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Da una rete tradizionale a una rete innovativa, capace di capire come prioritizzare il traffico.
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IRIDEOS Fibra Intelligente

Fibra Intelligente è la soluzione SD-WAN di IRIDEOS per semplificare e migliorare la gestione delle 
applicazioni da parte della rete aziendale (o WAN).

Ottimizza il Cloud

Rispetta le priorità

Si attiva velocemente

Sicura

E’ indipendente

Migliora  l'accesso al 

cloud pubblico e privato 

Priorità alle applicazioni 

su  base  SLA predefiniti

Sicurezza integrata 

fino alla LAN e 

WLAN di sede 

Funziona su tutte le 

reti : Tim, Vodafone, 

Fastweb, Wind

3

Installazione rapida  

con Zero-touch

Vantaggi
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Data-Center HQ

Cloud on Ramp

Visibilità e Reportistica

Miglioramento User-ExperienceScalabilità e Flessibilità

Management Centralizzato

FortiManager FortiAnalyzer

Fortinet Secure SD-WAN
Scalabilità e Miglior User-Experience per tutte le Aziende

Internet

MPLS

Internet
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Centralized Orchestration
Fabric 

Management 

Center

Purpose-Built ASIC
SPU

FortiOS

FortiGate

Appliance
Virtual 

Machine

Hosted 

private/public

SD-Branch
(LAN/WLAN and IOT)

NGFW
Cloud 

On-Ramp

Appliance Virtual Machine

Advanced 

Routing
SD-WAN

Analytics & 

Reports

Fortinet Secure SD-WAN
Elementi chiave della Soluzione
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Clienti RiconoscimentiTecnologia

21,550+ Globally

Crescita Continua

Top-3 Revenue 
Market Share

2019

SD-WAN ASIC

800+ Patents

Gartner WAN Edge MQ

NSS Labs SD-WAN

Gartner Customer Choice

Fortinet Secure SD-WAN
Leader del Mercato SD-WAN e Security



Gartner Critical Capabilities for WAN Edge Infrastructure, Jonathan Forest, Mike Toussaint, Mark 

Fabbi, 26 November 2019

This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be 

evaluated in the context of the entire document. The Gartner document is available upon request 

from Fortinet

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and 

does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other 

designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research 

organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, 

expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or 

fitness for a particular purpose.

Fortinet ha ottenuto il punteggio più 
alto per lo use-case                

“Security-Sensitive WAN”

Gartner’s 2019 Report
Funzionalità critiche per l’infrastruttura WAN Edge
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V.Cloud O.Cloud

V O

Cloud IRIDEOS: 

• Virtual appliance disponibili 

per le piattaforme Vmware

ed OpenStack; 

Cloud Pubblico: 

• Virtual appliance disponibili nei 

marketplace dei Cloud provider

• Ottimizzazione del traffico 

applicativo verso il cloud

pubblico

Avalon Campus   :

• Cloud diretto  il servizio di 

interconnessione privata verso il 

Cloud pubblico.  

Cloud on Ramp

IRIDEOS Fibra Intelligente



Progetto
Soluzione fornita a “progetto 

veloce” grazie alle componenti 

standardizzate.

Rete
Per ogni collegamento, scelta tra : 

con “underlay” (fibra, fttx, xdsl fornite 

da IRIDEOS) o “senza underlay”,su

reti di altri Operatori.

Dashboard unica
Supervisione e controllo in tempo 

reale di tutti gli accessi e di tutti gli 

utenti, delle sedi e di tutte le 

applicazioni connesse.

Dispositivi
Dispositivi fisici o virtuali da 

installare presso i nodi della rete 

che gestiscono il traffico secondo le 

regole dettate dall’orchestratore.

Gestione
Soluzione completamente gestita 

dagli esperti IRIDEOS oppure 

consegnata “chiavi in mano” al cliente 

dopo l’installazione e la formazione.
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dal progetto alla gestione

IRIDEOS Fibra Intelligente



Compagnia 

assicurativa

«Una grande compagnia assicurativa ha migrato su Cloud Privato il CRM e i sistemi informativi e vuole garantire 

prestazioni ottimali al proprio personale presente nelle 700 agenzie distribuite in Italia e collegate con diversi operatori.»

Internet

con Fibra Intelligente:

• ogni agenzia può scegliere 

l’operatore che ritiene migliore 

nella propria area

• definizione delle prestazioni 

per ogni sede e del percorso 

ottimale per raggiungere il 

cloud privato

Wi-Fi = 40%

Cloud = 60%

Wi-Fi = 30%

Cloud = 70%
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Azienda multisede

IRIDEOS Casi d’uso 1



Con Fibra Intelligente le 

nuove filiali, in Italia vengono 

attivati rapidamente:

• Zero touch = non è 

necessario configurare gli 

apparati in loco

• Smart remediation = si 

invia un nuovo apparato e 

appena connesso in rete 

vengono ripristinate le 

configurazioni

L'appliance si connette a Internet e raggiunge l’orchestratore

L’appliance scarica la configurazione di rete definita dall’orchestratore a 

livello centrale

IRIDEOS spedisce un appliance alla nuova filiale

«La compagnia Assicurativa potrà attivare  rapidamente nuove filiali, senza intervento in loco e monitorare  la qualità dei 

servizi applicativi attraverso la dashboard di Fibra intelligente »

1

2 La filiale riceve l'appliance, lo connette a una presa di corrente e a Internet 

(oppure a una SIM dati)

3

4

In pochi minuti la filiale è operativa e collegata alla rete aziendale
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Azienda multisede

IRIDEOS Casi d’uso 1
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Forward Error Correction

Bilanciamento dei flussi per 

pacchetto

Definizione custom        

degli SLA

Identificazione delle

Applicazioni

Misurazione dei path           

di traffico

Scelta del link dinamico

Creazione automatizzata 

degli overlay VPN

Accelerazione tunnel   

IPSEC

On-demand Full Mesh

Controllo dei flussi
sui diversi link

Gestione e risoluzione
della qualità dei link

Connettività sicura e 
cifratura del traffico

Multi-Tenancy             

(VDOM)

Regole di Identificazione

VRF (virtual routing and 

forwarding)

Segmentazione e 
Multi-Tenancy

Fortinet Secure SD-WAN
Applicazioni – Performance – Sicurezza
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Application Control 

 Database di applicazioni dinamicamente aggiornato.

 4000+ Application Signatures Layer7.

 Identificazione delle applicazioni come destinazione.

 Diversificazione tra applicazioni business e altre applicazioni.

 Protezione e controllo delle performance delle applicazioni.

Internet Service Database 

 Database di oggetti e servizi noti quali indirizzi IP, porte e protocolli, 

dinamicamente aggiornato attraverso i servizi dei FortiGuard Labs.

 Layer4 ISDB come Destinazione all’interno della regola SD-WAN.

Fortinet Secure SD-WAN
Controllo delle Applicazioni
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Fortinet Secure SD-WAN
Gestione dei Flussi e Misurazione della Qualità dei Link

Performance SLA

 SLA definiti sulla misurazione

dei seguenti parametri:
o Perdita di Pacchetti %

o Latenza (ms)

o Jitter (ms)

 Parametri misurati su ognuno

dei link SD-WAN disponibili.

 SLA specifici applicabili a 

ciascuna regola SD-WAN

High Quality
Prefer Interface with best measured SLA

Lowest Cost (SLA)
Prefer lower cost assigned path among    
SLA met interfaces

Manual (Implicit)
Prefer User defined best path

High Throughput (SLA)
Load Balance among SLA met interfaces

Strategie Link SD-WAN
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Fortinet Secure SD-WAN
Provisioning Zero-Touch e Gestione Semplificata

Zero Touch 
Deployment

Centralized 
Management

SD-WAN Reporting
& Analytics

Compliance
Reporting

Integrations
& Automation

FortiManager FortiAnalyzer FortiManager FortiAnalyzer



Internet

MPLS

Social Network

Traffico Voce e 

Video

l'appliance controlla i 

livelli di servizio degli 

accessi

Fibra 

dedicata

FTTH

Cloud

Pubblico

Privato

con Fibra Intelligente:

Gestione intelligente delle applicazioni:

• Per accedere ai social network e ai cloud pubblici 

si usa l'accesso Internet locale

• Per accedere a SAP nel cloud privato e per il 

traffico voce e video si usa la rete MPLS esistente

• Seleziona sempre il link migliore controllando gli 

SLA impostati tramite l'orchestratore

• Gestione sicurezza centralizzata SOC.

Miglioramento tempo di risposta:

• Rete Privata con controllo da parte dell’operatore tlc

• Si utilizza per il traffico pregiato, non per quello 

diretto a Internet

con MPLS:
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SOC

Dashboard di controllo 

della sicurezza di rete

«Azienda Italiana multinazionale del design passa, a SD-WAN per ottimizzare i flussi applicativi nel Cloud , controllare 

la rete  e la sicurezza da un’unica Dashboard, aumentare il livello di automazione e sicurezza nei propri show-room e 

negozi distribuiti nel mondo .»

Azienda MPLS e Security

IRIDEOS Casi d’uso 2



«Aggiornamento del portale di vendita online con "backend" su Azure volevano garantire prestazioni ottimali alle persone 

che aggiornano i prezzi di vendita in Giappone, Francia e USA.»

Il cloud viene gestito come fosse un nodo della rete aziendale permettendo a tutti 

gli utenti di accedere al cloud più velocemente attraverso il percorso ottimale.

Prima con Fibra Intelligente

Gli utenti risentono della distanza geografica tra la loro postazione e 

il cloud in cui sono ospitate le applicazioni aziendali.

Appliance SD-WAN
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Multinazionale Italiana del design

IRIDEOS Casi d’uso 2



«La  rete di negozi e show-room con software di gestione magazzini, fatturazione e Wi-Fi locali, necessita che il sabato e 

la domenica, giorno di picco di affluenza, il software funzioni al meglio anche a scapito del Wi-Fi. e garanzia di sicurezza 

sulla LAN e WLAN»

Cassa-Magazz

Prima

L'accesso alle prenotazioni "soffre" per la presenza di numerosi clienti 

connessi al Wi-Fi inoltre non c’è controllo di sicurezza sul traffico wi-fi.

con Fibra Intelligente

L'orchestratore distribuisce agli "appliance" le istruzioni per ridurre la 

banda del Wi-Fi (o per alzare le prestazioni dell'accesso alle prenotazioni) 

il sabato.

lun-ven: Wi-Fi = 50%

sab: Wi-Fi = 10%
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Cassa-Magazz

IDS, IPS e 

AV integrati 

in LAN e 

WLAN 

bloccano le 

minacce  

applicando 

regole 

predefinite

Multinazionale Italiana del design

IRIDEOS Casi d’uso 2



FortiGate-VM in Cloud

• Supporto dei diversi Hypervisor utilizzati in 
ambito Private Cloud

• Installazione della FortiGate-VM all’interno
dei principali Public Cloud

• Accesso diretto al Multi-Cloud

• Gestione centralizzata delle VM anche in 
ambiente Hybrid-Cloud.

• Utilizzo efficace dei servizi SaaS

• Sicurezza degli accessi al Cloud

Fortinet offre la piu ampia
disponibilità di soluzioni SD-WAN in 

ambito Multi-Cloud

Fortinet Cloud Security
Ottimizzazione dell’accesso al Multi-Cloud 

Branch

Data Center

Direct Internet Access 

Multi-Cloud SaaS
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Permette l'integrazione delle infrastrutture WAN, 
LAN Wireless e LAN Switching, estendendo le 

funzionalità Secure SD-WAN alla rete

SD-Branch

Garantisce qualità dei link e cost-saving ma non 

gestisce la sicurezza dell’infrastruttura

SD-WAN

Fornisce visibilità e sicurezza ma limitandosi alla
protezione della sola WAN

Secure SD-WAN

• Network segmentation

• Guest management

• Network Access Control

• Presence Analytics

Piattaforma di Gestione Centralizzata per l’infrastruttura       
SD-WAN, la rete di accesso (switch e wireless), e la sicurezza.

Fortinet Software Defined Branch
Unificare la protezione di WAN e LAN

Security

SD-WAN Access



Fortinet Fabric Management Center 
Semplificare la gestione della rete SD-WAN

FortiManager - SD-WAN

• Semplificazione dei flussi di 
configurazione

• Definizione intuitiva e facilitata delle
Business Policies

• Configurazione Interfacce SD-WAN 
e monitoraggio degli SLA

• Gestione degli overlay

• Dashboard NOC e monitoraggio
centralizzato



Disponibilità del Link

Performance SLA

Statistiche di Traffico e Banda Utilizzata

Risoluzione dei Problemi e Debug

FortiAnalyzer - SD-WAN

• Consentire ai clienti di vedere
immediatamente i vantaggi
dell'applicazione delle policies  
SD-WAN su più interfacce WAN

Fortinet Fabric Management Center 
Analisi di dettaglio per l’infrastruttura SD-WAN



Fortinet Fabric Management Center 
Report e Statistiche SD-WAN per le aziende


