
Gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) e quelli ai danni delle applicazioni Web – oltre agli 
attacchi che prendono di mira l’infrastruttura DNS – rappresentano alcune delle minacce più gravi 
che le aziende si trovano ad affrontare. Questi attacchi sono sempre più sfrontati e mirati a una 
vasta serie di organizzazioni. Possono causare inattività, aumentare i costi della larghezza di banda, 
causare la perdita di informazioni riservate e di introiti e influire pesantemente sulla reputazione di 
un’organizzazione.

Tra i clienti che si rivolgono ad Akamai per la sicurezza vi sono alcuni dei marchi più noti al mondo, 
molti dei quali sono regolarmente oggetto di attacco. Il più grande attacco DDoS conosciuto  
(per un traffico di attacco a livello di applicazione pari a 124 Gbps) è stato mitigato con successo 
da Akamai. 

Kona Site Defender è la soluzione che Akamai propone per difendersi da tutti i tipi di attacchi 
DDoS, oltre che da attacchi rivolti alle applicazioni Web quali ad esempio SQL Injection o Cross Site 
Script, e attacchi diretti all’origine. La soluzione Akamai eDNS, inoltre, è progettata per proteggere 
da attacchi all’infrastruttura DNS. Kona Site Defender è stato sviluppato sulla piattaforma Akamai 
Intelligent Platform™, che è costituita da decine di migliaia di server distribuiti attraverso oltre 
1.000 reti in più di 70 paesi. Nessuno gestisce un traffico Web superiore ad Akamai. 

Mitigazione degli attacchi DDoS 
Kona Site Defender sfrutta la piattaforma Akamai Intelligent Platform™ per ostacolare gli attacchi 
DDoS assorbendo il traffico che prende di mira le applicazioni, deviando tutto il traffico DDoS che 
punta al livello di rete come SYN Flood o UDP Flood e riconoscendo il traffico legittimo direttamente 
sulla rete di Akamai. 

Questa protezione incorporata è “sempre attiva” e consente solo il traffico attraverso la Porta 80 
(HTTP) o la Porta 443 (HTTPS). Vengono fissati limiti agli aumenti delle tariffe per far sì che gli utenti 
siano protetti dal traffico DDoS che porta all’incremento delle tariffe del servizio. Inoltre, una memo-
rizzazione flessibile nella cache aumenta al massimo l’offload dall’origine. 

Akamai Intelligent Platform™ è progettata per la distribuzione mondiale su vasta scala al fine di 
garantire ai siti Web dei clienti una disponibilità continua. Akamai gestisce in media 5 Tbps di traffico 
ogni giorno e ha gestito flussi di traffico con picchi di oltre 8 Tbps. Le funzionalità di mitigazione sono 
implementate a livello nativo in-path, pertanto la protezione viene fornita a pochi passaggi di rete dal 
punto di richiesta, NON al punto di origine del cliente. 

Protezione a livello di applicazione 
Kona Site Defender comprende un firewall WAF (Web Application Firewall) completo basato sulla 
tecnologia proprietaria che fornisce ai clienti un livello di protezione altamente scalabile da attacchi 
a livello di applicazione. Implementato in-line attraverso la piattaforma globalmente distribuita di 
Akamai costituita da decine di migliaia di server, il firewall WAF di Akamai consente di rilevare e 
deviare le minacce del traffico HTTP e HTTPS, generando avvisi o bloccando il traffico dell’attacco 
più prossimo alla propria origine, prima che raggiunga l’origine del cliente. 

I controlli a livello di applicazione comprendono una serie di regole del firewall delle applica-
zioni Web predefinite ma che possono essere configurate per tipi diversi di categorie di attacco. 
Queste regole abilitano un’analisi di “deep packet inspection” delle richieste HTTP/S (header e 
payload) al fine di proteggere da attacchi come SQL Injection, Cross-Site Scripting e altri ancora. 

Per avere successo nel mondo iperconnesso di oggi, un’azienda deve sfruttare le  
capacità del Web ed essere pronta a innovare senza timori. Le organizzazioni 
devono affrontare grandi rischi, come i tentativi sempre più frequenti e sofisticati 
mirati a rendere indisponibili le proprietà Web, il furto della proprietà intellettuale  
e la compromissione delle informazioni PII (Personally Identifiable Information). 
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VANTAGGI SUL BUSINESS

•	  Riduzione del rischio di inattività, danni 
e furto di dati per proteggere introiti, 
fedeltà dei clienti e immagine del brand 

•	  Miglioramento della continuità  
aziendale riducendo il tempo di  
risposta e conservando prestazioni  
ottimali al momento dell’attacco 

•	  Riduzione dei costi associati alla 
gestione dei sovraccarichi del traffico 
dell’attacco 

•	  Riduzione delle spese in conto  
capitale per hardware e software  
per la sicurezza

 VANTAGGI OPERATIVI  
E TECNICI 

•	  Semplice integrazione con 
l’infrastruttura IT esistente 

•	  Aumento della disponibilità durante  
gli attacchi DDoS 

•	  Difesa dell’infrastruttura delle  
applicazioni Web

•	 Protezione da attacchi diretti all’origine

•	  Miglioramento della disponibilità 
dell’infrastruttura DNS 

•	  Il ridimensionamento automatizzato,  
su richiesta, elimina l’esigenza  
di over-provisioning

•	  Riduzione dei costi operativi grazie 
a una competenza senza pari sulla 
sicurezza delle applicazioni
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The Akamai Difference
Akamai offre servizi di cloud computing per ottimizzare la fruizione di contenuti, applicazioni, video online e garantire transazioni sicure su qualsiasi dispositivo e da qualsiasi 
luogo. Nucleo centrale dell’offerta dell’azienda è la Akamai Intelligent Platform™, che assicura ottime performance, alta disponibilità e scalabilità, per consentire a chiunque 
abbia un business online di soddisfare le aspettative dei clienti. Akamai permette di migliorare l’esperienza degli utenti connessi da dispositivi mobili, garantendo disponibilità 
ininterrotta e permettendo alle aziende di sfruttare i vantaggi del cloud in tutta sicurezza. Per maggiori informazioni: www.akamai.com o blogs.akamai.com. Twitter: @Akamai

 

I controlli a livello di rete consentono di rafforzare le whitelist e le 
blacklist IP definite dal cliente. Gli aggiornamenti degli elenchi vengono 
propagati attraverso la rete globale di Akamai in pochi minuti, permet-
tendo così una rapida risposta agli attacchi. Tra le altre funzionalità sono 
incluse la possibilità di limitare le richieste provenienti da indirizzi IP speci-
fici per proteggere l’origine dei clienti da attacchi a livello di applicazione 
e l’implementazione della tecnologia geo blocking. Sono supportate fino 
a 10.000 voci CIDR, compresi elenchi denominati come gli exit node del 
software Tor. 

I controlli della frequenza forniscono protezione dagli attacchi DDoS a 
livello di applicazione monitorando e controllando la frequenza delle richi-
este che riguardano i server di Akamai e l’origine dei clienti. Le categorie 
di frequenza possono essere incorporate come regole del firewall WAF che 
consentono al cliente di avvisare in modo dinamico e/o di bloccare i clienti 
che mostrano comportamenti eccessivi relativi alla frequenza delle richi-
este. Si raccolgono statistiche per tre fasi di richiesta: richiesta del client, 
richiesta di inoltro e risposta all’inoltro. 

Le regole personalizzate permettono a un utente di creare regole basate 
su policy  valutate successivamente rispetto ai controlli di livello applica-
tivo. Le regole personalizzate hanno la funzione di “patch virtuali” per 
nuove vulnerabilità dei siti Web. 

Mascherare l’origine 
Kona Site Defender offre anche la possibilità di mascherare (nascondere) 
l’origine di un cliente dalla rete Internet pubblica. Si aggiunge così un 
ulteriore livello di protezione senza ostacolare l’erogazione rapida e affida-
bile di contenuti, indipendentemente dalla collocazione dell’utente finale. 
È progettato per integrare l’infrastruttura esistente e impedire attacchi 
diretti all’origine. 

Solo un sottoinsieme stabilito di server Akamai può comunicare con 
l’origine del cliente, che agisce come padre per tutti gli altri server Akamai. 
L’associazione dei server Akamai all’origine del cliente viene implementata 
come elenco ACL (Access Control List) nel firewall di origine, mentre tutto 
il resto del traffico viene negato. 

Security Monitor avanzato 

Kona Site Defender fornisce agli esperti della sicurezza la visibilità in tem-
po reale degli eventi relativi alla sicurezza oltre alla capacità di esaminare 
in profondità gli avvisi di attacco per recuperare informazioni dettagliate 
riguardanti chi esegue l’attacco, qual è l’obiettivo, quali capacità di difesa 
hanno attivato la dichiarazione di attacco e ciò che è stato rilevato in 

modo specifico nelle richieste che hanno attivato le misure di difesa del 
sito. Importante è anche il fatto che i dati dei log archiviati sono disponibili 
per 90 giorni per consentire un’analisi delle indagini successive all’attacco.

Altre funzionalità 
Le altre funzionalità di Kona Site Defender includono: il comportamento 
dinamico della cache – e quindi ulteriore contenuto identificato dal cliente 
viene servito dalla piattaforma Akamai Edge durante un attacco – il 
failover del sito, il controllo degli accessi utente, il servizio di recapito dei 
log, l’inclusione di Akamai NetStorage e il set di strumenti di gestione 
della conformità di Akamai per lo standard ISO 27002. 

La gestione del servizio Kona Site Defender include il supporto del team di 
servizi professionali di Akamai, per un’analisi regolare dei file di log e gli 
aggiornamenti della configurazione del firewall WAF. 

La protezione dell’infrastruttura DNS consente una soluzione potente, 
affidabile e scalabile progettata per garantire che gli utenti finali vengano 
indirizzati ai vostri siti Web. Enhanced DNS di Akamai è una soluzione DNS 
in outsourcing che sfrutta i server di nomi autorevoli secondari della piat-
taforma di Akamai distribuita globalmente. Non richiede alcuna modifica 
ai processi di amministrazione DNS esistenti e fornisce una risoluzione DNS 
incredibilmente potente, affidabile, scalabile e sicura. 
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Il Security Monitor di Akamai fornisce visibilità in tempo reale degli eventi 

relativi alla sicurezza per gli avvisi, le analisi e le indagini.


