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L'exchange “old-style”

Il ruolo dell'internet exchange 

✔ Mantenere il traffico locale

✔ Ottimizzare le latenze

✔ Ridurre i costi

✔ Creare un punto di interscambio tra ISP



L'exchange a valore aggiunto
L'exchange a valore aggiunto

Le piccole e medie imprese potranno accedere a servizi “high investement” 
utilizzando l'infrastruttura già esistente abbattendo i costi d'attivazione e 
ricorrenti.

Esempi:

✔ Protezione DDoS Remota

✔ IP Secure Transit (Con protezione da attacchi volumetrici e applicativi)



Protezione DDoS Remota

Protezione DDoS Remota
Utilizzando il link già esistente all'exchange sarà possibile proteggere la propria 
rete da qualsiasi attacco volumetrico o applicativo senza investimento iniziale o 
modifica dell'attuale architettura



Protezione DDoS Remota

…. in pratica, come funziona?

✔ Il cliente instaura una sessione BGP e un GRE tunnel con la società che offre    
servizi di mitigazione.

✔ L'annuncio potrà essere statico (AlwaysON) o al bisogno (On Demand)

✔ Entro 30 secondi dall'annuncio il traffico viene dirottato negli “scrubbing points” 

✔ Tramite GRE tunnel il traffico ripulito viene reindirizzato al cliente

✔ Il traffico in uscita utilizzerà i transiti del cliente



Protezione DDoS Remota

Benefici
✔ Nessun investimento hardware richiesto

✔ Completa automazione del processo di protezione

✔ Riduzione delle latenze (Anycast ? )

✔ Protezione da attacchi volumetrici (DDoS) fino a 4,2Tbps e applicativi

✔ Riduzione dell'MRC verso gli uplink carrier

✔ Riduzione del 20% del traffico (dirty bandwith) 

✔ Utilizzo dell'exchange come transito aumentando la ridondanza

✔ Mitigazione trasparente: I clienti saranno annunciati col loro AS  



Anycast MAPS
(4,2 Tbps Mitigation Capacity)

  Top-ix 



Protezione DDoS Remota

Esempio Pratico
 Il 28 Aprile 2016 C.S.I. Piemonte  ha ricevuto un DDoS di 376.5Gbps di tipo 
DNS Amplification. Nessun servizio è stato impattato e tutto ha funzionato 
regolarmente senza packet loss o latency increase. Un completo sistema di 
statistiche ha permesso al cliente di analizzare l'attacco.  



ALTRE RISORSE

Nuovi DDoS trend
http://www.seflow.net/2/index.php/en/blog



THANKS!

Domande?
W: http://www.seflow.it
E: matteob@seflow.net
M: +39.0256566235 ext. 801
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