
FortiGate SSL-VPN
Advanced Scenarios

Configurazione ed analisi delle soluzioni



§ Creare almeno un utente ed un gruppo:
> Utenti Locali o Remoti inseriti all’interno di un Gruppo

§ Creare un portale:
> La configurazione del portale abilita il tipo di collegamento e l’accesso alle risorse.

§ Settaggi Generali:
> Configurazione delle interfacce in ascolto, la porta, il mapping tra i gruppi ed i portal

IMPORTANTE:
Il suffisso DNS del dominio va configurato tramite CLI

§ Policy di accesso alle risorse:
> Configurazione delle policy per accedere alle risorse interne. 

IMPORTANTE:
Le policy vanno create anche se la vpn lavora in modalità WEB

§ Policy di accesso ad Internet:
> Configurazione delle policy per accedere ad Internet. 

1. SSL VPN – Basic Configuration:



§ Gli utenti accedono al portale via browser, all’interno di questo, tramite un sistema di 
bookmarks sarà possible accedere alle risorse.

§ Pro: non è richiesto un client vpn per il collegamento.

1. SSL VPN – WEB Mode



§ Gli utenti accedono utilizzando il FortiClient, gli viene assegnato un indirizzo IP ed il 
traffico è soggetto alle regole di routing.

§ Pro: Performance migliori, non ci sono limitazioni di protocollo.

1. SSL VPN – TUNNEL Mode



§ Abilitare la possibilità di resettare la password di dominio sul FortiGate:
> Regole di compliance obbligano al cambio password ogni X giorni

§ Modificare la configurazione del server LDAP:
> Tramite CLI abilitare il renew e la notifica della password (Fig.1)
> Tramite GUI abilitare la connesione cifrata con il server (Fig.2)

2. SSL VPN – Advanced Users Management:

Roberto Borsello



§ Abilitare LDAPS sul server Windows:
> Per abilitare il processo di reset è necessario configurare Il gestore dei certificati

§ Installare il ruolo di CA
§ Generare un certificato server per il DC

2. SSL VPN – Advanced Users Management:



§ Risultato:
> Una volta che la password è scaduta, sarà possibile reimpostarla durante il collegamento:

2. SSL VPN – Advanced Users Management:



§ Aggiungere una OTP alla normale autenticazione tramite password.
> FortiToken Standalone:

§ Disponibile in formato App Mobile oppure HW Token. 
§ La licenza è una tantum all’acquisto. 
§ Si lega ad un singolo FortiGate.
§ Funziona in modalità Token (6 cifre) oppure tramite Notifica Push.
§ Due licenze trial incluse nel FortiGate.

> FortiAuthenticator:
§ Sistema di gestione centralizzata utenti.

> FortiToken Cloud:
§ La licenza è a consumo in un pratico formato “punti/mese” (1/1).
§ Può essere utilizzato su molteplici FortiGate.

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



§ FortiToken Configurazione:
> Configurare il servizio di invio delle email

§ System -> Settings -> Email Service
> E’ possibile utilizzare sia i server Fortinet che uno personalizzato

> Creare un utente locale:
§ L’utente può essere locale o puntare ad uno remoto (LDAP/RADIUS).
§ Mandatorio inserire un’indirizzo email per la ricezione del QR code di attivazione.

> Assegnare uno dei token disponibili sul dipositivo FortiGate o configurare il token cloud

> Abilitare il servizio FTM sull’interfaccia pubblica (serve per la funzionalità delle notifiche push)

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



§ FortiToken “On premises”:
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§ FortiToken “On premises”:

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



§ FortiToken “On premises”:

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



§ FortiToken “Cloud”:

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



§ FortiToken “Cloud”:

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



§ FortiToken Risultato:

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



§ FortiToken Risultato:

3. SSL VPN – Two Factor Authentication:



3. SSL VPN – Two Factor Authentication:

§ Oltre alla normale procedura di 
inserimento token, sul FortiGate è
possibile attivare le notifiche push. 
Queste verranno inviate al 
FortiToken mobile che richiederà
quindi di approvare la richiesta.



§ E’ possibile controllare lo “stato” di un client che si sta collegando in VPN:
> La configurazione può essere fatta in maniera differente per ogni portale

§ Tramite GUI:
> Controllo della presenza dell’antivirus (realtime scan)
> Controllo dello stato (attivo) del personal Firewall
> Controllo della versione di SO (limita le varie versioni di Windows e Mac OSX)

§ Tramite CLI:
> Controllo di processi attivi
> Controllo della presenza di chiavi di registro e files.
> Controllo di software Antivirus non riconosciuti di default

> E’ possibile personalizzare l’intervallo dei controlli (min 120sec).

4. SSL VPN – Host Check:



§ Esempio pratico:
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§ Esempio pratico:
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§ Esempio pratico:

4. SSL VPN – Host Check:
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§ Esempio pratico:

4. SSL VPN – Host Check:



§ Accesso alle risorse interne alla rete

§ Protezione dei client durante la 
navigazione su internet (così come 
tutti gli altri profili di sicurezza)

§ Richiede maggiore banda per 
l’erogazione dei servizi.

5. SSL VPN – Split Tunnel:



§ 3 comportamenti differenti in base alle esigenze:
> Abilitato, senza valori specifici: 

§ Rotte statiche popolate utilizzando gli oggetti nella destinazione delle Policy.

• -> ->

> Abilitato, con valori specifici: 
§ Rotte statiche popolate utilizzando gli oggetti specificati nel campo Routing Address.

• -> ->

> Disabilitato:
§ Al client viene configurata una DFT route prioritaria sulla vpn.

• -> -> 

5. SSL VPN – Split Tunnel:



§ Mettere in comunicazione 2 o più
endpoint che sono connessi in vpn.

§ Utile per condividere le risorse
locali.

§ Gli endpoint possono parlarsi
utilizzando gli ip assegnati dall’SSL-
VPN

6. SSL VPN – Endpoints communication:



§ E’ possibile connettere le risorse remote di un client:

> La configurazione consiste in due semplici step:
§ Verificare la configurazione dello split tunnel

> La rete dei client VPN deve essere propagate (Split Tunnel)
> Creare una policy per permettere il traffico tra client.

> Ricordarsi di configurare anche il firewall del SO.

6. SSL VPN – Endpoints communication:



§ Configurare un client perchè
ottenga sempre lo stesso ip, ci 
permette di poterlo raggiungere
direttamente dalla lan.

7. SSL VPN – Reverse communication:



§ Se è richiesta una connessione inversa verso uno dei nostri client:
> La configurazione consiste in:

§ Creare un range da 1 singolo ip
§ Creare un portale dedicato al client

> Associare il range al portale

§ Creare una policy per permettere il traffico verso il client.

7. SSL VPN – Reverse communication:



§ Ci permette di attraversare una vpn site to site senza dover modificare il tunnel

8. SSL VPN – Client Through IPSec Tunnel



§ I client posso attraversare un tunnel IPSec utilizzando un ippool:
> La configurazione consiste in:

§ Creare un ip pool di tipo overload
§ Creare una policy per permettere il traffico attraverso la VPN
§ Applicare l’ip pool

8. SSL VPN – Client Through IPSec Tunnel



§ Ci permette di mascherare la 
destinazione con una subnet 
differente

9. SSL VPN – Overlapping Subnets



§ Se le subnet vanno in overlap è possibile usare un VIP per ovviare.
> La configurazione consiste in:

§ Creare un VIP per mascherare la rete interna o i singoli host.
§ Creare un oggetto “subnet finta” per configurare lo split tunnel
§ Creare una policy per permettere il traffico verso il VIP

9. SSL VPN – Overlapping Subnets
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Info: marketing.it@exclusive-networks.com

Non perdere i nostri prossimi Webinar:

16 Settembre – h. 11:00 FortiSIEM - La soluzione Fortinet alla gestione 
degli eventi e delle informazioni sulla sicurezza

24 Settembre – h. 11:00 FortiWEB - Fai evolvere il tuo approccio nella 
gestione della sicurezza per le Web Application

01 Ottobre – h. 11:00 FortiMail - Protezione multilivello per le email

22 Ottobre – h. 11:00 FortiAuthenticator - Per gestire 
centralmente l'utenza delle tue infrastrutture



9/9/20 38

Info: training.it@exclusive-networks.com

Non perdere i nostri prossimi BootCamp:

18 Settembre – 1gg BootCamp SD-WAN

23 Settembre – 1gg BootCamp FortiWeb

01 Ottobre – 4h. BootCamp FortiWiFi

22 Ottobre – 2gg BootCamp FortiNAC



Thank You!
SE Roberto Borsello 
rborsello@exclusive-networks.com


