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Limiti dei Log

● Accesso diretto al sistema 
● Frammentazione per applicazione 
● Decentralizzati per server 
● Formattazione eterogenea delle 

informazioni: 
➢ [16/Jun/2016:14:00:00 

+0000] 
➢ Jun 16 14:00:00 
➢ 1466085600 
➢ Thu, 16 Jun 2016 14:00:00 

GMT 
● Consultazione solo da parte di un esperto 
● SSH e GREP non scalano 



Vantaggi di SiLogga

Scalabilità
Autonomia
Dinamismo
Portabilità
Accessibilità
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Evoluzione Log analysis

Oct 27 12:52:31 demo amavis[24973]: (24973-01) Passed CLEAN {RelayedInbound,RelayedOpenRelay}, [213.188.207.190]:52671 [213.188.207.190] 
<alessandrof@seacom.it> -> <alessandrof@demo.seacom.it>,<xanderluck@gmail.com>,<alessandrof@seacom.it>, Queue-ID: 34D1B1424D4, 
Message-ID: <872459727.10258.1414410759565.JavaMail.root@seacom.it>, mail_id: GrKmHbr1XhAz, Hits: -2.138, size: 1719, queued_as: 
85FD01424D5/887021424ED, 342 ms

Row DataAll’inizio è:



Evoluzione Log analysis

• Riconoscimento pattern

AMAVISDCHECKV8 %{SYSLOGBASEFIXED} \(%{AMAVISDID}\) %{GREEDYDATA:amavisaction}, (%{GREEDYDATA})?\[%{IP}\](:%{POSINT:port})? \[%
{IP:ip}\] <%{ADDRESS:from}> -> %{RECIPIENTS:recipients}, Queue-ID: %{QUEUEID:queue_id}, Message-ID: <%{ADDRESS:messageid}>,( mail_id: %
{ADDRESSPART},)? Hits: %{DATA}, size: %{POSINT:size},( queued_as: %{GREEDYDATA:queued_as_id})?,( dkim_sd=%{DATA},)? %
{POSINT:elapsedtime} ms

• Dato Strutturato
{ 
  "timestamp": [[ "Oct 27 12:52:31" ]], 
  "amavisaction": [[ "Passed CLEAN {RelayedInbound,RelayedOpenRelay}" ]], 
  "IP": [[ "213.188.207.190" ]], 
  "port": [[ "52671" ]], 
  "from": [[ "alessandrof@seacom.it" ]], 
  "recipients": [[ "<alessandrof@demo.seacom.it>,<xanderluck@gmail.com>,<alessandrof@seacom.it>" ]], 
  "queue_id": [[ "34D1B1424D4" ]], 
  "messageid": [[ "872459727.10258.1414410759565.JavaMail.root@seacom.it" ]], 
  "Hits": [[ "-2.138" ]], 
  "size": [[ "1719" ]], 
  "queued_as_id": [[ "85FD01424D5/887021424ED" ]], 
  "elapsedtime": [[ "342" ]] 
}



Zmstats – non solo log

● Aggregazioni flessibili: 
➢ Moving Average 
➢ Linear Trend 
➢ Cyclic Trend (Holt-Winters) 
➢ Predictive Analytics  

● Timelion integrato in Kibana 5.x 
● Unico sistema per LOG e Metriche Zimbra 
● Ecosistema completo di funzionalità di 

alerting 



SiLogga

SiLogga è la verticalizzazione di Elastic Stack 
per l’analisi dei LOG e Metriche di Zimbra che permette di…

4) Permettere la consultazione dei 
log anche a utenti senza 
competenze tecniche.

1) centralizzare la ricerca di 
tutti i log e le metriche di 
Zimbra in modalità correlata

2) Visualizzare soltanto i 
LOG “utili” alla diagnosi dei 
problemi

3) Rispondere velocemente alle 
richieste degli utenti in merito al 
tracciamento di una email



SiLogga

Dashboard integrate e ACL

Tutte le informazioni sono facilmente 
accessibili tramite navbar 

Grazie alle ACL è possibile definire quali 
utenti Zimbra possono accedere al SiLogga 

e che tipo di azioni posso compiere sui dati.



SiLogga

Spam e GeoIP

Un grafico permette di avere un colpo 
d’occhio sul numero di messaggi SPAM 
ricevuti. 
Interagendo direttamente con il grafico è 
possibile avere un livello di dettaglio 
sempre maggiore.

Grazie alla funzionalità di Geolocalizzazione 
degli indirizzi IP presente in Elasticsearch, 
le informazioni sugli accessi sono inseriti in 
una mappa. 
Questo permette di capire immediatamente 
se alcuni accessi e quali provengono da 
località “sospette”.



SiLogga

Message trace/history

La funzionalità di tracciamento del messaggio è una funzionalità fondamentale per dare supporto agli 
utenti: in un’unica schermata è riportata tutta la storia dell’email sul server Zimbra. La funzionalità 
Msg History permette di visualizzare la cronologia delle azioni compiute dall’utente su quel messaggio.



SiLogga

Auth Log

La dashboard riporta gli accessi andati a buon 
fine in base ai vari protocolli -POP/POPs, 
IMAP/IMAPs, HTTP/HTTPs, mobile e SOAP - 
riportando le informazioni degli utenti.

Sono, inoltre, riportate le 
informazioni sugli accessi falliti 
(fondamentali per individuare 
eventuali attacchi di BruteForce).



SiLogga

Admin Log

Le informazioni presenti sono filtrabili e cercabili per data, utente, protocollo, indirizzo IP, ecc.

La dashboard Admin Log offre il focus sulle attività di creazione, eliminazione e modifica degli 
elementi di Zimbra.



SiLogga

Le statistiche di zimbra Zmstat

Grazie alla raccolta delle metriche 
prodotte dal componente Zmstat, 
risulta possibile monitorare tutte le 
KPI di zimbra con grafici 
personalizzabili e modelli matematici 
predittivi. 
Tali informazioni possono essere 
correlate con i log applicativi e 
controllate con i job di alerting. 



SiLogga

Grafo delle relazioni

Grazie alla rappresentazione a grafo con 
relazioni tra “from” e “to” risulta 
possibile analizzare l’intensità del traffico 
con la possibilità di applicare filtri per 
individuare subito i top sender e recipient.



SiLogga
Gli Alert

Per ogni visualizzazione risulta possibile creare un allarme  email. 
Inoltre, grazie ad un apposito pannello,  possono essere gestiti e creati allarmi di altra natura.



SiLogga

RoadMap

● Estensione ACL incremento della granularità dei diritti utente 
● Anomaly Detection soluzione di machine learning per riconoscimento anomalie e 

predizione andamenti. 
● Custom Plugins aggiunta di componenti personalizzati per una migliore 

rappresentazione dei dati. 



Fault detection for a 
mailbox server 

 
An automatic control system



Funzionamento
• Il sistema di controllo, una volta lanciato e configurato, 

funziona in modo automatico 
• Inizialmente acquisisce un determinato numero di campioni 
• Su questa base dati costruisce un primo modello 

statistico multivariato 
• Le nuove acquisizioni vengono confrontate con questo 

modello e, vengono o meno inserite nella base dati, per 
irrobustirla



• Regole per definire una anomalia, in modo che il 
sistema possa agire autonomamente 

• Nel caso in oggetto (server di posta) si possono 
impostare regole atte a identificare, tra le altre, situazioni 
come le seguenti:

Variazione dell’offset Uscita netta dalla zona di controllo

Parametri da configurare



Indagine sulle cause dell’anomalia

• Cliccando sul singolo campione si visualizza un grafico 
(contribution plot) con le relative cause di anomalia



Indagine sulle cause dell’anomalia

• Per semplificare 
l’individuazione 
delle cause di 
anomalia, 
selezionando una 
parte dei campioni 
anomali si ha una 
rappresentazione 
sintetica delle 
cause più frequenti



Esempio di funzionamento
• Fase di apprendimento iniziale



Esempio di funzionamento
• Primo confronto con dati nuovi



Esempio di funzionamento
• I nuovi campioni, esclusi is pochi spike oltre il limite di 

controllo, vengono inseriti nel modello



Esempio di funzionamento
• Si continua…



Esempio di funzionamento
• Viene identificata una anomalia



Esempio di funzionamento
• Continua la fase di apprendimento e controllo



Esempio di funzionamento
• Continua la fase di apprendimento, controllo e 

identificazione dei casi anomali



DEMO 



GRAZIE 

Q&A 


