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PHALANX

Phalanx è un CSOC interamente progettato e sviluppato in Italia, semplice da utilizzare ed intuitivo. 
Basato su un ambiente virtualizzato e protetto, Phalanx si comporta come un IDS (Intrusion Detection 
System) ma offre molto di più; il sistema di monitoring delle risorse di rete infatti viene gestito interamente 
da due apparati di Intelligenza Artificiale che apprendono di continuo e che nel tempo modellano il 
proprio comportamento a seconda delle caratteristiche ed evoluzione della rete.

Disegnato per le PMI, l’obiettivo di Phalanx è quello di proteggere e controllare infrastrutture critiche 
e Smart Home avvalendosi delle più recenti tecnologie di Machine Learning che grazie a complessi 
algoritmi di classificazione e analisi sono in grado di imparare a riconoscere le criticità della rete. Phalanx 
è sicuro. Tutto ciò che viene raccolto ed elaborato dal sistema viene gestito interamente in locale e 
protetto da solidi algoritmi crittografici.

STRUTTUR A

Phalanx è costituito principalmente da tre sottosistemi:
• Front-end: un’interfaccia web semplice ed intuitiva finalizzata ad un’immediata interazione con 

l ’utente.
• Middleware: uno strato intermedio che prepara l’interazione bidirezionale tra Front-End e Back-End.
• Back-end: un sistema esperto nel quale vengono eseguiti gli algoritmi più complessi che costituiscono 

il core del programma.



SPECIFICHE

• Interfaccia web-based (HTML5, Bootstrap, JavaScript, PHP).
• Ouput reportistico in formato JSON personalizzabile su richiesta.
• Sistema di gestione semplificata per l’operatore, basta un click e il personale IT riceverà una mail con 

un log/report dell’evento.
• Possibilità per l’operatore di eseguire comandi custom, integrati automaticamente nel sistema output.
• Tramite SSH, è possibile analizzare automaticamente segmenti di rete diversi da quello in cui il 

sistema è posizionato.
• Il core di Phalanx è scritto in Python.
• Il sistema non salva dati sensibili al suo interno e non esporta in nessun modo informazioni all’esterno 

della rete.
• L’intero sistema e i dati al suo interno sono crittografati.
• Il sistema, nonostante la sua potenza, non ha bisogno di grandi risorse hardware.
• Due forme di Intelligenza Artificiale coesistenti:
 •     Machine Learning al fine dell’apprendimento della macchina.
 •     Analisi degli eventi e del sistema rete basato su avanzati algoritmi di classificazione intelligenti.
• Analisi predittiva basata su IA e riconoscimento di pattern comportamentali per prevedere un attacco 

che sta per verificarsi.
• Un sistema esperto che continua ad apprendere, in grado di dare al personale consigli su come 

gestire un evento critico.
• Phalanx possiede un’avanzata capacità di analisi della rete e dei nodi che la compongono:
 •     Analisi del traffico di rete, anche crittografato.
 •     Scansione e topologia della rete e port scanning.
 •     Rilevamento di vulnerabilità e backdoor che possono essere sfruttate da vettori di attacco per 
       eseguire intrusioni.
 •     Rilevamento di payload malevoli e tentativi di attacchi da e verso uno o più nodi.
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