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Panoramica su Zscaler™
 

Workload Communications

La migrazione dei carichi di lavoro verso il cloud 
è diventata una realtà per molte aziende. La pandemia 
di Covid-19 non ha che evidenziato l'importanza, 
per le aziende, di accelerare la trasformazione digitale 
e individuare strategie per lo spostamento di tutti i carichi 
di lavoro, comprese le applicazioni critiche, sul cloud. 
In questo modo, è possibile garantire la continuità 
aziendale, creare sistemi resilienti, abbattere i costi 
e ottenere maggiore efficienza. Le moderne infrastrutture 
dei data center si sono evolute, e da server fisici 
on-premise sono diventate infrastrutture virtualizzate che 
supportano applicazioni e carichi di lavoro in più ambienti 
cloud. Lo spostamento delle aziende sul cloud comporta 
la necessità di garantire una comunicazione efficace dei 
carichi di lavoro tra ambienti ibridi e multi-cloud. Tuttavia, 
per perseguire la propria strategia cloud, la maggior parte 
di esse si affida ancora alle tradizionali soluzioni incentrate 
su IP e firewall per l'estensione della rete e applica modelli 
di sicurezza basati sul perimetro. Questo approccio era 
utile quando le applicazioni risiedevano nei data center, 
ma nell'era del cloud genera sfide per la sicurezza, la rete 
e le prestazioni delle applicazioni. Inoltre, man mano che 
le aziende iniziano a distribuire carichi di lavoro in più 

regioni con più provider cloud, la rete mesh utilizzata 
per connettere tutti i carichi di lavoro diventa sempre più 
costosa e difficile da implementare, scalare e gestire.

Con Workload Communications, Zscaler ha 
completamente ripensato la connettività cloud 
applicando l'approccio zero trust ai carichi di lavoro 
cloud, che consente di offrire un accesso semplice 
e sicuro per i carichi di lavoro a internet e alle applicazioni 
private. A differenza delle soluzioni di rete legacy, 
Workload Communications fornisce un'architettura 
con accesso diretto al cloud che utilizza la piattaforma 
dall'efficacia comprovata Zero Trust Exchange per 
verificare l'attendibilità, o trust, in base all'identità e al 
contesto per consentire una comunicazione sicura 
tra carichi di lavoro e internet, tra carichi di lavoro 
su più cloud (pubblici e privati) e tra carichi di lavoro 
all'interno di un ambiente. Workload Communications 
offre un'infrastruttura zero trust indipendente dalla rete 
che opera su internet, Direct Connect ed ExpressRoute, 
per eliminare i rischi relativi alla sicurezza, prevenire 
la perdita dei dati, semplificare la connettività cloud 
e migliorare le prestazioni delle applicazioni.

Vantaggi:

 Superficie priva di attacchi  Prevenire la perdita dei dati  Connettività cloud semplificata  Prestazioni superiori delle applicazioni

Proteggi le applicazioni da qualsiasi 
compromissione rimuovendo l'esigenza, 
per la rete aziendale, di agevolare le 
comunicazioni in uscita ed eliminando 
così la superficie di attacco della rete 
e il movimento laterale delle minacce.

Spostando le comunicazioni dei carichi 
di lavoro al di fuori della rete aziendale 
e consentendo comunicazioni dirette, 
eviti che questi dati vengano intercettati 
e impedisci ai malintenzionati di attuare 
tecniche di movimento laterale per 
accedere ai dati critici.

Evita le complessità e le sfide poste 
delle reti legacy grazie a un'architettura 
zero trust che separa la sicurezza e le 
comunicazioni dei carichi di lavoro dalla 
rete, su qualsiasi cloud o data center.

Riduci al minimo la latenza ed elimina 
i colli di bottiglia delle prestazioni grazie 
a Zscaler Zero Trust Exchange, una soluzione 
progettata appositamente per la scalabilità 
con più di 150 punti di presenza (POP) 
nel mondo.
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Funzionalità principali di Workload Communications
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Connettività cloud a costi contenuti
Elimina la necessità di eseguire il provisioning e di dover gestire 
le connessioni VPN/MPLS tra cloud e ambienti on-premise. 
Vengono invece stabilite connessioni DTLS dall'interno verso 
l'esterno tra ambienti multi-cloud e ibridi, negoziate da Zero Trust 
Exchange di Zscaler.

Garantisce la sicurezza dei controlli di uscita dal cloud
Workload Communications adotta un approccio basato su elenchi 
di elementi consentiti e permette controlli granulari dei dati in 
uscita basati su identità e posizioni per le applicazioni cloud che 
comunicano con i servizi internet. Inoltre, la gestione centralizzata 
delle policy consente di applicare policy di sicurezza coerenti 
e standardizzate in tutti gli ambienti cloud.

Visibilità e resoconti completi 
Workload Communications fornisce la registrazione granulare 
e conforme alle verifiche di tutto il traffico inoltrato delle 
applicazioni e delle informazioni di accesso associate. Supporta 
inoltre Nanolog Streaming Service (NSS) per lo streaming di tutti 
i log al SIEM del cliente automaticamente e in tempo reale. 

Parte del security cloud più grande del mondo
Workload Communications sfrutta le comprovate caratteristiche 
di scalabilità, performance e affidabilità di Zero Trust Exchange 
per garantire un accesso sicuro e controllato da qualsiasi cloud, 
senza superficie di attacco esposta.

Controlli granulari dell'accesso
Workload Communications fornisce policy basate sull'identità per 
le applicazioni, in modo da controllare l'accesso tra applicazioni, 
servizi cloud e carichi di lavoro. Le policy di controllo degli 
accessi utilizzano la posizione e gli attributi del DNS e rimangono 
indipendenti rispetto alle informazioni della rete. Le policy di 
Workload Communications supportano l'indirizzamento flessibile 
del traffico inoltrato verso altri cloud e verso internet. 

Distribuzione senza ostacoli
Workload Communications di Zscaler consente la distribuzione 
zero-touch e la configurazione automatica delle policy 
tramite una profonda integrazione con i servizi nativi del 
cloud e gli strumenti di automazione. Può essere distribuito 
automaticamente su più cloud in pochi minuti.
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