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Cos’è bitCARE SecurityCos’è bitCARE Security

bitCARE Security è una soluzione completa per il monitoraggio IT e per la gestione della sicurezza
informatica (”Direttiva Europea del 2016 Network and Information Security (NIS)”), nel rispetto dei
processi ITIL; la piattaforma è resa disponibile a tutte quelle realtà che necessitano di controllare i
propri processi aziendali potendo, tra l’altro, definire responsabilità su ciascuna attività
informatica (”Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - D.Lgs. 231 ”).

bitCARE Security garantisce il controllo e la gestione integrata dell’infrastruttura IT
implementando funzionalità di:

Monitoring
Firewall/Gateway
Log Analysis
Inventory
Ticketing

bitCARE Security può essere
perfettamente integrato in infrastrutture
esistenti e, grazie alla sua natura Open
Source, si presenta come un’alternativa
particolarmente attraente dal punto di
vista dell’investimento rispetto alle
soluzioni internazionali presenti sul
mercato, senza togliere alcun requisito in
termini di funzionalità ed affidabilità.



CaratteristicheCaratteristiche

Hardware dedicato
Ambienti Open Source supportati e

testati
Nagios come piattaforma di base
End User Experience Performance
Help Desk integrato con OTRS
Definizione di Indicatori di Performace

(KPI) per la gestione proattiva delle
performance dei sistema
Automatizzazione delle operazioni di

Service Desk
Escalation delle notifiche

Asset e Inventory Management
Monitoraggio dei sistemi e dei servizi
Monitoraggio network
Monitoraggio dei processi aziendali
Monitoraggio proattivo per risoluzione

automatica dei problemi
Reportistica
Sicurezza interscambio dati basata sui

ruoli
Firewalling
Content filtering



VantaggiVantaggi

TECNICI
Riduzione dei tempi dedicati alle attività

di monitoraggio dei Sistemi
Miglioramento della problem

determination
Riduzione dei tempi di «down» dei

sistemi
La piattaforma pre-configurata risulta di

facile ed intuitivo utilizzo
Con la soluzione bitCARE Security si ha

un unico interlocutore sia per l’HW che
per il SW

ECONOMICI
Ridotti costi di acquisto rispetto a

prodotti di pari fascia
Utilizzo del sistema illimitato
La soluzione bitCARE proposta in

relazione alle specifiche richieste è
completa e non necessita di moduli
aggiuntivi
La soluzione è auto-consistente e non

necessita di ulteriori acquisti Hardware
Importante riduzione dei costi di

supporto.



Soluzione: Architettura LogicaSoluzione: Architettura Logica

Monitoring

Firewall/Gateway

Ticketing

Inventory

Log Analysis

Implementazione logica delle
funzionalità bitCARE Security



Soluzione: Hardware dedicatoSoluzione: Hardware dedicato

La soluzione bitCARE Security è
una soluzione modulare e
personalizzabile alle reali
esigenze del cliente sia in
termini di funzionalità
implementate sia in termini di
architettura HW (soluzione
stand alone o soluzione Rack).



Soluzione: ArchitetturaSoluzione: Architettura

La piattaforma bitCARE Security è
attestata sulla rete aziendale
configurandosi come firewall o
integrandosi su firewall già presenti.

le componenti «server» dei prodotti:
Nagios, OCS Inventory, OTRS, pfSense
e LOG Analyzer sono installati e
configurati sull’Hardware bitCARE
Security dedicato.

Al fine di limitare il traffico di rete sui dispositivi server
saranno installati gli agent di Nagios, OCS Inventory e LOG
Analyzer mentre sulle postazioni di lavoro sarà installato
l’agent di OCS Inventory



Servizio di MonitoringServizio di Monitoring

Il sistema di monitoraggio consente di mantenere sotto
controllo l’intera infrastruttura informatica del cliente:
dai Server, alla Rete alle Postazioni Client.

Le sue caratteristiche principali sono:
Monitoraggio delle risorse degli host (carico del

processore, uso della memoria e del disco, processi in
esecuzione, file, ecc…)

Monitoraggio di fattori ambientali come la temperatura

Capacità di definire la gerarchia di server in rete e di
rilevare e distinguere fra hosts che sono giù e quelli che
sono irraggiungibili

Reporting grafici dello stato dei servizi, dell’andamento
delle prestazioni e storico dei log consultabili via browser

Capacità di definire azioni automatiche (event handlers)
in risposta degli allarmi ricevuti



Servizio di MonitoringServizio di Monitoring

Abilità di riconoscere i problemi tramite l’interfaccia web con cui
è possibile vedere lo stato corrente della rete, la storia delle
notifiche e dei problemi, il file di log, ecc.

Escalation delle notifiche a gruppi differenti

Flap Detection: disabilita le notifiche in caso di continuo Up/Down

La componente server di
Nagios esegue controlli a
intermittenza
sull’infrastruttura e sui
servizi specificati usando
degli “agent” installati sui
sistemi monitorati; quando
si verifica un problema,
viene inoltrata a video la
segnalazione e notificata
opportunamente via email.

Dall’interfaccia web si può quindi:

controllare lo stato degli host e dei
servizi,

conoscere lo stato di Nagios stesso,

visualizzare i grafici dei servizi,

 schedulare un downtime,

avere il layout della rete,

produrre report e statistiche.



Servizio di Firewall/GatewayServizio di Firewall/Gateway

pfSense® include quasi tutte le funzionalità dei costosi
firewall commerciali ed in molti casi ne include anche
di più.
A seguire si riporta un elenco delle principali funzionalità rese disponibili e
gestibili tramite interfaccia web.

Firewall:
 Filtraggio da sorgente e destinazione IP, protocollo IP, porta sorgente e destinazione per TCP e

UDP traffic

 Abilitazione dei limiti per connessioni simultanee su regole di base

 Option to log or not log traffic matching each rule

 Politiche di routing ad alta flessibilità

 Possibilità di creazione Alias di gruppi di IP e nomi di IP, networks e porte.

 Filtraggio trasparente Layer 2.

 Normalizzazione di pacchetto.

 Possibilità di disabilitare il filtraggio (firewalling) per utilizzare pfSense® come puro router



Servizio di Firewall/GatewayServizio di Firewall/Gateway

State Table (tabella di stato)
 La tabella di stato del firewall mantiene informazioni sulle connessioni aperte

NAT: Network Address Tranlation
 Il Port forwards include un ranges e uso di IP pubblici multipli

 NAT 1:1 per IP individuali o intere subnet

 Outband NAT
• Impostato di default, tutto il traffico in uscita verso l'IP della WAN. In configurazioni

con WAN multiple, verrà usato il traffico in uscita all'IP dell'interfaccia WAN
• Advanced Outbound NAT

 NAT Reflection – in qualche configurazione, NAT Reflection è utilizzato per servizi che
possono accedere con IP pubblici da reti interne

VPN
 pfSense® offre tre tipologie per la connettività VPN, IPsec, OpenVPN, e PPTP.



Servizio di Firewall/GatewayServizio di Firewall/Gateway

Report e Monitoraggio
 Grafici RRD. I grafici RRD in pfSense® forniscono le seguenti informazioni:  Utilizzo della

CPU;  Traffico totale;  Stato del firewall;  Traffico individuale sulle interfacce; 
Packets per second rates per tutte le interfacce;  Tempo di risposta al ping del gateway
dell'interfaccia WAN; Code di traffic shaper sul sistema se il traffic shaper è abilitato

DHCP Server and Relay
 pfSense® include DHCP Server e funzionalità Relay.

Captive portal
Il captive portal permette di forzare l'autenticazione o ridirigere il traffico di rete ad una pagina di autenticazione di rete.

 Connessioni massime concorrenti - Limita il numero delle connessioni concorrenti per ciascun IP client. Questa funzionalità previene
gli attacchi DOS

 Idle timeout – Disconnette i client che non effettuano connessioni per più di un certo numero di minuti

 Hard timeout – Forza la disconnessione dei client connessi per più di un numero definito di minuti

 MAC Filtering – di default pfSense® usa il filtraggio indirizzi MAC

 Pass-through MAC and IP addresses – Indirizzi MAC e IP possono essere inseriti in una white list bypassando il portale

 File manager



Servizio di TicketingServizio di Ticketing

Il Sistema di IT Service Management, specifico per il tracciamento e la
gestione delle richieste di servizio, è una personalizzazione del
Framework OTRS. Questo modulo permette la gestione del Request
Management, Problem Resolution ed Assistenza Utente fornendo una
visualizzazione real time dei Problem in gestione.

Le sue caratteristiche principali sono:
Ticket Management

 Creazione standard ed automatica dei ticket
 Modalità di inserimento: web, e-mail, telefono, fax..
 Integrazione CTI da 1 fino a 10 database
 Classificazione dei ticket
 Maschera ticket configurabile
 Configurare la classificazione e priorità degli incidenti
 Gestione dei ticket e ricerca full test
 Front-end Self-Service per il cliente
 SLA, processo di inoltro a livelli superiori
 Template di risposta automatica



Servizio di TicketingServizio di Ticketing

Reporting
 Widgets personalizzabili per soddisfare esigenze di reportistica
 Generazione di reports per SLA e monitoraggio della qualità dei servizi erogati
 Creazione di report personalizzati senza la necessità di programmare
 Generazione e invio automatico dei report a destinatari predefiniti
 Report, grafici e dati di analisi esportabili in PDF o CSV e possibilità di stampa

Knowledge Management
Il knowledge base integrato consente di
accedere facilmente alle soluzioni
documentate e fornisce un processo
incrociato di supporto, aumentando
l’efficienza di servizio del team:

 Categorie definite in base
all’esigenza

 Processo di approvazione
integrato

 Multilanguage
 Analisi dell'origine del

problema

Service Catalog Management
Il Service Catalog fornisce la possibilità di strutturare i
servizi erogati associandoli a degli SLA

 Maggiore efficienza nell’erogare i servizi
 Classificazione dei servizi includendo gli SLA
 Escalation in base agli SLA
 Impossibilità di violare gli SLA
 Visualizzazione dei servizi e SLA
 Visualizzazione di ticket critici in base agli SLA
 SLA reporting
 Gestione della qualità dei servizi, costi di servizi e

allocazione delle risorse



Servizio di TicketingServizio di Ticketing

Questionari
 Invio automatico agli utenti di questionari predefiniti quando una richiesta viene

risolta per ricevere una valutazione del loro grado di soddisfazione e poter
analizzare questi dati in OTRS.

 Inserimento delle domande e classificazione della loro tipologia, es. radio box
 Definizione di risposte selezionabili e standard per alcune domande

OTRS APP
 Accesso remoto
 Possibilità di risolvere ticket

virtualmente in ogni luogo
 Diretta chiusura dei problemi da

parte dei clienti
 Creazione di nuovi ticket da APP
 Diversi colori per le notifiche in

base alle priorità
 Gestione da remoto di vari OTRS

Help Desks

Gestione degli accessi
 Diversi web front-ends per il team operativi
 Gestione degli accessi in base a ruoli o gruppi
 Interfaccia interamente personalizzabile
 Autenticazione utente LDAP & Localizzazione
 Sistema di autenticazione compatibile ai ruoli ITIL
 Possibilità di mappare e gestire workflow in OTRS
 Creazione automatica dei ticket da POP e IMAP
 L’estensione OTRS di System Monitoring è

integrata con la soluzione di Network e System
management (NMS) Nagios



Servizio di Asset InventoryServizio di Asset Inventory

Il sistema di Asset Inventory per la gestione tecnologica delle risorse IT
all’interno di una organizzazione è una personalizzazione del prodotto
open source OCS Inventory, leader di mercato.

Le sue caratteristiche principali sono:
OCS individua informazioni inventariali delle risorse informatiche quali:

 Tipo macchina fisica, macchina virtuale;
 Unità a disco fisiche/logiche, lettera di unità logiche, Tipologia (rimovibile, hard

disk, CD-ROM, rete, RAM …), File System (FAT, FAT32, NTFS …), dimensione totale in
MB, spazio libero in MB.

 Sistema operativo: informazioni dettagliate sul sistema (4.0.1381 per NT4,
2222/04/10 per 98 SE …), informazioni utente (Service Pack per NT/2000/X),
società registrata, proprietario registrato, ID prodotto registrati;

 Software installati: informazioni estratte dal registro di sistema tra le quali: Nome,
Publisher, versione, lingua, nome d’installazione, Architettura (32 o 64), lista Hotfix.

 Display: produttore del monitor, descrizione, tipo, numero di serie.
 Descrizione del computer come indicato nella scheda di identificazione nella

finestra di dialogo Impostazioni di rete.



Servizio di Asset InventoryServizio di Asset Inventory

Sistema di distribuzione ed installazione:
 OCS Inventory NG include funzionalità di installazione di pacchetti sui computer

client. Dal server di gestione centrale, è possibile caricare i pacchetti che verranno
scaricati tramite HTTP / HTTPS e lanciati da un agent sul computer client.

Console di amministrazione:
 OCS prevede una console di amministrazione Web e supporta architetture basate su diversi

S.O. quali ad esempio: Microsoft Windows, Linux, * BSD, Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X.

Architettura a 3 Livelli:
 OCS utilizza un agent che esegue l’inventario dell’infrastruttura (PC, Server e Rete), ed un server di gestione che centralizza i

risultati.
 La comunicazione tra agent e server di gestione sono fatte utilizzando il protocollo HTTP/HTTPS.

 Il Server di gestione contiene 4 componenti principali:
 Database server, che di fatto memorizza le informazioni di

inventario.
 Server di comunicazione, che di fatto gestirà il server HTTP o

HTTPS, e le comunicazioni tra gli agenti ed il database.
 Server di distribuzione, che di fatto memorizzare tutte le

configurazioni dei pacchetti da distribuire
 Console di amministrazione, che di fatto permette agli

amministratori di interrogare il database server tramite il proprio
browser preferito.



Servizio di Asset InventoryServizio di Asset Inventory

Web service accessibile attraverso una interfaccia SOAP:
 OCS fornisce un Web Service tramite SOAP su HTTP. Questo servizio web è

disponibile presso il server di comunicazione OCS Inventory NG.

Network Scans:
 In un primo momento, la funzione Ipdiscover viene utilizzata per rilevare i dispositivi in rete,

anche se protetti da un firewall. Una volta che un agent ha ricevuto l’ordine di eseguire uno
scan della propria sottorete, identifica come prima cosa l’interfaccia di rete da utilizzare. E poi
cerca di risolvere attraverso il protocollo ARP tutti gli indirizzi IP che stanno rispondendo sul
suo segmento di rete. Tutti i dispositivi che stanno rispondendo alla richiesta ARP sono
memorizzati in un inventario XML e inviato al server.

 In un secondo momento, la scansione SNMP
aumenterà i dati raccolti da Ipdiscover. Usando
scansioni SNMP, si è in grado di prelevare un
informazioni sui dispositivi di rete: stampanti,
switch, ed i computer (che non hanno un agente
OCS)

 Le scansioni SNMP saranno effettuate da agent OCS
utilizzando gli indirizzi IP raccolti da Ipdiscover.



Servizio di LOG ManagementServizio di LOG Management

Il sistema di LOG Management LOGAnalyzer permette di
tenere sotto controllo tutti gli accessi ai server, ai client
ed agli apparati di rete opportunamente configurati.
Saranno tracciati e gestiti opportunamente tutti quegli
accessi non consentiti e non autorizzati.

LOGAnalyzer gestiste inoltre i log della navigazione internet inviati dal content filtering
pfSense permettendo, quindi, il rispetto delle normative di legge ovvero quelle di
aggiungere indicazioni sulla gestione del logging quali la retention e l’archiviazione.

La piattaforma LOGAnalyzer, mette a
disposizione un front end di ricerca per
mezzo del quale possono essere analizzati
parametri di sistema opportunamente
configurati quali, ad esempio, eventi di
rete ed il registro eventi di Windows
(Syslog messages, Windows Events).



ITIL Service LifecycleITIL Service Lifecycle
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Mano a mano che gli ambienti IT si fanno più complessi, diventano
sempre più importanti la gestione e la protezione adeguate delle
infrastrutture informatiche. Per questo motivo le aziende si stanno
orientando verso alcune caratteristiche di eccellenza (“best
practices”) che corrispondono a metodologie già sperimentate sul
campo per la standardizzazione dei processi e la gestione degli
ambienti IT. Lo standard prevalente in questo settore sono le
norme ITIL.

IT Infrastructure Library (ITIL) – include le definizioni delle
best practices per la gestione dei servizi informatici (IT
Service Management), suddivise in due volumi principali:
Service Support
Service Delivery



ITIL Service LifecycleITIL Service Lifecycle

L’area Service Support comprende cinque discipline atte a
garantire la flessibilità e la stabilità necessarie per erogare
servizi IT utili a supportare il business aziendale: Incident
Management, Problem Management, Change Management,
Release Management, Configuration Management.

L’area Service Delivery comprende cinque discipline per
supportare gli aspetti finanziari e di qualità dei servizi IT messi
a disposizione del business aziendale: Service Level
Management, Availability Management, Capacity Management,
Financial Management per servizi IT, IT Service Continuity
Management.

La piattaforma bitCAre Security e nello specifico i tool descritti nelle sezioni 
precedenti forniscono supporto in numerose aree di applicazione dei processi di 
Service Delivery e Service Support basati sulle linee guida ITIL, che rappresentano 

lo stato dell’arte nella gestione dell’infrastruttura informatica

Problem
Management

DETECT PROBLEM
LOG PROBLEM
CATEGORIZE PROBLEM
PRIORITIZE PROBLEM
INVESTIGATE AND DIAGNOSE
PROBLEM
FIND A WORKAROUND
RAISE A KNOWN ERROR
RESOLVE PROBLEM
CLOSE PROBLEM
REVIEW MAJOR PROBLEM

Change Management
CREATE AND RECORD REQUEST
FOR CHANGE (RFC)
REVIEW RFC
ASSESS AND EVALUATE CHANGE
AUTHORIZE CHANGE BUILD AND
TEST
COORDINATE CHANGE BUILD AND
TEST
AUTHORIZE CHANGE DEPLOYMENT
COORDINATE CHANGE
DEPLOYMENT
REVIEW AND CLOSE CHANGE
RECORD

Service Level
Management

DETERMINE AND AGREE
REQUIREMENTS AND MAKE SLAS
MONITOR AND REPORT SERVICE
PERFORMANCE
IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION
CONDUCT SERVICE REVIEW
REVIEW AND REVISE SLAS AND
UNDERPINNING AGREEMENTS
DEVELOP RELATIONSHIPS
MAINTAIN FRAMEWORK AND
TEMPLATES

ad esempio……



ITIL Service Lifecycle - Change ManagementITIL Service Lifecycle - Change Management

Change Management
CREATE AND RECORD REQUEST
FOR CHANGE (RFC)
REVIEW RFC
ASSESS AND EVALUATE CHANGE
AUTHORIZE CHANGE BUILD AND
TEST
COORDINATE CHANGE BUILD AND
TEST
AUTHORIZE CHANGE DEPLOYMENT
COORDINATE CHANGE
DEPLOYMENT
REVIEW AND CLOSE CHANGE
RECORD

Applicazione di bitCARE
Security al Processo di 
CHANGE MANAGEMENT



ITIL Service Lifecycle - Incident ManagementITIL Service Lifecycle - Incident Management

Applicazione di bitCARE
Security al Processo di 
INCIDENT MANAGEMENT



….coming soon

Certificare 
bitCARE Security 
ai processi ISO 

27001:2013



L’offerta bitCARE Security comprende il monitoraggio IT con i servizi:

L’OFFERTAL’OFFERTA

 Monitoring

 Firewall/Gateway

Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione contrattuale che avverrà successivamente al
periodo di try&buy, con durata di 36 mesi

Prerequisiti all’erogazione del servizio sono: l’installazione, ad opera di specialisti HD
Solution, di un apparato HW di proprietà HD Solution che rimarrà installato presso il Cliente
fino al termine del servizio e della raggiungibilità internet dell’infrastruttura da gestire.

Il servizio sarà erogato 7 giorni su 7 in modalità H24

I Servizi, come descritto, sono modulari e complementari tra loro in funzione della soluzione
che più si addice alle proprie esigenze.

 Log Analysis

 Inventory

 Ticketing



La HD SOLUTION si impegna a fornire i servizi bitCARE Security (Monitoring, Firewall /
Gateway, Log Analysis, Inventory, Ticketing) come di seguito indicato:

L’OFFERTAL’OFFERTA

OFFERTA MEDIUM (Firewall/Gateway, 
Log Analysis, Monitoring)

OFFERTA SMALL (Firewall/Gateway, Log 
Analysis)

OFFERTA LARGE (Firewall/Gateway, Log 
Analysis, Monitoring, Inventory, Ticketing)

Anticipo «una tantum» che 
comprende l’installazione e la 
configurazione dei moduli 
bitCARE Security oggetto 
dell’offerta;
Successivi 35 canoni mensili;

Differenziandosi tali offerte sia per l’importo una tantum iniziale che per 
l’importo dei successivi canoni mensili



HD SOLUTION S.r.l
Viale Luigi Schiavonetti, 282
00173 Roma 

Settembre 2016


