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White Paper

ExtremeCloud™ IQ: Panoramica sulla 
Sicurezza e l'Architettura del Cloud
Panoramica sul Prodotto
Extreme Networks ExtremeCloud IQ è una soluzione di gestione della 
rete distribuita a livello globale, basata sul cloud, offerta come Software-
as-a-Service (SaaS) e venduta come abbonamento attraverso dei 
rivenditori a valore aggiunto in tutto il mondo. ExtremeCloud IQ fornisce 
un'orchestrazione centralizzata della configurazione e il monitoraggio della 
rete, la reportistica, gli allarmi e le statistiche per tutti i dispositivi Extreme 
Networks abilitati al cloud.

Panoramica sull'Architettura 
Distribuzione Geografica

Al momento della pubblicazione di questo documento, ExtremeCloud IQ 
opera in 17 data center regionali (RDC) e due data center globali (GDC). Un 
RDC è un'istanza geografica della soluzione SaaS dove sono ospitati i dati 
dei clienti. Il servizio si appoggia solo sui principali fornitori commerciali di 
cloud hosting. Oggi, oltre il 90% della soluzione è ospitata su Amazon AWS. 
Gli altri provider utilizzati sono Google GCP e Microsoft Azure.
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GDC

Il GDC, o Global Data Center, è geograficamente distribuito e bilanciato 
tra gli Stati Uniti e l'Irlanda. Le informazioni di accesso per gli Stati Uniti 
sono presenti solo nell'istanza statunitense del GDC, mentre l'UE e gli altri 
Paesi sono presenti solo nell'istanza irlandese, per mantenere la protezione 
geografica dei dati. 

Oltre a servire come meccanismo primario di autenticazione alla 
piattaforma SaaS ExtremeCloud IQ, il GDC esegue anche il reindirizzamento 
dei dispositivi e altri servizi generali, a seconda delle necessità. Tutte le 
istanze del GDC sono ospitate su Amazon AWS. 

RDC

Lo RDC, o Regional Data Center, è ospitato da diversi fornitori cloud a 
seconda del tempo di conservazione dei dati e della localizzazione. Lo 
RDC è formato da ambienti virtuali, conosciuti come VIQ. Ogni cliente ha 
il proprio VIQ, dove avviene tutta l'interazione con il prodotto e dove si 
collegano i dispositivi di proprietà del cliente stesso. Il VIQ esiste solo su 
un singolo RDC, per cui tutti i dati di un cliente sono memorizzati in quella 
specifica posizione. 
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Scalabilità del Cloud 

ExtremeCloud IQ scala sfruttando l'elasticità intrinseca del cloud e dei 
microservizi containerizzati. I nuovi server e le infrastrutture di back-end 
possono essere istanziati a seconda delle necessità in base al carico, alla 
crescita degli utenti e dei partner e come conseguenza del monitoraggio 
delle operazioni, su modelli sperimentati delle performance del sistema. 

Fornitori di Servizi Cloud

ExtremeCloud IQ utilizza i seguenti fornitori di servizi cloud, che – ai fini 
della conformità con il GDPR - possono essere considerati sub-processor. 

• Amazon AWS 

• Google GCP 

• Microsoft Azure 

Per maggiori informazioni sulla privacy dei dati e sui sub-processor, 
consultate il nostro link sulla privacy dei dati.

Soluzione Basata su Container

ExtremeCloud IQ è un'applicazione SaaS pilotata da microservizi che fa 
largo uso di container presenti nell'ambiente del cloud provider. Questi 
container sono orchestrati da un ambiente Kubernetes al 100%, e sono 
mantenuti, monitorati e gestiti da Extreme Networks Cloud Operations. 

Certificazioni 

ExtremeCloud IQ utilizza Amazon AWS, Google GCP e Microsoft Azure 
come fornitori di infrastrutture. Questi fornitori dispongono di dichiarazioni 
pubbliche di conformità SOC 1, 2, 3, PCI, ISO e simili, che possono essere 
esaminate nei seguenti siti: 

• https://aws.amazon.com/compliance/programs/ 

• https://cloud.google.com/security/compliance/offerings/ 

• https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ 
offering-home

Extreme Networks esamina regolarmente le capacità, la scalabilità e gli SLA 
del fornitore. ExtremeCloud IQ è certificato ISO27001. Vedi https://cloud.
kapostcontent.net/pub/d8b0c577-e7f3-457d-9669-daa3d666df61/iso-
27001-certification-1 

https://www.extremenetworks.com/company/legal/data-privacy-and-protection
https://aws.amazon.com/compliance/programs/ 
https://cloud.google.com/security/compliance/offerings/
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-home
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-home
https://cloud.kapostcontent.net/pub/d8b0c577-e7f3-457d-9669-daa3d666df61/iso-27001-certification-1
https://cloud.kapostcontent.net/pub/d8b0c577-e7f3-457d-9669-daa3d666df61/iso-27001-certification-1
https://cloud.kapostcontent.net/pub/d8b0c577-e7f3-457d-9669-daa3d666df61/iso-27001-certification-1
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ExtremeCloud IQ sta perseguendo le certificazioni Cloud Security Alliance 
STAR Level 1, ISO 27017, ISO 27701, e SOC 2 Type 2.

Conformità Internazionale 

ExtremeCloud IQ rispetta le politiche dei dati a livello geografico. Il data 
center con sede in Europa esegue la replica dei dati esclusivamente 
all'interno della regione UE, e tutti i backup sono conservati esclusivamente 
all'interno dell'UE. 

La Sicurezza di ExtremeCloud IQ 
Protezione dello Stato dei Dati 

Dati in Transito 

Tutto il traffico di rete da o verso la soluzione è criptato. ExtremeCloud IQ 
usa i protocolli CAPWAP e HTTPS che utilizzano rispettivamente DTLS e 
TLS per trasferire i file con contenuti sensibili, come le immagini software 
dei dispositivi, le configurazioni complete, le pagine private del portale 
web e i certificati. Vengono utilizzati TLS 1.2 e opzionalmente TLS 1.3, con i 
diversi sistemi di crittografia supportati, tra cui AES. 

Le statistiche di rete e i dati di monitoraggio sono inviati anche tramite 
CAPWAP usando il protocollo DTLS e/o HTTPS. 

Dati a Disposizione 

Tutti i dati a disposizione all'interno di ExtremeCloud IQ, memorizzati come 
file o nei database, sono ospitati su volumi di archiviazione crittografati. 
Viene utilizzato AES-256, con chiavi gestite dal fornitore di servizi cloud. 
Per impostazione predefinita, le chiavi sono ruotate automaticamente dai 
provider ogni 3 anni, oppure secondo la configurazione dei servizi cloud. I 
clienti non possono gestire le chiavi di crittografia. 

Registrazione 

Tutti i log dai dispositivi collegati possono essere reindirizzati a un server 
centrale syslog presso il cliente. Inoltre, ExtremeCloud IQ permette di 
raccogliere tutti gli eventi/allarmi/registri pertinenti in modo centralizzato. 

Sicurezza Logica e Fisica 

Il team Cloud Operations di ExtremeCloud IQ gestisce in modo proattivo 
le politiche di sicurezza del firewall e della rete per tutti i servizi ospitati. 
Extreme adotta le best practice del settore in materia di sicurezza 
e procedure di accesso, per limitare l'accesso logico e fisico e le 
autorizzazioni a questi sistemi. Tutti gli accessi ai data center fisici in cui è 
ospitato ExtremeCloud IQ non sono raggiungibili dai dipendenti di Extreme 
Networks, per nessun motivo. Tutti gli accessi alle strutture e alle sedi di 
proprietà di Extreme Networks sono controllati e protetti, comprese le 
telecamere di sicurezza, e qualsiasi utilizzo dei servizi di rete di Extreme 
Networks viene costantemente monitorato. 

Antivirus 

Il software antivirus è utilizzato su tutti i computer portatili e i PC dei 
dipendenti di Extreme Networks.
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Codice Maligno e Vulnerabilità 

Tutto il codice scritto per la piattaforma cloud viene sottoposto 
quotidianamente a una scansione alla ricerca di codice maligno e di 
vulnerabilità, utilizzando sistemi di test automatizzati. Tutto il codice 
esistente nonché le patch e le funzionalità appena sviluppate sono soggetti 
a questa analisi. I risultati di questi test sono gestiti dallo sviluppo e da 
CloudOps e non sono divulgati pubblicamente, così come non vengono 
divulgati i risultati dei test a clienti esterni o interni. 

Protezione del Sistema 

Tutti i sistemi utilizzati nell'infrastruttura cloud sono protetti secondo i 
benchmark del CIS e sfruttano un ambiente di sistema operativo modificato, 
ottimizzato e specificamente protetto, sviluppato da Extreme Cloud Operations. 

Segmentazione degli Ambienti 

Vengono mantenuti ambienti separati per lo sviluppo, il riconoscimento 
degli utenti e la produzione. 

Patch Software delle Terze Parti 

Le patch delle terze parti sono applicate nei sistemi Extreme seguendo 
la stessa politica di controllo delle modifiche delle versioni di produzione 
nel cloud. I principali aggiornamenti dei software delle terze parti sono 
pianificati nell'ambito dei principali cicli di sviluppo, il che implica una 
maggiore durata dei test e una maggiore stabilità delle versioni intermedie 
dei software. 

Ruoli e Policy per gli Utenti 

ExtremeCloud IQ fornisce opzioni amministrative per gestire i ruoli degli 
utenti e i livelli di permessi per gli utenti finali. Ogni cliente avrà un singolo 
account "super utente", con la possibilità di creare amministratori e utenti 
aggiuntivi, con permessi granulari per le varie funzioni dell'applicazione. 

I clienti che hanno account gestiti da un partner Extreme (un integratore 
o un fornitore di servizi gestiti) saranno in grado di limitare/concedere 
l'accesso al loro partner principale (per impedire al personale del partner 
di monitorare o configurare il proprio sistema, o in alternativa concedere 
l'accesso per la manutenzione al partner stesso). I partner possono 
disattivare un account cliente (nel caso di clienti che non paganì o  
sono decaduti). 

Provisioning degli Account

I nuovi account vengono creati quando un cliente si registra su  
https://extremecloudiq.com. L'account viene registrato con i permessi di 
amministratore e può creare altri utenti all'interno del dominio dell'account. 
Il team Cloud Operations di Extreme dispone di un potenziale accesso 
logico al sistema per la risoluzione dei problemi. 

Politiche sulle Password (Reset, Memorizzazione)

Nessuna password viene memorizzata in chiaro. Gli utenti possono 
utilizzare l'opzione "Password Dimenticata" nella pagina di accesso 
disponibile su https://extremecloudiq.com per reimpostare le password. 

https://extremecloudiq.com
https://extremecloudiq.com
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SSO, Timeout di Sessione 

ExtremeCloud IQ supporta il SSO basato su SAML, che non è disponibile 
come default, per cui deve essere richiesto e configurato separatamente dal 
team Extreme Cloud Operations per il cliente. 

Le sessioni terminano automaticamente dopo 30 minuti per impostazione 
predefinita ma possono essere configurate dall'amministratore, e tutti gli 
accessi amministrativi sono registrati in un registro di controllo all'interno 
della piattaforma cloud. 

Accesso Logico 

I fornitori terzi di servizi cloud, i sub-processor e i contractor non 
dispongono di un accesso logico alla piattaforma. Tutti gli accessi alla 
piattaforma da parte del team Cloud Operations avvengono attraverso 
l'autenticazione a più fattori di individui verificati e autorizzati che hanno 
bisogno di informazioni, e tutti gli accessi vengono registrati e controllati 
rigorosamente dagli host autorizzati utilizzando comunicazioni crittografate. 

Il Team Cloud Operations 

I team Cloud Operations (DevOps) hanno sede negli Stati Uniti, in Canada, 
in India e in Cina. Tutti gli accessi all'infrastruttura cloud e tutti i dati dei 
clienti creati dai servizi cloud possono essere raggiunti tramite VPN e 
autenticazione a più fattori. I server nei data center del North Carolina e del 
New Hampshire sono progettati per essere utilizzati come host dai team 
Cloud Operations e QA/Engineering per l'accesso all'infrastruttura cloud. 
Questi sistemi sono registrati, protetti e gestiti in conformità con il piano di 
Business Continuity di Extreme e come parte dell'ISMS ISO 27001. 

Aggiornamenti Software e QA 

Extreme Networks esegue la manutenzione e gli aggiornamenti della 
piattaforma cloud su base regolare. Tutti gli aggiornamenti sono testati 
e sottoposti a QA prima del rilascio, e sono testati in produzione una 
volta rilasciati. In ogni momento, i clienti controllano e decidono quando 
aggiornare i loro dispositivi hardware Extreme Networks (access point, 
switch, router) poiché il sistema operativo su questi dispositivi è eterogeneo 
e non è dettato dalla piattaforma cloud. 

Politica di Controllo delle Modifiche 

ExtremeCloud IQ è una piattaforma certificata ISO 27001 e adotta un 
processo di controllo delle modifiche a più stadi (Continuous Integration/
Continuous Delivery) per i cambiamenti all'architettura, le nuove versioni 
e gli aggiornamenti del software. Dopo lo sviluppo, tutti gli aggiornamenti 
vengono spostati in un ambiente di staging per i test di Quality Assurance, 
prima di essere programmati per la distribuzione in produzione durante le 
finestre di manutenzione annunciate e prestabilite.

Protezione dei Dati e Privacy 
Riservatezza dei Dati 

ExtremeCloud IQ fornisce l'accesso alla configurazione dei dispositivi, alla 
gestione e alle statistiche di monitoraggio della rete. I dati memorizzati 
non includono PII (personally identifiable information, o informazioni di 



7WWW.EXTREMENETWORKS.COM

identificazione personale) come la previdenza sociale, la patente di guida, 
i numeri di conti correnti bancari o le informazioni mediche o assicurative 
personali per i dispositivi e gli utenti collegati. Vengono raccolte e riportate 
solo le statistiche di utilizzo basate sulla sessione e le PII come indirizzo 
IP, tipo di dispositivo, indirizzo mac e altre informazioni relative all'attività 
di un dispositivo connesso. Tutte le PII sono trattate con lo stesso livello di 
sicurezza previsto per la trasmissione e l'archiviazione di tutti i dati, e sono 
sempre criptate. 

Nessuna sessione TCP/IP (cattura dei pacchetti) o qualsiasi altro dato che 
passa per i dispositivi di rete gestiti (per esempio, l'utente A che accede al 
server B per controllare le informazioni bancarie tramite AP, switch e router 
wireless gestiti) attraversa, entra in contatto o viene memorizzato sulla 
piattaforma SaaS ExtremeCloud IQ. 

Tutti i dati degli utenti sono privati e rimangono di proprietà del cliente, e 
possono essere cancellati in qualsiasi momento. 

Dati Disponibili e PII nella Piattaforma di Servizi Cloud 

Per un elenco dettagliato dei dati raccolti, vedere la matrice di riservatezza 
dei dati allegata alla fine di questo documento. 

Controlli di Background 

Tutti i membri del team Cloud Operations e il personale indispensabile 
come il product management e gli sviluppatori sono sottoposti a controlli di 
background prima dell'assunzione. 

Monitoraggio e Risposta agli Incidenti 

Extreme Networks ha personale di supporto tecnico disponibile 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, con personale aggiuntivo per le risposte in caso di incidenti. 
Se Extreme dovesse rilevare una violazione o un altro grave incidente di 
sicurezza, il personale di Extreme farebbe scattare immediatamente una 
escalation, indagherebbe e porrebbe rimedio in base alle necessità. 

Notifiche delle Violazioni 

In caso di violazione e dopo aver stabilito che i dati specifici del cliente 
sono stati compromessi, Extreme informerà i clienti interessati secondo 
l'informativa sulla privacy di CloudIQ. 

Disponibilità
Ore di Attività 

Lo SLA per ExtremeCloud IQ è fornito nel contratto di servizio 
ExtremeCloud IQ. 

Disaster Recovery (DR) 

Il piano di Disaster Recovery di Extreme Cloud IQ include backup giornalieri 
per tutti i dati all'interno di un Data Center regionale e la replica di questi 
backup tra regioni geografiche. I backup sono conservati per 30 giorni. 
Tutti i dati di backup replicati sono conservati negli Stati Uniti per tutti i 
data center con sede negli Stati Uniti, e in Europa per tutti gli altri data 
center per tutelare la sovranità dei dati. 

https://www.extremenetworks.com/company/legal/data-privacy-and-protection/
https://cloud.kapostcontent.net/pub/d8ce1f80-fd71-4057-9844-3af9e9bbcd48/extremecloud-iq-service-agreement
https://cloud.kapostcontent.net/pub/d8ce1f80-fd71-4057-9844-3af9e9bbcd48/extremecloud-iq-service-agreement
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Disponibilità e Monitoraggio del Sistema 

Extreme utilizza un sistema distribuito di monitoraggio della disponibilità 
e delle prestazioni sull'infrastruttura cloud che funziona continuamente. 
Le anomalie del comportamento e del funzionamento dell'applicazione 
vengono monitorate, e gli avvisi vengono inviati al team Cloud Operations 
di ExtremeCloud IQ per un'azione immediata, come richiesto. È importante 
notare che ExtremeCloud IQ è una piattaforma di gestione della rete e di 
orchestrazione della configurazione e non si trova nel percorso dei dati dei 
clienti, e il suo funzionamento non ha un impatto sulla capacità degli utenti 
finali o dei dispositivi di accedere alla rete. 

Strategia di Backup e Archiviazione 

I backup vengono eseguiti quotidianamente da Extreme Networks per 
l'ambiente ExtremeCloud IQ. 

I backup sono conservati per trenta (30) giorni e sono duplicati. Una copia 
master del backup è memorizzata all'interno della stessa regione del cloud 
per lo RDC, e la copia secondaria è memorizzata in una seconda regione. 
ExtremeCloud IQ aderisce alle politiche geografiche dei dati, e tutti i 
backup sono replicati solo all'interno della loro regione geografica di origine 
(questo significa che i backup degli Stati Uniti sono replicati solo in quella 
regione, e i backup europei sono replicati solo nei data center in Europa). 

I backup sono memorizzati sui server locali e remoti in un formato compresso, 
criptato e inaccessibile agli utenti. Solo un utente autenticato con privilegi 
di amministratore può accedere a qualsiasi backup. Il ripristino individuale 
dei dati dei clienti caso per caso non è possibile, poiché i backup possono 
essere utilizzati solo per ripristinare un intero Regional Data Center (RDC). 

I backup sono testati almeno una volta all'anno in conformità con i requisiti 
documentati da Extreme Networks per i test di disaster recovery. 

All'interno dell'applicazione, è consentito il backup individuale della 
configurazione del cliente. I clienti sono responsabili dell'esecuzione di 
backup regolari del loro ambiente se prevedono di dover recuperare dei 
dati persi a causa di un errore amministrativo, un incidente o un'azione 
dolosa da parte dei dipendenti. Il backup della VIQ del cliente può 
essere eseguito facilmente dalla GUI di ExtremeCloud IQ da qualsiasi 
amministratore autorizzato e le informazioni su questa operazione si 
trovano nella documentazione di supporto dell'applicazione o contattando 
il supporto tecnico di Extreme Networks (GTAC). 

Notifiche e Supporto
Supporto Tecnico

Il supporto per ExtremeCloud IQ è disponibile 24x7x365 tramite il portale di 
supporto. I ticket con il GTAC (Global Technical Assistance Center) possono 
essere aperti su questo sito, così come l'accesso a una knowledgebase 
completa e alla documentazione.

https://extremeportal.force.com/
https://extremeportal.force.com/
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Notifiche ai Clienti 

Le notifiche ai clienti per le nuove versioni, la manutenzione standard e gli 
altri aggiornamenti vengono fornite tramite la scheda di notifica all'interno 
di Extreme Cloud IQ. Per accedervi, una volta effettuato l'accesso, è 
necessario cliccare nell'angolo in alto a destra dello schermo e visitare il link 

"Comunicazione", come mostrato qui sotto. 

In rare occasioni, il team Cloud Operations di ExtremeCloud IQ, oltre 
alla pagina di notifica, può contattare l'utente via e-mail per annunci di 
manutenzione urgenti o comunque importanti che possono richiedere 
un'azione da parte del cliente stesso. 

Raccomandiamo vivamente di consentire tutti i messaggi di posta 
elettronica da "communication@extremecloudiq.com" all'interno della 
soluzione antispam e del client di posta elettronica, per evitare di perdere 
notifiche importanti. 

Per le comunicazioni via e-mail di cui sopra, la notifica verrà inviata trenta 
(30) giorni prima di qualsiasi manutenzione o aggiornamento che preveda 
l'intervento del cliente. Un avviso finale verrà inviato sette (7) giorni prima 
dell'inizio dell'attività. 

Modello di Responsabilità Condivisa 
Come con qualsiasi soluzione SaaS, la sicurezza dei vostri dati è una 
responsabilità condivisa. Extreme Networks lavorerà a stretto contatto con 
voi, perché solo con la collaborazione possiamo fornire un ambiente sicuro. 
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Responsabilità di Extreme Networks

Extreme Networks si occupa di: 

• Mantenere il livello operativo della piattaforma ExtremeCloud IQ, tra cui 

 − Networking e connettività 

 − Sistemi operativi, container e soluzioni di gestione dei container 
(Kubernetes) 

 − Archiviazione e conservazione dei dati 

 − Pianificazione del disaster recovery, test e backup della soluzione 

• Mantenere gli SLA di ExtremeCloud IQ a un livello pari o superiore a 
quello dei requisiti SLA pubblicati 

• Garantire una manutenzione e delle patch di sicurezza tempestive per 
tutti i servizi e i sistemi che compongono ExtremeCloud IQ 

• Proteggere tutti i dati a disposizione e i dati in transito utilizzando i 
protocolli e i metodi di crittografia standard del settore e gestendo tutti 
i controlli crittografici all'interno della soluzione 

• Proteggere i dati con architettura e i processi per mantenere la 
persistenza dei dati

Responsabilità dei Clienti 

L'abbonato (cliente) che usa ExtremeCloud IQ è responsabile di: 

• Creazione e implementazione di tutte le configurazioni dei dispositivi 
gestiti e degli standard di sicurezza dei singoli dispositivi utilizzati nel 
proprio ambiente 

• Garantire che le pratiche di configurazione e sicurezza utilizzate per 
configurare e proteggere i dispositivi sulla propria rete soddisfino le 
migliori pratiche del settore 

• Mantenere la connettività internet attraverso regole firewall, ampiezza 
di banda e latenza adeguate a garantire la connettività dei dispositivi 
gestiti a ExtremeCloud IQ 

• Proteggere i nomi utente, le password e le altre credenziali utilizzate 
per accedere a ExtremeCloud IQ, per impedire la loro divulgazione a 
persone non autorizzate 

• Aggiornare il firmware dei dispositivi di rete collegati e applicare le 
patch rilasciate per i problemi di sicurezza, come raccomandato da 
Extreme Networks 

• Eseguire il backup del proprio ambiente VIQ utilizzando strumenti 
all'interno dell'applicazione, per assistere il cliente nel recupero da errori 
amministrativi del cliente, incidenti o azioni dolose da parte dei dipendenti 

• Utilizzare la soluzione in modo coerente con i termini di servizio di 
ExtremeCloud IQ 

• Affrontare tempestivamente le richieste GDPR o le altre richieste di 
privacy dei dati che si ricevono, e rispondere a tutte le richieste ricevute 
da Extreme in modo tempestivo  
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Dati e PII Disponibili su ExtremeCloud IQ
Provider Dettagli sulla Visibilità dei Dati Personali degli Utenti Finali

Fornitore dell'Infrastruttura 
(AWS, Google, Azure)

I fornitori di infrastrutture cloud non sono autorizzati ad accedere/
vedere i dati di ExtremeCloud IQ. Tutti gli accessi sono isolati in istanze 
private accessibili solo attraverso le risorse di Extreme Networks e da 
un gruppo limitato di dipendenti di Extreme Networks.

Fornitore dell'Assistenza ai 
Clienti (Extreme GTAC)

Nessun dato è accessibile al GTAC a meno che non sia condiviso da 
parte dei tecnici del cliente
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Accesso alla lista dei clienti (MSP, clienti) che hanno acquistato 
ExtremeCloud

Dati specifici del dispositivo dell'utente finale

MAC address

Produttore del dispositivo (Apple, Samsung, Intel, etc…)

Indirizzo IPv4 e IPv6 assegnato

Hostname

Attributi e funzionalità della radio

Posizione (access point Wi-Fi a cui è associato il dispositivo)

Dati dell'utente finale "dove nella rete"

L'ultima volta che l'utente è stato visto sulla rete

Ultimo access point collegato

VLAN di rete assegnata

Cronologia storica del roaming (dove sei stato all'ora X)

Ultima rete/SSID specifica collegata

Dati "quale posizione di rete" dell'utente finale

Posizione geografica in cui l'utente è stato visto l'ultima volta

Sito specifico dove l'utente è stato visto l'ultima volta

Dati di utilizzo della rete del dispositivo finale

Statistiche wireless e riassunto degli eventi nel tempo

Tassi di errore nel tempo

Ultimo canale radio, banda e RSS riportato per il dispositivo dell'utente

Applicazioni utilizzate dal dispositivo/utente

Dati specifici dell'utente (portale non captive)

Se si usa 802.1x, il nome dell'utente loggato

Se si usa PPSK, nome utente PPSK o indirizzo e-mail

Indirizzo email

Dati specifici dell'utente (portale captive del guest/social login)

Numero di telefono (se presentato e richiesto, per l'autenticazione 
PPSK)

Indirizzo email (se presentato e richiesto, per l'autenticazione PPSK)

Data dell'amministratore (usata per creare gli amministratori del cloud)

Nome e cognome dell'amministratore

Indirizzo email dell'amministratore

Città, Regione e Paese dell'amministratore

Nome dell'azienda

Settore verticale di attività dell'azienda (vendita al dettaglio, istruzione, 
ecc.)

Numero di telefono dell'amministratore

Vendor I vendor non hanno accesso ai dati


