Scheda tecnica | MX

Serie MX: appliance
di sicurezza gestite
dal cloud

Panoramica
L'appliance di sicurezza Cisco Meraki MX è ideale per le aziende con molte sedi in aree geografiche diverse. La soluzione è gestita
completamente dal cloud, pertanto è facile eseguire l'installazione e la gestione da remoto. La serie MX include una gamma completa di
servizi di rete che non necessitano di appliance aggiuntive. I servizi includono un firewall di prossima generazione, il content filtering, il filtro
delle ricerche Web, la prevenzione delle intrusioni basata su SNORT®, il caching dei contenuti Web, l'ottimizzazione della WAN, multipli uplink
WAN e il failover 4G.

Funzionalità avanzate di Unified Threat Management (UTM)

VPN site-to-site resiliente con failover 4G

• Controllo del traffico in base alle applicazioni: policy per la banda
larga a seconda del tipo di applicazione di layer 7 (ad esempio,
YouTube, Skype, P2P).

• Auto VPN: generazione automatica di tabelle di routing,
impostazione IKE/IPsec e scambio di chiavi di crittografia nel cloud
sicuro Cisco Meraki.

• Content filtering: filtro conforme a CIPA, applicazione della
funzione di ricerca sicura (Google/Bing) e YouTube for Schools.

• Failover automatico sul collegamento WAN secondario o sulla
connessione 4G.

• Prevenzione delle intrusioni: il sensore IPS conforme a PCI
utilizza SNORT®, il database di Sourcefire, leader nel settore della
sicurezza delle reti.

• Interoperatività con VPN con tecnologia IPsec conforme agli
standard.

• Anti-virus e anti-phishing: motore di Kaspersky per la protezione
basato sui flussi.

• VPN client: supporto L2TP IPsec per client nativi Windows, Mac OS X,
iPad e Android senza costi di licenza basati sul numero degli utenti.

• Failover automatico da MPLS a VPN.

• Policy di sicurezza basate sull'identità e gestione delle applicazioni.

Leader nella gestione mediante cloud

Servizi gateway per le filiali

• Gestione unificata delle reti WAN, LAN e LAN wireless da un solo
dashboard basato su Web.

• Servizi di gestione DHCP, NAT, QoS e VLAN incorporati.

• I modelli di impostazioni facilitano la scalabilità in tutti gli ambienti,
da quelli di dimensioni ridotte fino agli ambienti molto ampi che
comprendono vari siti con decine di migliaia di dispositivi.
• Gestione basata sui ruoli degli utenti, invio di avvisi tramite
e-mail per notificare eventuali modifiche della configurazione,
altri problemi di configurazione e interruzioni dell'alimentazione
elettrica, log delle modifiche utili per gli audit.
• Report archiviati su cloud con dettagli su utenti, dispositivi e
utilizzo delle applicazioni.

• Caching dei contenuti Web: velocizza l'accesso ai contenuti
utilizzati più di frequente.
• Aggregazione dei collegamenti: combina più collegamenti WAN in
un'unica interfaccia ad alta velocità con policy per QoS, controllo
del traffico di rete e failover.
• Failover di layer 3: rilevamento automatico delle interruzioni per
layer 2 e layer 3, e failover rapido compresi modem USB 3G/4G.
• Ottimizzazione della WAN: l'eliminazione dei dati ridondanti,
l'ottimizzazione dei protocolli e la compressione consentono di
ridurre il consumo della banda larga fino al 99%.

Interno di Cisco Meraki MX
La figura mostra il modello MX400, le funzionalità variano in base al modello
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Architettura gestita dal cloud
Realizzate per l'architettura Cisco Meraki gestita dal cloud, le
appliance della serie MX sono gli unici dispositivi di Unified Threat
Management gestiti completamente mediante il cloud. Le appliance
MX eseguono il self-provisioning, acquisendo automaticamente
le policy e le impostazioni di configurazione dal cloud. I potenti
strumenti di gestione remota forniscono visibilità e controllo su tutta
la rete e consentono di amministrare i sistemi senza la presenza di
personale di rete in loco.
I servizi cloud offrono aggiornamenti continui del firmware e delle
firme digitali, stabilendo automaticamente i tunnel della VPN da
sito a sito e assicurando un monitoraggio della rete 24 ore su 24.
Inoltre, il dashboard di gestione della serie MX può essere usato
direttamente dal browser eliminando il bisogno di formazione
tecnica del personale.

Sicurezza assoluta per le reti
perimetrali
La piattaforma hardware di MX è progettata appositamente per
l'ispezione approfondita dei pacchetti di layer 7, grazie a funzioni di
protezione avanzate quali IPS, content filtering, il filtro delle ricerche
Web, l'anti-virus, l'anti-phishing e la connettività VPN IPsec; inoltre
offre la velocità di trasferimento e la capacità richieste dalle moderne
reti con uso intensivo della banda larga.
La tecnologia di fingerprinting del layer 7 permette agli
amministratori di bloccare le applicazioni e i contenuti indesiderati,
impedendo alle applicazioni non usate a scopo lavorativo, come ad
esempio BitTorrent, di consumare banda larga preziosa.
Il motore Sourcefire SNORT® integrato offre una copertura
eccellente per la prevenzione delle intrusioni, un requisito
importante per garantire la conformità a PCI 2.0. La soluzione
MX utilizza anche il database di classificazione URL Webroot®
BrightCloud per il content filtering conforme a CIPA/IWF e il motore
Kaspersky® SafeStream per il filtro anti-virus/anti-phishing.
Ma soprattutto, questi motori e firme leader del settore per la
protezione del layer 7 vengono costantemente aggiornati attraverso
il cloud, semplificando la gestione complessiva della sicurezza della
rete e il lavoro degli amministratori IT.

Architettura Cisco Meraki gestita dal cloud
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VPN da sito a sito con configurazione automatica

Firewall per applicazioni di prossima generazione e visibilità del traffico

Fingerprinting di utenti e dispositivi

Gestione delle policy basata sull'identità

Ottimizzazione della WAN

Aggregazione dei collegamenti e failover

Maggiore affidabilità grazie ai collegamenti multipli WAN e al failover
3G/4G
Le diverse porte WAN, con bilanciamento e failover, consentono l’uso di connessioni a Internet ridondanti, aggiungendo ulteriore banda larga
e affidabilità a un costo ridottissimo. Nelle sedi remote, dove è difficile avere diversi fornitori di rete fissa, la soluzione Cisco Meraki MX può
eseguire il failover su connessioni Internet wireless 3G/4G.

Riduzione dei costi per la banda larga con il caching dei contenuti Web
e l'ottimizzazione della WAN
Il caching dei contenuti Web permette di memorizzare temporaneamente video, contenuti multimediali e documenti Web, riducendo l'utilizzo
della banda larga e velocizzando il download dei contenuti Internet quali video di YouTube e altri elementi multimediali.
L'ottimizzazione della WAN migliora notevolmente le prestazioni delle applicazioni e riduce le esigenze di banda larga nei siti remoti. Tutte
le appliance della serie Cisco Meraki MX includono l'ottimizzazione della WAN senza costi aggiuntivi. I modelli MX60 e MX60W offrono
l'ottimizzazione di base, mentre i modelli MX80, MX100, MX400 e MX600 offrono l'ottimizzazione avanzata della WAN.
L'ottimizzazione di base della WAN include la compressione dei collegamenti e l'ottimizzazione dei protocolli. La compressione dei collegamenti
riduce il traffico TCP del 20-30%, mentre l'ottimizzazione dei protocolli accelera i trasferimenti Windows File Sharing (CIFS), FTP e HTTP.
L'ottimizzazione avanzata della WAN aggiunge il caching a livello di byte ad alta capacità per migliorare ulteriormente le prestazioni e usa un
archivio di dati universale per ottimizzare l'efficienza della cache.
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Modello MX60W con wireless integrato
Il modello MX60W integra la tecnologia wireless Cisco Meraki e le potenti
funzionalità di sicurezza di rete della serie MX in un dispositivo compatto,
ideale per le filiali o per le piccole imprese:
• Un'antenna 802.11b/g/n o 802.11a/n, MIMO 3x3 con tre flussi di spazio
• Gestione unificata della sicurezza della rete e dell'accesso wireless
• Sicurezza e accesso guest integrati
• Analisi e controllo del traffico in base alle applicazioni

Telecommuter Gateway Z1

Appliance di sicurezza MX60W

Il Telecommuter Gateway Z1 estende le funzionalità del dashboard Cisco Meraki e
della gestione centralizzata basata su cloud a dipendenti, personale IT e dirigenti
che lavorano da casa.
Con la funzionalità Cisco Meraki Auto VPN (in attesa di brevetto) gli amministratori
possono estendere i servizi di rete, inclusi VoIP e desktop remoto (RDP), ai
dipendenti remoti con un solo clic; inoltre, possono fornire l'accesso cablato e
wireless e aumentare la produttività degli utenti finali attraverso il controllo del
traffico e la definizione delle priorità di layer 7.

Telecommuter Gateway Z1

• Un'antenna 802.11b/g/n, un'antenna 802.11a/n, MIMO 2x2 con due flussi di spazio
• VPN da sito a sito (IPsec) con Cisco Meraki Auto VPN
• Controllo del traffico e visibilità delle applicazioni di layer 7
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica di Z1

Accessori
I modelli Cisco Meraki MX100, MX400 e MX600 supportano gli accessori in fibra ottica per le connessioni ad alta velocità backbone o di
aggregazione dei collegamenti tra gli armadi di cablaggio o con gli switch di aggregazione. Cisco Meraki offre vari moduli Gigabit e 10
Gigabit basati su standard. Ogni appliance viene inoltre sottoposta a prove di compatibilità con moduli di terzi.

Moduli di interfaccia per i modelli MX400 e MX600

Accessori in fibra ottica (SFP) per i modelli MX100, MX400, MX600

Accessori
Accessori Cisco Meraki per i modelli MX100, MX400 e MX600.
Modello

Descrizione

IM-8-CU-1GB

Modulo di interfaccia Cisco Meraki 8 x 1 GbE in rame per MX400 e MX600

IM-8-SFP-1GB

Modulo di interfaccia Cisco Meraki 8 x 1 GbE SFP per MX400 e MX600

IM-2-SFP-10GB

Modulo di interfaccia Cisco Meraki 2 x 10 GbE SFP+ per MX400 e MX600

MA-SFP-1GB-SX

Modulo in fibra Cisco Meraki 1 GbE SFP SX (1000BASE-SX, copertura: 550 m)

MA-SFP-10GB-SR

Modulo Cisco Meraki 10 GbE con copertura ridotta SFP+ (10GBASE-SR, copertura: 400 m)

MA-CBL-TA-1M

Cavo Cisco Meraki 10 GbE Twinax con connettori SFP+ (10GSFP+Cu, copertura: 1 m)

Nota: consultare il sito meraki.com per ulteriori moduli ricetrasmettitori in fibra a modalità singola o multipla
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Garanzia a vita con sostituzione anticipata entro il giorno successivo
Le appliance Cisco Meraki MX sono coperte dalla garanzia a vita sull'hardware che include il servizio di sostituzione anticipata entro il giorno
lavorativo successivo al guasto. La struttura delle licenze di Cisco Meraki per il supporto e il software comprende tutti gli aggiornamenti
software, una gestione dei sistemi centralizzata e il supporto telefonico in una singola soluzione di facile utilizzo.
Per ottenere le informazioni complete, visitare il sito meraki.cisco.com/support.

Opzioni
MX60/MX60W

MX80

MX100

MX400

MX600

Ambienti

Punto vendita o
ufficio di piccole
dimensioni

Filiale di medie
dimensioni

Filiale di grandi
dimensioni

Firewall K-12/
concentratore VPN

Firewall K-12 di
grandi dimensioni,
concentratore VPN

Numero massimo di
utenti consigliato

25

100

500

2.000

10.000

Velocità firewall stateful

100 Mbps

250 Mbps

500 Mbps

1 Gbps

2 Gbps

Velocità sicurezza
avanzata

50 Mbps

125 Mbps

250 Mbps

325 Mbps

650 Mbps

Numero massimo di
sessioni VPN

25

50

250

2.000

5.000

Interfacce

5 x GbE

5 x GbE

9 x GbE

4 x GbE

4 x GbE

8 x GbE (RJ45)

8 x GbE (RJ45)

8 x GbE (SFP)

8 x GbE (SFP)

4 x 10GbE (SFP+)

4 x 10GbE (SFP+)

(max 2 moduli)

(max 2 moduli)

2 x GbE (SFP)
Moduli di interfaccia
aggiuntivi

N/D

N/D

N/D

Caching dei contenuti
Web

N/D

Sì

Sì

Sì

Sì

Ottimizzazione della
WAN

Base

Avanzata

Avanzata

Avanzata

Avanzata

Disco rigido*

N/D

1 TB

1 TB

1 TB

4 x 1 TB (RAID)

USB per failover 3G/4G

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Montaggio

Desk/parete

1 unità in rack

1 unità in rack

1 unità in rack

2 unità in rack

Dimensioni

239 mm x 170 mm
x 34 mm (9,5” x
6,7” x 1,14”)

483 mm x 254 mm
x 44 mm (19,0” x
10,0” x 1,75”)

483 mm x 254 mm
x 44 mm (19,0” x
10,0” x 1,75”)

483 mm x 559 mm x
44 mm (19,0” x
22,0” x 1,75”)

483 mm x 559 mm
x 89 mm (19,0” x
22,0” x 3,5”)

Peso

1,4 kg (3.04 lb)

3,6 kg (8 lb)

4,1 kg (9 lb)

15 kg (33 lb)

24 kg (53 lb)

Alimentazione

18 W CC (incluso)

100-220V
50/60Hz CA

100-220V
50/60Hz CA

100-220V 50/60Hz
CA (doppio)

100-220V 50/60Hz
CA (doppio)

Consumo energetico
(inattivo/massimo)

4 W/10 W (MX60)
6 W/13 W (MX60W)

26 W/32 W

30 W/55 W

123 W/215 W

132 W/226 W

Temperatura di
esercizio

0 °C - 40 °C

0 °C - 40 °C

0 °C - 40 °C

0 °C - 40 °C

0 °C - 40 °C

Umidità

5% - 95%

5% - 95%

5% - 95%

5% - 95%

5% - 95%

*Nota: il disco rigido viene utilizzato per il caching dei contenuti Web e l'ottimizzazione avanzata della WAN, che include il caching degli oggetti a livello di byte.
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Dati tecnici
Gestione

Ottimizzazione della WAN

Gestione dal Web mediante il dashboard Cisco Meraki

Caching a livello di byte

Visione unificata per la gestione di reti cablate e wireless

Archivio dati universale con eliminazione delle ridondanze

Implementazione remota zero-touch (senza staging)

Compressione e ottimizzazione del trasporto TCP

Aggiornamenti del firmware e patch di sicurezza automatici

Ottimizzazione dei protocolli (CIFS, HTTP, FTP)

Gestione di più reti basata su modelli

Nota: i modelli MX60/MX60W dispongono dell'ottimizzazione di base della WAN, che
include l'ottimizzazione dei protocolli e la compressione dei collegamenti, ma caching
limitato.

Autenticazione a due fattori e single sign-on per l’intera organizzazione
Gestione basata sui ruoli degli utenti con log delle modifiche e avvisi

Servizi di sicurezza avanzata*
Monitoraggio e reporting

Content filtering (conforme CIPA)

Monitoraggio della velocità di trasmissione e della connettività e avvisi tramite e-mail

Filtro delle ricerche Web (incluso Google/Bing SafeSearch)

Dati statistici dettagliati sull’utilizzo in base alla porta e al client

YouTube for Schools

Dati statistici sull’utilizzo delle applicazioni

Sensore di prevenzione delle intrusioni (basato su Sourcefire SNORT®)

Registri delle modifiche a livello dell’organizzazione per controllare la conformità e

Motore anti-virus e filtri anti-phishing (motore Kaspersky SafeStream II)

gestire i cambiamenti

Nota: i servizi di sicurezza avanzata richiedono la licenza Advanced Security.

Monitoraggio dei tunnel VPN e della latenza
Rilevamento delle risorse di rete e identificazione degli utenti
Messaggi e-mail periodici con le statistiche di utilizzo principali
Integrazione Syslog

Wireless integrato
1 x 802.11a/b/g/n (2,4 GHz o 5 GHz)
Velocità massima di trasmissione dei dati: 450 Mbit/s
MIMO 3x3 con tre flussi di spazio, beamforming

Diagnostica remota
Acquisizione dinamica dei pacchetti in remoto
Strumenti per diagnosticare e risolvere i problemi in tempo reale
Registri aggregati degli eventi con ricerca immediata

Servizi di rete e sicurezza

Tre antenne dipolo esterne dual-band (tipo di connettore: RP-SMA)
Guadagno antenna: 3 dBi a 2,4 GHz, 3,5 dBi a 5 GHz
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise con autenticazione 802.1X
Conformità normativa: FCC (US), IC (Canada), CE (Europa), C-Tick (Australia/Nuova
Zelanda), RoHS
Nota: il wireless integrato è disponibile solo con il modello MX60W.

Firewall stateful, NAT 1:1, DMZ
Policy basate sull'identità

Conformità normativa

Auto VPN: VPN da sito a sito automatica per topologie hub-and-spoke o mesh

FCC (US)

VPN client (IPsec L2TP)

CB (IEC)

Vari WAN IP, PPPoE, NAT

CISPR (Australia/Nuova Zelanda)

Supporto VLAN e periferiche DHCP
Routing statico

Garanzia

Quarantena utenti e dispositivi

Garanzia a vita sull’hardware con la sostituzione anticipata entro il giorno successivo

Gestione delle prestazioni della WAN
Caching dei contenuti Web
Aggregazione dei collegamenti WAN
Failover automatico layer 3 (incluse connessioni VPN)
Failover modem USB 3G/4G (Sprint, Verizon, AT&T)
Analisi e controllo del traffico a livello delle applicazioni (layer 7)
Possibilità di scegliere l’uplink WAN in funzione del tipo di traffico
Note: il caching dei contenuti Web non è disponibile con i modelli MX60 e MX60W.

6

Cisco Systems, Inc. | 32-38 Saffron Hill, London, EC1N 8FN Regno Unito | +44 (0) 20 7871 2776 | sales@meraki.com

Codici prodotto
Per ordinare le appliance MX, è necessario abbinare il modello dell'hardware scelto al tipo di licenza preferita (che comprende servizi
cloud, aggiornamenti software e assistenza). Ad esempio, per ordinare il modello MX100 con una licenza Advanced Security per 3 anni, è
necessario ordinare il codice MX100-HW e il codice LIC-MX100-SEC-3YR. La garanzia a vita con sostituzione anticipata è inclusa per tutti i
modelli di hardware senza costi aggiuntivi.
Modello

Licenza

Descrizione

MX60-HW

LIC-MX60-ENT-1YR

Cisco Meraki MX60, licenza Enterprise e assistenza per 1 anno

LIC-MX60-ENT-3YR

Cisco Meraki MX60, licenza Enterprise e assistenza per 3 anni

LIC-MX60-ENT-5YR

Cisco Meraki MX60, licenza Enterprise e assistenza per 5 anni

LIC-MX60-SEC-1YR

Cisco Meraki MX60, licenza Advanced Security e assistenza per 1 anno

LIC-MX60-SEC-3YR

Cisco Meraki MX60, licenza Advanced Security e assistenza per 3 anni

LIC-MX60-SEC-5YR

Cisco Meraki MX60, licenza Advanced Security e assistenza per 5 anni

LIC-MX60W-ENT-1YR

Cisco Meraki MX60W, licenza Enterprise e assistenza per 1 anno

LIC-MX60W-ENT-3YR

Cisco Meraki MX60W, licenza Enterprise e assistenza per 3 anni

LIC-MX60W-ENT-5YR

Cisco Meraki MX60W, licenza Enterprise e assistenza per 5 anni

LIC-MX60W-SEC-1YR

Cisco Meraki MX60W, licenza Advanced Security e assistenza per 1 anno

LIC-MX60W-SEC-3YR

Cisco Meraki MX60W, licenza Advanced Security e assistenza per 3 anni

LIC-MX60W-SEC-5YR

Cisco Meraki MX60W, licenza Advanced Security e assistenza per 5 anni

LIC-MX80-ENT-1YR

Cisco Meraki MX80, licenza Enterprise e assistenza per 1 anno

LIC-MX80-ENT-3YR

Cisco Meraki MX80, licenza Enterprise e assistenza per 3 anni

LIC-MX80-ENT-5YR

Cisco Meraki MX80, licenza Enterprise e assistenza per 5 anni

LIC-MX80-SEC-1YR

Cisco Meraki MX80, licenza Advanced Security e assistenza per 1 anno

LIC-MX80-SEC-3YR

Cisco Meraki MX80, licenza Advanced Security e assistenza per 3 anni

LIC-MX80-SEC-5YR

Cisco Meraki MX80, licenza Advanced Security e assistenza per 5 anni

LIC-MX100-ENT-1YR

Cisco Meraki MX100, licenza Enterprise e assistenza per 1 anno

LIC-MX100-ENT-3YR

Cisco Meraki MX100, licenza Enterprise e assistenza per 3 anni

LIC-MX100-ENT-5YR

Cisco Meraki MX100, licenza Enterprise e assistenza per 5 anni

LIC-MX100-SEC-1YR

Cisco Meraki MX100, licenza Advanced Security e assistenza per 1 anno

LIC-MX100-SEC-3YR

Cisco Meraki MX100, licenza Advanced Security e assistenza per 3 anni

LIC-MX100-SEC-5YR

Cisco Meraki MX100, licenza Advanced Security e assistenza per 5 anni

LIC-MX400-ENT-1YR

Cisco Meraki MX400, licenza Enterprise e assistenza per 1 anno

LIC-MX400-ENT-3YR

Cisco Meraki MX400, licenza Enterprise e assistenza per 3 anni

LIC-MX400-ENT-5YR

Cisco Meraki MX400, licenza Enterprise e assistenza per 5 anni

LIC-MX400-SEC-1YR

Cisco Meraki MX400, licenza Advanced Security e assistenza per 1 anno

LIC-MX400-SEC-3YR

Cisco Meraki MX400, licenza Advanced Security e assistenza per 3 anni

LIC-MX400-SEC-5YR

Cisco Meraki MX400, licenza Advanced Security e assistenza per 5 anni

LIC-MX600-ENT-1YR

Cisco Meraki MX600, licenza Enterprise e assistenza per 1 anno

LIC-MX600-ENT-3YR

Cisco Meraki MX600, licenza Enterprise e assistenza per 3 anni

LIC-MX600-ENT-5YR

Cisco Meraki MX600, licenza Enterprise e assistenza per 5 anni

LIC-MX600-SEC-1YR

Cisco Meraki MX600, licenza Advanced Security e assistenza per 1 anno

LIC-MX600-SEC-3YR

Cisco Meraki MX600, licenza Advanced Security e assistenza per 3 anni

LIC-MX600-SEC-5YR

Cisco Meraki MX600, licenza Advanced Security e assistenza per 5 anni

MX60W-HW

MX80-HW

MX100-HW

MX400-HW

MX600-HW

*Nota: per ogni prodotto della serie MX sono disponibili anche le licenze Enterprise o Advanced Security per 7 o 10 anni (ad esempio, LIC-MX100-SEC-7YR).
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