PORTFOLIO

Industrial Network Continuity

Sicurezza Industriale OT dalla A alla Z
Protezione intersettoriale per
infrastrutture critiche e aziende industriali

ASSISTENZA COMPLETA
a partire dall‘analisi
del rischio nella rete fino
al monitoraggio
costante e alla difesa.

TRASPARENZA IN
TEMPO REALE
dal sistema di controllo
industriale fino all´applicativo
industriale IOT tramite il
monitoraggio OT (TO).

CYBERSICUREZZA TO (OT)
E RILEVAMENTO DELLE
INTRUSIONI
in conformità alla
Legge Draghi tramite
Next Generation
OT Intrusion Detection.

La seguiamo ad ogni passo
Moderne Infrastrutture industriali necessitano una Cybersicurezza
completa che comprende la sala di controllo, la tecnologia di rete, il
telecontrollo , il sistema operativo di comando (TO = tecnologia operativa) nonché i dispositivi IIoT Edge collegati in rete.

Rhebo accompagna le imprese passo per passo a partire dall’analisi
iniziale del rischio e della vulnerabilità nella propria rete fino alla creazione di un sistema di monitoraggio costante e al funzionamento
della soluzione di sicurezza con l’analisi legale di incidenti avvenuti.

Rhebo offre una visibilità intersettoriale e un rilevamento delle intrusioni (Intrusion Detection) per reti industriali e applicativi IIoT. I
nostri servizi gestiti assieme al nostro monitoraggio OT con il rilevamento integrato di anomalie e di intrusioni di qualsiasi natura agevolano aziende energetiche, infrastrutture critiche e industrie sulla
loro strada verso una Cybersicurezza ininterrotta.

In questo modo i nostri clienti possono concentrarsi sulle loro attività principali, accelerando, allo stesso tempo, la digitalizzazione nonché l’automazione dei loro sistemi ed impianti industriali.
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ANALISI OT (TO) DEL
RISCHIO E DELLE
VULNERABILITÀ´

2

MONITORAGGIO
CONTINUO E RILEVAMENTO DEGLI ATTACCHI
ALL‘INTERNO DELLA
TECNOLOGIA
OPERATIVA (OT)

3

RILEVAMENTO GESTITO
E SERVIZI DI RISPOSTA

Con Rhebo in 3 passi per raggiungere la sicurezza OT generale
1
La cybersicurezza comincia
con la visibilità.
ANALISI OT (TO) DEL
RISCHIO E DELLE
VULNERABILITÀ´

Con l’analisi OT del rischio e delle vulnerabilità identifichiamo pericoli esistenti nella
Sua rete industriale, valutiamo il rischio di
sicurezza ed elaboriamo consigli mirati di
azione.

ELEMENTO ESSENZIALE
Rhebo Industry 4.0 Stability
and Security Audit

I Suoi benefici
• Identificazione di tutti i dispositivi
e sistemi all’interno della tecnologia
operativa (OT) comprendente
le proprie caratteristiche, le versioni
firmware, protocolli e comunicazioni
(Asset Discovery & Inventory);
• Identificazione di vulnerabilità esistenti
secondo CVE;
• Identificazione di rischi esistenti,
di lacune di sicurezza e di errori tecnici;
• Consigli di azione con un dettagliato
rapporto finale e un Workshop.

2
MONITORAGGIO
CONTINUO E RILEVAMENTO
DEGLI ATTACCHI
ALL‘INTERNO DELLA
TECNOLOGIA
OPERATIVA (OT)

La cybersicurezza non finisce
ai confini di rete.
Il monitoraggio OT di Rhebo con il rilevamento integrato delle intrusioni estende la
protezione tramite Firewalls a un rilevamento olistico degli attacchi in conformità
alla legge tedesca IT-SiG 2.0 e agli standard
internazionali.

ELEMENTO ESSENZIALE
Rhebo Industrial Protector

I Suoi benefici
• La visibilità dello stato d’arte di
comunicazione di tutti gli assets OT
e IIoT (protocolli, connessioni, velocità
di trasmissione) all´interno
della tecnologia operativa (OT);
• Notifica e localizzazione in tempo reale
di anomalie che indicano cyber attacchi,
manipolazione e errori tecnici;
• Rilevamento tempestivo di attacchi
tramite Backdoors, e di punti
vulnerabili e di minacce interne
finora sconosciuti che sfuggono ai
Firewalls (Defense-in-Depth).
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RILEVAMENTO GESTITO
E SERVIZI DI RISPOSTA

ELEMENTO ESSENZIALE
Rhebo Managed Protection

La cybersicurezza necessita
risorse e conoscenze tecniche.
Rhebo Le garantisce anche supporto
durante il funzionamento del monitoraggio
OT e il rilevamento di anomalie, soprattutto per quanto riguarda l’analisi e la reazione
ad attacchi, nonché il costante controllo e
miglioramento della difesa cibernetica.

I Suoi benefici
• Assistenza e consulenza di esperti
durante il funzionamento del
monitoraggio di sicurezza OT (TO);
• Rapida analisi forense e veloce
chiarimento di anomalie all´interno della
tecnologia operativa (OT);
• Rapida capacità di agire in caso di
incidenti;
• Regolare analisi OT del rischio e delle
vulnerabilità per
garantire un miglioramento continuo

PORTFOLIO Sicurezza Industriale OT dalla A alla Z – Protezione intersettoriale per infrastrutture critiche e aziende industriali © Rhebo GmbH

2

Rhebo crea sicurezza dalla sala di controllo fino al dispositivo IIoT
SICUREZZA CONTRO ATTACCHI
CYBER CONOSCIUTI O DI
NUOVO TIPO tramite Next Generation
OT Intrusion Detection System
con monitoraggio OT e rilevamento di
anomalie

SICUREZZA CONTRO ATTACCHI E
ASSICURAZIONE DELLA CAPACITÀ
DI AGIRE tramite il supporto tecnico
di esperti di Rhebo durante il funzionamento, l‘analisi forense e la valutazione
del rischio.

SICUREZZA CONTRO LA PERDITA
DI PRODUZIONE A CAUSA DI
PROBLEMI TECNICI TRAMITE
l‘integrazione di un sistema di monitoraggio della condizione della
rete (Network Condition Monitoring).

SICUREZZA CONTRO DISPOSITIVI
SCONOSCIUTI ED INCIDENTI
TRAMITE un dettagliato
Asset Discovery e inventario della
infrastruttura OT and IOT

SICUREZZA E CONFORMITÀ
tramite un sistema OT (TO) di
rilevamento di attacchi in conformità
alla Legge Draghi e agli standard
relativi in vigore.

SICUREZZA DEL SISTEMA
TRAMITE una flessibile e economicamente conveniente integrazione
della soluzione di Rhebo in dispositivi
IIoT e componenti della rete

SICUREZZA CONTRO BACKDOORS
tramite lo sviluppo tedesco del
prodotto conforme ai requisiti della
»European Cyber Security
Organisation« (ECSO) e del DSGVO.

IMPIANTI DISTRIBUITI TRAMITE
un monitoraggio di sicurezza a
livello globale dalla sala di controllo fino
ai dispositivi IIoT

SICUREZZA CONTRO
VULNERABILITÀtramite
valutazioni periodiche e analisi di
sicurezza delle reti industriali

Sicurezza interna per la tecnologia operativa (Operational Technology)
Impianti automatizzati e connessi alla rete devono essere protetti
come una città-stato moderno. Firewalls, data diode e l‘autenticazione formano la cinta muraria e le guardie, che respingono pericoli
conosciuti esterni. Le direttive compliance dell ´ ISMS forniscono agli
utenti delle aziende un chiaro codice di comportamento. Tuttavia,
non possono, evitare che aggressori eludano le classiche misure di
sicurezza – o tramite lacune nei Firewalls, Brute-Force, o attraverso
punti deboli sconosciuti (Zero Day Exploits), o attacchi interni, Back-

doors o usando dati di accesso rubati. Proprio per questo motivo, il
sistema Rhebo di monitoraggio OT con rilevamento di anomalie forma una seconda linea di difesa – la polizia per la sicurezza interna. Il
sistema sorveglia tutti i movimenti all‘interno della gestione di rete,
dei sistemi di telecontrollo e di gestione operativa e segnala ogni
comportamento sospetto, anche se questo avviene tramite canali
autorizzati. Eventuali intrusi vengono riconosciuti in tempo reale garantendo così la sicurezza interna dei processi industriali.

Rhebo monitoraggio OT e rilevamento di anomalie

Autenticazione

Firewall
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Salvaguardi la Sua tecnologia operativa
contro attacchi cyber e malfunzionamenti

RISSA

Industrial Network Continuity

ASSET INVENTORY
FOR OPERATIONAL
TECHNOLOGY

DETAILED
VULNERABILITY AND
RISK ANALYSIS

DEFINITION
OF MITIGATION
MEASURES

SOLUTION BRIEF

Industrial Network Continuity

Rhebo Industry 4.0 Stability and
Security Audit Risk Analysis for Operational
Technology Networks

ESTABLISH 360°
INTRUSION DETECTION
SYSTEM

SECURE
REMOTE ACCESS
POINTS

PROTECT AGAINST
CYBERATTACKS
AND MALWARE

SOLUTION BRIEF

Industrial Network Continuity

Rhebo Managed Protection
For Network Operators and
Municipal Utilities

Rhebo Industrial Protector
Substation Cybersecurity
and Availability

CONTINUOUS THREAT
DETECTION AS MANAGED
SERVICES

EFFICIENT
THREAT MITIGATION

EXPERT SUPPORT
FOR
CYBERSECURITY

Comprehensive Protection Against Novel Cyber Risks
HYDROELECTRIC
POWER PLANT

CONVENTIONAL
POWER PLANT

WIND FARM
MUNICIPAL
SUBSTATION

COMMERCIAL CUSTOMERS
END CUSTOMERS

TRANSMISSION
SYSTEM
OPERATOR

TRANSMISSION
SYSTEM
OPERATOR

DISTRIBUTION
SYSTEM OPERATOR

SUBSTATION

Every day, cyber threats grow by over 320,000 new malware variants. In addition, there are incalculable technical error states resulting from the increasing complexity and interactions of network
components. The industrial monitoring solution and anomaly detection Rhebo Industrial Protection identifies these seamlessly. However, companies often lack the personnel and capacity to quickly locate anomalies, effectively assess them and define countermeasures.

With the service Rhebo Managed Protection, Rhebo and its partners
take care of the analysis and evaluation of anomalies that occur in
your industrial control system (ICS). Our experts handle the anomaly
reports, assess their criticality and propose countermeasures. Network operators can thus concentrate on their core tasks without having to forego the benefits of a professional and detailed ICS monitoring with anomaly detection.

SUBSTATION

INDUSTRIAL
CUSTOMERS
PROSUMER
MICROGRID

MUNICIPAL
POWERPLANT

ENERGY
STORAGE
SYSTEM

PROTECTED BY
RHEBO

Your Advantages of a Rhebo Industry 4.0 Stability and Security Audit
ASSET DISCOVERY AND
INVENTORY FOR OPERATIONAL
TECHNOLOGY (OT) including
devices, connections,
communication and firmware

EXTENDED STABILITY
ANALYSIS FOR OT
through identification of technical
error states and misconfigurations

IMMEDIATE ACTIONABILITY
through prioritized mitigation
recommendations by Rhebo
OT experts in guided workshop

COMPREHENSIVE RISK
ANALYSIS FOR OT including
vulnerabilities, insecure
connections and communication

COMPLETE DOCUMENTATION
OF RISK EXPOSURE
with detailed audit report

SOUND FOUNDATION
FOR ISMS IMPLEMENTATION
according to ISO 27000 and
IEC 62443 through OT risk analysis

Your Advantages
With Rhebo Managed Protection

Your Advantages
with Rhebo Industrial Protector
COMPREHENSIVE CYBERSECURITY from control room to
substation and power plant

PREVENTIVE MAINTENANCE
through identification
of technical error states

DATA PROTECTION AND
SECURITY with engineering
»Made in Germany«

CONTINUOUS ASSESSMENT
of anomaly alerts by
OT cybersecurity experts

LOCALIZATION AND ELIMINATION
of technical error states
before availability is affected

CONTINUOUS IMPROVEMENT
through monthly assessment of network
quality and documented anomalies

RAPID PROTECTION AGAINST
CYBERATTACKS through
early detection of reconnaissance
and compromising activities

SECURE ENERGY SUPPLY
through protection against
manipulation attempts

COST-EFFICIENT INSTALLATION
through software retrofit
on network components and
edge devices

NOTIFICATION OF CRITICAL
EVENTS and recommendation
of countermeasures

REDUCTION OF DOWNTIME
through rapid forensic analysis

STRENGTHENED SECURITY
STRATEGY through regular audits
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Analisi OT (TO) del rischio
e delle vulnerabilità´

Monitoraggio continuo
e rilevamento degli attacchi

Rilevamento gestito
e servizi di risposta

Rhebo GmbH | Landis+Gyr Spa Via Mazzini 3/A, 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI), Italy
Telefono +39 02 3599 5747 Fax +39 02 35995739 Cellulare +39 3337330070
Contatti vincenzo.quintani@landisgyr.com | silvia.machmer@rhebo.com

www.rhebo.com
Protetti con Rhebo

About Rhebo
Rhebo sviluppa e commercializza soluzioni OT e IIoT di cybersicurezza indirizzate ad
aziende energetiche, infrastrutture critiche ed industrie. La nostra impresa offre
cybersicurezza intersettoriale, rilevamento di attacchi e visibilità all’interno delle reti
industriali (ICS) attraverso un monitoraggio OT e Threat & Intrusion Detection dall’
analisi iniziale di rischio fino allo stato del funzionamento. Dal 2021 Rhebo fa parte del
gruppo multinazionale svizzero Landis+Gyr AG, leader di soluzioni integrate per la ge-

stione energetica. Landis + Gyr conta circa 5.000 dipendenti in più di 30 paesi. Rhebo
e´ partner dell’Alleanza per Cybersicurezza dell’Ufficio Federale Tedesco per
la Sicurezza Informatica (BSI) e della TeleTrust – Associazione Federale Tedesca della
sicurezza IT. Come impresa affidabile IT, Rhebo e´ portatore ufficiale dei sigilli di qualità »IT Security Made in Germany« e »Cybersecurity Made in Europe«
www.rhebo.com
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