
SCHEDA DATI

Proteggere Workload Communications 
con Cloud Connector
Accesso semplice e sicuro per i carichi di lavoro  
a Internet e alle applicazioni private con un'architettura 
direct-to-cloud.

Comunicazioni di rete avanzate per il cloud
Con il progressivo trasferimento dei carichi di lavoro al cloud e la crescente mobilità degli utenti, le organizzazioni 
hanno una necessità urgente e impellente di trasformare le loro reti per assicurare la competitività aziendale. 
Non è più fattibile estendere network obsoleti e applicare la sicurezza basata sul perimetro tramite firewall. Per le 
organizzazioni che modernizzano la propria infrastruttura, garantire comunicazioni efficaci dei carichi di lavoro 
è diventato un requisito imprescindibile. Cloud Connector di Zscaler ha completamente reinventato le comunicazioni 
dei carichi di lavoro per offrire un accesso semplice e sicuro per i carichi di lavoro a Internet e alle applicazioni private. 
A differenza della network security legacy, Cloud Connector utilizza un'architettura diretta al cloud, che si basa sulla 
collaudata piattaforma Zero Trust Exchange di Zscaler. L'adozione di Cloud Connector per la trasformazione delle 
loro reti assicura ai clienti numerosi vantaggi, come maggiore security, semplificazione delle operazioni, maggiore 
visibilità, maggiore disponibilità, miglioramento delle prestazioni e riduzione dei costi.

Problemi di connettività del carico di lavoro con la network security legacy
Quando le organizzazioni tentano di connettere i carichi di lavoro a Internet o ad altre applicazioni in ambienti 
di cloud pubblico o data center, devono affrontare una serie di difficoltà nell'utilizzo di network obsoleti e architetture 
di sicurezza, tra cui:

• Maggiore rischio di minacce laterali e attacchi su Internet derivanti dall'utilizzo di soluzioni di connettività legacy 
incentrate sulla rete come VPN cloud, VPN site-to-site, firewall o tecnologie WAN, che estendono la rete di fiducia 
di un cliente su Internet ad altri cloud e ambienti on-premise per aumentare la superficie di attacco della rete. 
Un patchwork di apparecchi di applicazione, strumenti e policy di security non standard aumenta l'esposizione 
al rischio a causa di lacune nella copertura della security più o meno note.

• Una crescente complessità a causa di complicati filtri di percorso, molteplici salti di rete, apparecchi 
di applicazione virtuali per il networking e la security e una gestione frammentata delle policy derivanti 
dall'introduzione di questi modelli legacy nel cloud. Tenere sotto controllo questa complessità è un compito difficile 
per i team di sicurezza, che faticano a imporre un connettività standardizzata del carico di lavoro e una policy 
di sicurezza in ambienti cloud ibridi e multipli.

• La mancanza di visibilità sui percorsi di connettività delle applicazioni crea punti ciechi nella rete e nella security. 
I carichi di lavoro del cloud sono divenuti più distribuiti e gli ambienti sono cresciuti in scala. La connessione 
di questi carichi di lavoro distribuiti richiede reti multi-hop oscure e la "daisy chaining" con più apparecchi di 
applicazione di rete e di security. Questa complessa connettività e la mancanza di registrazione centralizzata 
rendono gli operatori ciechi di fronte alle comunicazioni delle applicazioni.

• Prestazioni e scalabilità scadenti a causa dell'aumento del numero di servizi di rete e security all'interno degli 
ambienti cloud pubblici, hairpinning del traffico e strozzature per l'ispezione e il controllo centralizzati della security.

• Costi elevati a causa di apparecchi di applicazione per la security di rete legacy (come firewall, IPS, router e altri 
prodotti monofunzione), l'overprovisioning dei servizi di rete per compensare la mancanza di scalabilità e l'utilizzo 
di servizi nativi cloud come il peering di transito.
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Legacy: estendere la WAN aziendale al cloud Per il multi-cloud, complessità e rischio crescono ancora di più

Costi elevati, complessità operativa, esperienza utente lenta, 
sicurezza scadente a causa del movimento laterale sulla WAN

Una rete di VPN site-to-site (forza lavoro, partner, dispositivi, clienti)
Aumento della superficie di attacco e rischio di movimento laterale della minaccia

AWS AZ

Carico di lavoro su Internet

Azure AZ

Da cloud a cloud
VPN site-to-site

Gestione VPC

VPC 1 VPC 2 VPC 3

VPC in uscita

Area di disponibilità AWS

VPC est-ovest VPC bidirezionale

Rete aziendale Internet come rete pubblica Rete aziendale

Gateway di transito

Da utente ad app
DC

DCDC

AWS AWS AWS AWS

Azure Azure Azure Azure

Gestore FQ

Orchestratore

Cloud Connector offre accesso zero trust per i carichi di lavoro cloud
Cloud Connector fornisce ai carichi di lavoro un accesso rapido e affidabile a Internet e alle applicazioni private con 
un'architettura direct-to-cloud, che offre security elevata e semplicità operativa. Cloud Connector elimina la superficie 
di attacco di rete collegando direttamente i carichi di lavoro a Internet e alle applicazioni private utilizzando 
un'architettura proxy completa. Inoltre, questa architettura semplifica drasticamente le comunicazioni dei carichi 
di lavoro eliminando routing, VPN, gateway di transito, hub di transito, firewall, consentendo al contempo un inoltro 
flessibile e facilitando la gestione delle policy utilizzando la comprovata struttura di policy ZIA e ZPA.

L'architettura direct-to-cloud è attuabile solo utilizzando Zero Trust Exchange. Cloud Connector inoltra direttamente 
tutte le comunicazioni di carico di lavoro allo Zero Trust Exchange, dove possono essere applicate policy ZIA o ZPA 
per un'ispezione completa della security e per il controllo dell'accesso basato sull'identità delle comunicazioni del 
carico di lavoro. Da Zero Trust Exchange, le comunicazioni vengono quindi inoltrate a qualsiasi destinazione, sia che 
si tratti di Internet o di altre applicazioni private in un cloud pubblico o di un data center locale. Questo approccio 
unico offre tre vantaggi principali:

• Si allontana dalla connettività VPN basata basata sulla rete per avvicinarsi alla comunicazione basata su identità e 
applicazioni per una vera security zero trust

• Elimina l'architettura legacy castello e fossato senza compromettere la security; non richiede prodotti obsoleti 
come proxy Squid, gateway NAT, IPS e similari

• Da un lato offre connettività distribuita e scalabile ovunque necessario, dall'altro centralizza e automatizza 
la gestione delle policy per semplificare le comunicazioni sul carico di lavoro
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Cloud Connector è ben allineato per aiutare un'organizzazione a soddisfare le priorità di trasformazione del network 
in diversi modi. Estende la connettività da un carico di lavoro all'altro, utilizzando principi zero trust, tra reti disgiunte 
e più cloud, tra cui regioni AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e data center on-premises. Cloud Connector fornisce 
anche un accesso Internet sicuro per i carichi di lavoro nei cloud pubblici e nei data center. Inoltre, tutte queste 
funzionalità vengono fornite tramite un piano di policy unificato per l'inoltro del traffico, la security e l'accesso zero 
trust in tali ambienti eterogenei.

Sfruttare lo zero trust per i multi-cloud
Non estendere la WAN tra i cloud. Connetti le aree DC, Azure, 

AWS e GCP su Internet

Riduzione dei costi e della complessità, esperienza utente ottimale. 
Sicurezza migliore con il modello Zero Trust

AWS AZ

Carico di lavoro su Internet

Azure AZ

Da cloud a cloud
Su Internet

Da DC a Cloud
Su Internet

Cloud
Connector

Da utente ad app

VPC 1 VPC 2 VPC 3

Area di disponibilità di AWS/Azure

ZERO TRUST
EXCHANGE

DC
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Vantaggi di Cloud Connector
Dislocazione più semplice, senza complicate configurazioni di rete. Gli approcci tradizionali richiedono 
configurazioni di routing complesse tramite gateway di transito, hub di transito e SNAT che devono essere ripetuti 
per ogni VPC e su ogni cloud. Invece Cloud Connector richiede solo un percorso predefinito verso Internet. 
La gestione delle policy per l'inoltro del traffico e la security sono centralizzate e standardizzate nello Zero Trust 
Exchange indipendentemente dall'origine o dalla destinazione delle comunicazioni del carico di lavoro. 

Piena visibilità, end-to-end, con connettività diretta al cloud. Il vecchio sistema si basa su una rete oscura e multi-
hop che rende molto difficile capire come scorre il traffico. Inoltre, la registrazione è distribuita su più prodotti di rete. 
Poiché Cloud Connect si connette direttamente al cloud, gli operatori ottengono piena visibilità e controllo totale sui 
metodi di comunicazione tra carichi di lavoro. La registrazione è centralizzata e trasmessa in streaming in tempo 
reale. I registri possono essere esportati in un SIEM o in una soluzione di monitoraggio a scelta per la correlazione 
e l'analisi.

Iper scalabilità, senza strozzature centralizzate. Le architetture legacy richiedono che tutto il traffico venga 
incanalato attraverso un'infrastruttura centralizzata, che coinvolge gateway di transito, hub e firewall virtuali che non 
hanno l'elasticità e la scalabilità necessarie per gestire i picchi di produzione. La moderna architettura Zero Trust 
Exchange opera su iper scala in più di 150 data center globali e gestisce qualsiasi aumento delle comunicazioni con 
scalabilità elastica e orizzontale. 

Elevata disponibilità senza inutili repliche dei servizi. Gli approcci esistenti richiedono una complessa architettura 
di disponibilità di più firewall e configurazioni di rete che devono essere replicati su più zone, regioni e cloud. 
L'architettura diretta al cloud di Cloud Connector semplifica notevolmente i requisiti di configurazione del cloud 
perché tutti i servizi richiesti sono forniti in modo trasparente nello Zero Trust Exchange, su scala. Nel sito del cliente, 
viene fornito il failover automatico con ridondanza N+2 per l'inoltro e la security. 

Costi ridotti con servizi semplificati forniti dallo Zero Trust Exchange. I clienti non devono più fornire servizi 
in eccesso e pagare per i tempi morti di firewall, hub di transito e gateway NAT, i cui costi, replicati in ogni ambiente 
cloud, si sommano rapidamente. Con Cloud Connector non ci sono costi nascosti e ai clienti vengono addebitati solo 
i servizi di security effettivamente utilizzati e non la connessione o l'accesso. Non si devono pagare neppure firewall 
virtuali o proxy negli ambienti del cliente. 

Valore unico di Cloud Connector
Cloud Connector è basato sullo Zero Trust Exchange di Zscaler, che connette in modo sicuro utenti, dispositivi e app 
utilizzando policy aziendali su qualsiasi rete e in qualsiasi cloud, su scala.

• I carichi di lavoro delle applicazioni sono direttamente collegati tra loro, indipendentemente dalla rete aziendale 
sottostante, dalla VPN o dalla WAN.

• Le applicazioni sono invisibili al mondo esterno e non hanno una superficie d'attacco

• L'architettura proxy multi-tenant, costruita appositamente, detiene, ispeziona e applica la policy

• L'ispezione ad alte prestazioni viene eseguita da un'architettura multi-accesso a scansione singola, creata per la 
scalabilità

• Gestione completa delle policy di inoltro a grana fine per il traffico Internet e non Internet, utilizzando le policy di 
accesso a Internet Zscaler o di accesso privato Zscaler

• Policy unificate e standardizzate su data center AWS, Azure, Google Cloud e on-premises. Ciò include gestione della 
policy, monitoraggio del traffico, monitoraggio dei registri



SCHEDA DATI

5©2021 Zscaler, Inc. Tutti i diritti riservati.

Casi d'uso di Cloud Connector

Trasformazione digitale
Man mano che le organizzazioni migrano le loro applicazioni nel cloud e creano applicazioni nate sul cloud, i modelli 
on-premises per la rete e la security cadono. La trasformazione digitale necessita di una trasformazione di rete, che 
introduce un nuovo modello per le comunicazioni del carico di lavoro; un modello in cui i carichi di lavoro comunicano 
con qualsiasi destinazione in modo sicuro e indipendente dalla rete sottostante. Cloud Connector è costruito 
appositamente per favorire la trasformazione digitale. 

Connettività dei carichi di lavoro senza VPN
Le organizzazioni possono ora connettere direttamente i carichi di lavoro ad applicazioni private senza estendere 
la loro WAN o affidarsi alle VPN, evitando quindi azioni che estendono la superficie di attacco di rete. 

Mandato zero trust
Zero trust presuppone che la rete sia stata compromessa e non sia più affidabile. In questo scenario, Cloud 
Connector collega direttamente i carichi di lavoro a Internet o ad applicazioni private senza connettere le reti. 
Ogni connessione viene monitorata e registrata per fini di audit. 

Garantire l'accesso del carico di lavoro del cloud a Internet
I carichi di lavoro possono essere considerati un'immagine speculare degli utenti. Proprio come gli utenti, i carichi 
di lavoro possono essere collegati direttamente al cloud tramite Zscaler Internet Access e beneficiare della stessa 
struttura di policy, ispezione di security e controllo dell'accesso. Non sono necessari firewall virtuali.

Fusioni e acquisizioni
La fusione di due reti disparate è incredibilmente impegnativa e dispendiosa in termini di tempo. I problemi possono 
variare dalle sovrapposizioni IP, ai problemi di routing all'aumento del rischio di security derivanti dall'espansione della 
superficie di attacco di rete conseguente alla combinazione delle due reti. Con Cloud Connector, non è necessario 
fondere le reti. Si possono tenere separate e i carichi di lavoro di un ambiente possono collegarsi chirurgicamente  
ad applicazioni private in un altro ambiente rapidamente e senza interruzioni.

Connettività della filiale
Collegare le applicazioni di diramazione ad applicazioni private oppure a Internet è diventato molto più facile con 
Branch Connector, una versione on premises di Cloud Connector. Branch Connector integra i partner SD-WAN 
e Zscaler con tutti i principali fornitori di SD-WAN.
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Scheda informativa sulle funzionalità

Provisioning zero touch e dislocazione automatizzata
• Provisioning zero touch con modelli definiti dal sistema per AWS e Azure

• Dislocazione completamente automatizzata (AWS CloudFormation, Azure Resource Manager Templates 
e Terraform)

• Individuazione dinamica delle regioni geografiche dei clienti, zone di disponibilità, VPC/VNET

• Monitoraggio SLA e failover integrati 

• Disponibile sui marketplace AWS e Azure

Policy di inoltro granulare per il traffico Internet e non Internet
• Opzioni di invio del traffico a ZIA, ZPA o diretto (bypassando i servizi Zscaler)

• Criteri flessibili di selezione del traffico, location secondaria, gruppo di location, 5 tuple o FQDN

• Disponibilità integrata con failover senza soluzione di continuità per il prossimo servizio disponibile

Policy unificata per l'inoltro e la security con Cloud Connector e ZIA
• Le location sono create dinamicamente per i VPCS/VNET

• Le location dei connettori cloud dinamici sono sincronizzate nella piattaforma ZIA

• Le location create dai connettori cloud sono simili a qualsiasi altra location ZIA. Ogni e qualsiasi policy di sicurezza 
può essere abilitata, comprese IPS, proxy SSL, filtro URL, protezione dei dati

Policy unificata zero trust da utente a server e da server a server
• ZPA fornisce una policy unificata da utente ad applicazione e da server a server

• La policy ZPA esistente è migliorata con l'inclusione di un nuovo tipo di cliente (Cloud Connector) che supporta 
la connettività da server a server

• I gruppi di connettori cloud creati per l'inoltro del traffico in AWS; Azure e datacenter sono sincronizzati con 
la piattaforma ZPA

Policy unificate, controllo e gestione su AWS, Azure e connettori Branch
• La dashboard centralizzata sul cloud per il monitoraggio dello stato di salute del dispositivo e del traffico

• Filtri disponibili per Azure, AWS e dislocazione Branch

• Serie temporale per i conteggio dei flussi e dei byte per ZIA, ZPA, Direct, DNS

Infrastruttura di registrazione consolidata per tutti i tipi di traffico
• Registri dettagliati delle sessioni che coprono il traffico diretto a ZIA, ZPA e diretto (bypassando Zscaler)

• Tutte le transazioni DNS sono registrate per DNS sia pubblico che privato

• Completamente integrata con l'infrastruttura NSS, la VM del firewall NSS esistente può essere utilizzata 
per trasmettere i registri al SIEM
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