma e’ limitato ad 1GB di log storage
» Alcune funzionalita’ non sono disponibili (Rolling logs e time of upload)

• Subscription Account (200GB) –
» I clienti adesso ricevono 200GB di log storage per il servizio
» Rotazione dei log e possibilita’ di scegliere il tempo di upload
» Disponibile sottoscrizione annuale per device
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Comparazione tra FortiCloud Trial/Basic e FortiAnalyzer
Forticloud e' la soluzione ideale per clienti che non vogliano
implementare una soluzione hardware dedicata come la serie
FortiAnalyzer 200D. Tuttavia FortiCloud non ha tutte le features di
un FortiAnalyzer. Una comparazione di alto livello e' mostrata qui
si seguito:

9

Features Highlights

FortiCloud

FortiAnalyzer

Business size

SMB

Enterprise

Licensing

Per device. No maximum.

Formato rilasciato

Service (No H/W o S/W)

Limite del numero di device
dipendente dal modello
Appliance o Virtual Machine

Profili di ammistratzione granulari

Limitato

Si

Supporto di autenticazione esterna per l’accesso
degli amministratori
Disk quota

No

Si

L’attivzaione iniziale fornisce 1
GB di storage per device . La
sottoscrizione aggiunge 200GB
di Storage per Device

Dipendente dal modello. Fino
a 24TB per le appliance e
16TB le VM.

Logging Centralizzato

Upload inReal-time e in batch

Upload inReal-time e in batch

Report Aggregati

In Futuro

SI

Comparazione tra FortiCloud Trial/Basic con FortiManager
Forticloud e' la soluzione ideale per clienti che non vogliano
implementare una soluzione hardware dedicata come la serie
FortiManager 200D. Tuttavia Forticloud non ha tutte le features di
un FortiManager. Una comparazione di alto livello e' mostrata qui si
seguito:

Features Highlights

FortiCloud

FortiManager

Business size

SMB

Enterprise

Formato rilasciato

Service (No H/W o S/W)

Appliance o Virtual
Machine

Profili di ammistratzione granulari

Limitato

Si

Supporto di autenticazione esterna per l’accesso degli
amministratori

No

Si

Configuration Management

Config history, Device
profile & Policy Package

Si

Real time monitoring

Limitato a CPU, MEM,
Sessions & Storage
Limitato allo Scripting

Supporto Full SNMP

Advanced configuration management
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Si

Features and benefits
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Le Funzioni appaiono nel Portale FortiCloud e nella console dei
FortiGate/FortiWiFI
Portal

FortiCloud

https://www.forticloud.com

Console

Dashboard Licensing Widget
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Log Transfer

FortiGate

FortiOS 5.0 widget del licensing nella dashboard
• Account
» Account ID

» Launch Portal (SSO)
» Logout – disconnette il device
dall’account e termine
dell’invio dei log

• Type
» Free 1GB o Subscribed
» Upload Time [1:01] – gli
utenti possono cambiarlo
» Send Logs Now

• Storage
» Indica lo storage utilizzato
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FortiCloud – User Account Features (Portal)

Dashboard
•Widgets per Systems e Log Widgets, Realtime monitors

Log Viewer
•Visualizzation log in Real time log con Filters

Drilldown Analysis
•Analisi sull’attivita’ di rete e utenti

Report Generator
•Creazione e scheduling di report

Device Management
• Config history, script management
• Alert Profiles for real-time monitors
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Dashboard
• Widget Design
» Assegnazione e gestione delle widgets

• Funzioni
» Monitor di Sistema e Log
• Devices & Log Types

» Visibilita’ del Traffico e delle
Applicazioni (UTM)
• Traffic, Applications, Usage, Viruses,
Attacks

» Monitoring Real Time
• Risorse, Sessions, Banda, SNMP
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Logs e Archivi

• Visualizzazione, filtri e
search sui log che
sono stati uploadati
• Il pannello di dettaglio
dei log fornisce tutte le
informazioni sui log
• I log Files Archiviati
possono essere
scaricati
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Log Viewer

Drilldown

• Utenti possono fare drilldown
sulle statistiche per analisi
ulteriori
• I risultati possono essere
filtrati per device e sul tempo
• La profondita’ di DrillDown
puo’ essere modificata
• I Grafici di Drilldown charts
possono essere stampati
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Drilldown Analysis

Reports

• Possibilita’ di
Customizzare I Report
• Generazione manuale
o Schedulata dei report

Report Generator
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Management: store configurazioni e firmware upgrade

Config History, Scripts and Firmware management

• Repository per versioni delle configurazioni
• Gestisce firmware e upgrade schedulati
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Management: Alerting

Alert Config. with real-time monitor widgets
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Benefici
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Feature

Benefit

Dashboard di Management
Centralizzata

Unica Console per vedere e gestire tutti I
device, inclusi gli alert in realtime

Retention dei log Sicura

Unico repository per conservare I log da tutti I
device con viewer

Analisi in Drill Down

Visibilita’ granulare dell’attivita’ degli utenti e
della rete

Generatore di Report

Crea report in formati differenti incluso il PDF
per compliance alle policy

Device Management

Consente di mantenrere I device ad una
versione di software comune

Non e’ richiesto hardware o
software dedicato

Erogato come As a Service

Nessuna spesa operativa

No power, maintenance o altri costi di
gestione nascosti

Licenze & Pricing

22

Licenze e features
 L’entry point e’ una licenza free che consente 1GB di log storage per device

 La licenza free non consente il rolling dei log: lo spazio disco va liberato
manualmente

 Ad un admin account puo’ essere aggiunto un numero illimitato di device.
 E’ necessaria una sottoscrizione per ciascun device aggiunto, free o a pagamento
 FortiGate 300 e inferiori supportano FortiCloud nella console dashboard
tramite il licensing widget.

 FortiGate famiglia 600 supporta FortiCloud via CLI.
 FortiCloud non e’ supportato su modelli superiori alla famiglia 600
 FG-VM al momento non e’ contemplato: stiamo lavorando per includere FGVM-00
e FGVM-01

 Fortigate/wifi 20C/40C/50C/60C/80C/100A v4.0MR3Patch7 necessitano di
FortiCloud/FortiAnalyzer per logging e reporting.
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Esempio – Cliente con 3 Device FGT
• Il cliente acquista FortiCloud per tutti e
tre I device con 200G di storage
ciascuno. 3 x lic cost = subscription
annua

• Il cliente attiva la sottoscrizione free da
1GB Free per un device

Initial FortiCloud Account

200G

200G

1G

200G

Descrizione
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Basic License for all FortiGate and FortiWiFi
models list below

SKU

FC-10-90801-131-02-12

Setup
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Provisioning Sequence
L’admin FortiGate crea un account FortiCloud dal
Fortinet o si registra online. Per tutti gli altri Fortigate
l’Admin utilizza l’account esistente

Sul portale possono essere creati
diversi account di amministrazione
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1

FortiCloud

FortiCloud
Admin puo’ acquistare le subscription e quindi
aumentare lo spazio disco a disposizione dei
device per I quali e’ valida la sottoscrizione.

3
Ogni Fortigate aggiuntivo ha a
disposizione 1GB di spazion storage
su FortiCloud

2
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Attivazione del reporting per I modelli desktop (FortiOS 5.0 e
superiore)
1
Register the FortiGate/FortiWiFi in the Service and Support Portal.

2
Create an account in the FortiGate/FortiWiFi dashboard licensing widget.

3
Activate the FortiGate/FortiWiFi within the dashboard licensing widget.

4
Set logs to upload (note this is automatic in the latest FortiOS 5.0 release).

5
Log into the portal https://www.forticloud.com and select Widgets and Reports

6
To Subscribe click [upgrade} in the dashboard licensing widget and follow instructions
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#1 SNMP Monitoring
• Abilitare SNMP Monitoring
» CPU Usage
» Memory Usage
» Disk Usage
» Sessions

» Bandwidth Monitor
» Traps

FGT # config system central-management
FGT (central-manage~e) # set type fortiguard
FGT (central-manage~e) # end
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#2: Backup
• Fare il backup della configurazione
» Memorizza le versioni della configurazione sul FortiCloud

» Si puo’ fare comparazione delle configurazioni
» Schedule restoration di una configurazione

FGT
FGT
FGT
FGT
FGT
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# config system central-management
(central-manage~e) # set type fortiguard
(central-manage~e) # set mode backup
(central-manage~e) # end
# exec backup config management-station “comment”

#3: Attivazione sulla serie 600
• Abilitazione sulla serie 600
» Solo via CLI

» Dare Enable, l’intervallo e l’orario per l’upload

FGT
FGT
FGT
FGT
FGT
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# log fortiguard setting
(central-manage~e) # set enc-algorithm default
(central-manage~e) # set status enable
(central-manage~e) # set upload-interval daily
(central-manage~e) # set upload-time 23:00

Spostare la gestione del device
• Oltre all’RMA si puo’ gestire lo spostamento di un device da un account FortiCloud ad un altro
o ad altro amministratore
• Nel caso si intenda attivare un SN gia’ attivo su altro account, al richiedente e’ mandata mail di
attesa elaborazione
• Al precedente proprietario viene mandata mail di richiesta con 3 opzioni:
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Dashboard del FOS 5.0
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View di FortiCloud Report dai Fortigate
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FortiAnalyzer
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Overview
• FortiAnalyzer e’ una piattaforma
integrata per logging, analysis e
reporting

• E’ scalare per:
» Le enterprises ( dalle piccole alle grandi)
» I Service Providers
» Managed services

• Fornisce funzionalita’ centralizzate per:
»
»
»
»
»
»
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Security Log Analysis / Forensics
Graphical Reporting
Content Archiving / Data Mining
Network Analysis
Malicious File Quarantine
Vulnerability Assessment

Famiglia Prodotti
FortiAnalyzer-200D
Per Piccole installazioni

FortiAnalyzer-400C
Installazioni di taglio medio

FortiAnalyzer-1000C
Installazioni medio/grandi

FortiAnalyzer-2000B
Installazioni medio/grandi

FortiAnalyzer-4000B
Installazioni grandi

FortiAnalyzer-VM
Da piccole a grandi installazioni
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Processa fino a 5 GB Logs/Day
Gestisce fino a 150 device
1 TB storage disponible per data retention
Processa fino a 15 GB Logs/Day
Gestisce fino a 200 device
2 TB storage per data retention
Processa fino a 25 GB Logs/Day
Gestisce fino a 2,000 device
Fino a 8 TB storage per data retention
Processa fino a 75 GB Logs/Day
Gestisce fino a 2,000 device
Fino a 12 TB storage per data retention
Processa fino a 150 GB Logs/Day
Gestisce fino a 2,000 device
Fino a 24 TB storage per data retention
Processa fino a 500 GB Logs/Day
Gestisce fino a 2,000 device
Fino a 24 TB storage per data retention

Security Challenge

Millioni di Data Points (log records)

Molti dispositivi in localita’
remote

Molte questioni:
Da dove arrivano virus e
worms?

Quali applicazioni utilizzano
la maggior parte della
banda?
Chi sta visitando siti non
appropriati?

Multiple Vendors

I sistemi sono sotto attacco?
Da che tipo di attacco?

Vendor A
IDS
Firewall
VPN

Vendor C
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Vendor B

C’e’ congestione di rete in
certi momenti?

Network visibility
• FortiAnalyzer fornisce un data repository centralizzato e funzionalita’ di analisi e
roporting:
» Evebti di sicurezza: logging, reporting, alerting
» Archiviazione centralizzata di logs, file quarantine
» Analisi Forensica
» Analisi sul network traffic

• Il FortiAnalyzer e il suo storage consente:
» Central logging server
» Central reporting engine
» Content log archiving
» File quarantine
» Correlation su eventi di sicurezza (Identifica gli attacchi e I virus per host)
» Un repository to uploadare i reports alla FortiGate UI per il display
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Log Storage
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Funzionalita’

Beneficio

SQL Database Integration

:
• External SQL – ideale per reti molto grandi con
alti volumi di log
• Internal SQL – il beneficio di avere SQL “on the
box”

Performance e Scalabilita’

L’utilizzo di database SQL esterno offre:
• Capacita’ di storage aumentata
• Offloading della generazione di report da query
• Maggior flessibilita’ nel deployment

SQL Benefits

SQL sia interno che esterno offrono:
• Semplice generazione di report custom tramite
API SQL
• standard SQL query language

Log Analysis
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Funzionalita’

Benefici

Quarantine Release

Extended FortiAnalyzer API consente
l’accesso da terze paeti al repository di
quarantina via CLI o Web Services (XML)
API

Web 2.0 Style Log Viewer

Log Viewer consente l’ispezione della
singola entry di log con apposito framework.
La selezione di una entry di log mostra il
contenuto formattato del recordh

Per-ADOM Dashboard

Integrazione sol sistema di ADOM per le
Widget della dashboard in modo che gli
ADOM users vedano le proprie analisi sui
log

E-Discovery

Email search &archive – progettao per
analisi di dettaglio sui contenuti delle mails

Nuovo Reporting
• Wizard di configurazione per semplificare la
creazione di report
• Oltre500 report templates disponibili
• Customizzazione dei report per:
» Events/Attacks – Sensor, Source,
Category, Threat, Protocol
» Mail Usage

» Web Usage
» Bandwidth Usage
» Protocol Usage
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Enterprise Deployment
Supporto per:
•
•
•
•
•

Tutti I modelli FortiGate/fortiWifi
Tutti I modelli FortiMail
FortiClient PC
Tutti I modelli FortiManager
Tutti I device Syslog-compatible

FortiAnalyzer
HA Cluster

Web Servers
Email Servers
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FortiAnalyzer

Nuova Licenza FortiAnalyzer-VM: 4.3.6 e 5.0

- Licenza Stackable senza conteggio di risorse allocate (Memoria o vCPU)
- Schema per vero pay per growth
- Limite unico per numero massimo di device supportati
- Licenza base include 1 GB/Day di logs e store per 200GB di logs

- Le licenze successive aggiungono GB/Day di logs e storage
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Nuova Licenza FortiAnalyzer

Product

Description

SKU

FortiAnalyzer-VM Base

Base License for Stackable
FortiAnalyzer-VM license (includes 1
GB Logs/Day and 200 GB storage)

FortiAnalyzer-VM 1GB Add-On

1 GB Logs/Day Add-on for the
FortiAnalyzer-VM version (add 200
GB storage)

FAZ-VM-GB1

FortiAnalyzer-VM 5GB Add-On

5 GB Logs/Day Add-on for the
FortiAnalyzer-VM version (add 1 TB
storage)

FAZ-VM-GB5

FAZ-VM-GB25

FortiAnalyzer-VM 25GB Add-On

25 GB Logs/Day Add-on for the
FortiAnalyzer-VM version (add 8 TB
storage)

FortiAnalyzer-VM 100GB Add-On

100 GB Logs/Day Add-on for the
FortiAnalyzer-VM version (add 16 TB
storage)

FAZ-VM-GB100
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FAZ-VM-BASE

Report Custom SQL

- Il FortiAnalyzer come SQL utilizza Postgres
- non e’ un implementazione full: buon punto di partenza sono I dataset esistenti
-Informazioni sono reperibili al sito
http://www.postgresql.org/docs/8.4/interactive/functions.html

- Si puo’ verificare la versione Postgres utilizzata col comando
execute sql-query-generic "select version();"
- Nella versione 4.3MR5 e’ utilizzato l’engine
PostgreSQL 8.4.8 on i686-pc-linux-gnu
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