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Overview ed analisi delle soluzioni



 Il FortiToken è la soluzione per l’autenticazione a 2 fattori di Fortinet (2FA).

 Esiste in 2 formati:
> Hardware: un dispositivo fisico in grado di generare TOTP
> Mobile: Applicazione Mobile in grado di gestire TOTP/HOTP

 Si integra con i sistemi:
> Fortigate (+ Forticlient)
> FortiAuthenticator.

FortiToken – Cos’è:



 Il FortiToken aggiunge ai normali processi di autenticazione utente (tramite
password) un secondo strato di sicurezza richiedendo per la connessione anche un 
“Token” ovvero un codice numerico che cambia ogni minuto, oppure una notifica
push sul proprio dispositivo Mobile.

FortiToken – Come funziona:



 FortiToken Mobile:
> App per IOS/Android per l’autenticazione a due fattori
> Sono incluse due licenze “trial” sul FGT/FAC

 FortiToken 200/200CD:
> Token Fisico formato portachiavi
> Token Fisico + CD contenente i seed

 FortiToken 220:
> Token fisico formato carta di credito

FortiToken – Modelli:



 FortiGate:
> E’ possible aggiungere l’autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere l’accesso degli

amministratori alla GUI del FortiGate oppure durante il collegamento dei client VPN.

 FortiAuthenticator:
> E’ possible aggiungere la 2FA per l’accesso a tutti quei sistemi che supportano l’autenticazione tramite

un server RADIUS (FAC) siano essi Dispositivi, VPN o Console.
> Gestione centralizzata dei FortiToken.

 FortiToken Cloud:
> Gestione Cloud dei FortiToken che vengono assegnati agli utenti configurati sui Fortigate, il sistema

permette di usare lo stesso utente/Token su più dispositivi

FortiToken – Implementazioni:



 FortiGate + Forticlient:
> I FortiToken sono attestati sul FortiGate è possono essere spostati solo tramite il Supporto in caso ad 

esempio di migrazione. (Ogni FortiGate ha quindi il suo set di Token gestiti).

> Ogni utente ha assegnato il suo token (quindi licenza 1:1).

> Gli utenti sia locali che remoti devono essere creati sul FortiGate inserendo l’indirizzo email 
(MANDATORIO) per permettere la procedura di attivazione.

> Gli utenti posso essere sia gli Amministratori del Fortigate che Utenti VPN, nel secondo caso il token 
viene richiesto dal FortiClient durante la connessione.

FortiToken – Casi d’uso:



 FortiAuthenticator:
> I FortiToken sono attestati sul FortiAuthenticator, I dispositivi come I Fortigate posso puntare a 

quest’ultimo come server di autenticazione esterna di tipo RADIUS.

> Ogni utente ha assegnato il suo token (quindi licenza 1:1).

> Gli utenti sul FortiAuthenticator possono essere importati tramite sincronizzazione AD

> I Token sul FortiAuthenticator posso essere utilizzati dallo stesso utente su più dispositivi esterni.

FortiToken – Casi d’uso:



 FortiCloud:
> I FortiToken sono attestati sul FortiCloud, gli utenti configurati sui Fortigate ottengono

automaticamente uno dei token a disposizione.

> Il token viene licenziato a sottoscrizione, ogni token consuma 1 punto al mese. La singola
sottoscrizione è da 12 punti

> Lo stesso Utente su più FortiGate viene associato allo stesso Fortitoken, tramite un Sistema di 
community (Realms).

> Quotidianamente vengono consumati solo i punti legati ad i Token assegnati.

FortiToken – Casi d’uso:



 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:
 Può essere utilizzato su molteplici FortiGate tramite autenticazione RADIUS.

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

FortiToken – Recap:



- FortiToken

Esempi di configurazione



 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)
 Configuare via CLI l’ip pubblico del FGT

FortiToken – FortiGate:



FortiToken – FortiGate:



 Configurazione:
> Aggiungere la licenza FortiToken

 Authentication -> User Management –> FortiTokens
> E’ sempre richiesta la configurazione SMTP per l’invio del QR Code.

> Aggiungere gli utenti al FAC:
 L’utente può essere locale o sincronizzato dall’AD
 I token possono essere assegnati automaticamente agli utenti che vengono aggiunti.
 Mandatorio inserire un’indirizzo email per la ricezione del QR code di attivazione.
 Assegnare gli Utenti ad un Gruppo

> Configurare il Fortigate o il 3rd party device per accedere al server Radius (FAC).

FortiToken – FortiAuthenticator:



FortiToken – FortiAuthenticator:



 Configurazione:
> Collegarsi al portale di amministrazione

 Creare un nuovo Reame
> E’ possible modificare le impostazioni dei singoli reami

> Abilitare il FortitokenCloud sul fortigate:
 Attivare il servizio tramite CLI

> Creare l’utente sul fortigate è attivare il FortiToken Cloud
> Dal portale verificare lo stato di attivazione del token

 Nel caso serva è possibile attivare il merge degli utenti con lo stesso username.

FortiToken – FortiCloud:



FortiToken – FortiCloud:



FortiToken – FortiClient:



- SASE



FortiSASE Vision:

Cloud-native Security for all Access Edges



PowerLAB



FortiAP-U221E
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FortiSwitch-424D

PowerLAB – Network Layout
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PowerLAB – MI



Prossimi Eventi

Webinar e Corsi



Prossimi Eventi:

08 Aprile – h. 09:30 Gestione della Security Fabric
via Cloud (MSSP)

15 Aprile – h. 09:30 Fortinet Secure SD-WAN, il nuovo 
approccio alle connessioni in ambienti multi-cloud

22 Aprile – h. 09:30 FortiWEB - la sicurezza delle applicazioni Web 
OnPremise e in Cloud

13 Maggio – h. 09:30 Fortinet Forti GSLB, come incrementare la 
resilienza della tua rete distribuita.

Info: marketing.it@exclusive-networks.com



Prossimi Corsi :

26-29 Aprile Fortinet NSE 4 – Fortigate SEC+INF

05-07 Maggio Fortinet NSE 5 – Fortianalyzer + Fortimanager

19-21 Maggio Fortinet NSE 7 – Enterprise Firewall

07-11 Giugno Fortinet NSE 4 – Fortigate SEC+INF

Info: training.it@exclusive-networks.com



Grazie!

SE Roberto Borsello
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