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L’architettura di join.me

Introduzione
join.me è uno strumento semplice ma potente per la condivisione dello schermo, che offre le seguenti
utili funzioni:
•
•
•
•
•
•

Meeting privati
Condivisione dello schermo
Conferenze audio/video
Registrazione
Chat (messaggi di testo)
Possibilità di inviare file

• Possibilità di consentire ad altri di presentare
• Annotazioni
• Controllo con il mouse condiviso (controllo
remoto)
• Meeting pianificati
• Lavagna mobile

I componenti di join.me sono compatibili con la maggior parte dei principali sistemi operativi:
• Windows
• Mac OS X
• iOS (iPhone, iPad)

• Apple Watch™
• Android

Questo documento illustra in modo tecnico e approfondito come join.me fornisca questi servizi in modo
affidabile e protetto.

Principi di progettazione

Definizioni

Strumento per la condivisione dello schermo
semplice e rapida
Utilizzabile entro pochi secondi dalla visita del sito
web di join.me
Alta disponibilità
Tempo di disponibilità pari o superiore al 99,99%
Alta protezione
Applica la protezione su tutti i livelli usando gli
standard di sicurezza più recenti
Alte prestazioni e scalabilità
Architettura scalabile indefinitamente
Ridondanza
Nessun punto di errore, ridondanza geografica
Tendenze future
Costruito usando i metodi e le tecnologie di
sviluppo software più recenti

Presentatore
L’organizzatore del meeting
Software del presentatore
L’istanza del software join.me in esecuzione nel
dispositivo del presentatore
Visualizzatore (uno o più)
Partecipante al meeting
Software del Visualizzatore
L’istanza del software join.me in esecuzione nel
dispositivo del visualizzatore
Codice di sessione
Identificatore univoco del meeting, composto da
nove cifre
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Panoramica
dell’architettura
Una sessione tipo di join.me richiede almeno i seguenti componenti:

gestore pstn

lan del centro dati

database

motore multimediale

controller multimediale

server web

server applicazioni

server multimediale

presentatore

visualizzatori

livello di accesso a cloud

Server web – Registrazione degli utenti, impostazione di account e meeting, avvio dei meeting
Server applicazioni – Funge da host per i meeting, distribuisce i dati tra i visualizzatori appropriati
Server multimediale – Distribuisce i flussi multimediali tra i visualizzatori appropriati
Database – Memorizza i profili degli utenti e le impostazioni dei meeting
Controller multimediale – Controlla le sessioni multimediali e le connessioni PSTN
Motore multimediale – Esegue la post-elaborazione degli elementi multimediali al fine di fornire la
registrazione dei video dei meeting
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Panoramica dell’architettura (Continua)

Alta disponibilità
Al momento della pubblicazione, i server di join.me sono dislocati geograficamente in otto centri dati.

London
Chicago
Los Angeles

Frankfurt

Ashburn VA

Dallas

Singapore

Sao Paolo
Buenos Aires

Sydney
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Panoramica dell’architettura (Continua)

Ridondanza
Esaminando l’architettura del lato server, si possono comprendere i livelli di ridondanza del livello superiore (nell’illustrazione sotto). In sostanza, una volta stabilita la sessione, il software del presentatore comunica con uno o più visualizzatori tramite uno specifico server applicazioni. Il sistema fornisce diversi livelli
di ridondanza.
centro dati 2
database passivo
cluster:

server web
server applicazioni
motore multimediale
server multimediale
controller multimediale

centro dati 1
database attivo
cluster:

server web
server applicazioni
motore multimediale
server multimediale
controller multimediale

centro dati 3
cluster:

server web
server applicazioni
motore multimediale
server multimediale
controller multimediale

I centri dati sono connessi mediante una rete mesh VPN, il che significa ad esempio che, se il centro dati 1
dovesse perdere il contatto diretto con il centro dati 2, potrebbe comunicarvi comunque tramite il centro
dati 3. La comunicazione tra i centri dati è essenziale, poiché il database attivo di join.me si trova in un
unico centro dati. Nell’illustrazione sopra è il centro dati 1.
In uno degli altri centri dati (nella figura il centro dati 2) si trova un cosiddetto database passivo, che riceve
costantemente i registri delle transazioni del database dalla controparte attiva. Nel caso di una prolungata
interruzione dell’energia elettrica presso il centro dati 1, le operazioni possono riprendere rapidamente
facendo subentrare il database passivo del centro dati 2.
I server all’interno della medesima struttura comunicano tramite LAN, altrimenti tramite la rete mesh VPN.
I presentatori si connettono a un server applicazioni utilizzando il bilanciamento geografico del carico.
L’assegnazione del centro dati avviene in base alla disponibilità, alla prossimità e al carico, e quindi l’assegnazione di un particolare server applicazioni all’interno di tale centro dati avviene in base alla disponibilità e al carico.
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Panoramica dell’architettura / Ridondanza (Continua)

Una logica a livello di applicazione assicura che i partecipanti si connettano sempre allo stesso server
applicazioni a cui è connesso il presentatore. Ciò è importante perché il server applicazioni mantiene in
memoria lo stato delle sessioni (ad esempio la schermata corrente del presentatore).
Se un server applicazioni o un centro dati si disconnette o non è più raggiungibile dal presentatore, la
sessione viene trasferita a un altro server applicazioni in pochi secondi. Per gli utenti, tutto ciò comporta
solo una breve pausa. I server Web all’interno di un centro dati sono anche intercambiabili, in quanto
condividono lo stato della sessione con tutti gli altri per mezzo di un grande cluster di cache di memoria.
Tutti i componenti hanno diverse istanze in un centro dati, con un failover automatico che è quasi impercettibile agli utenti. In caso di problemi più gravi, supportiamo il failover tra i centri dati.

Come funziona

Condivisione dello schermo, trasferimento di file, chat
Flusso di una sessione
Il flusso di una sessione tipo è il seguente:

visualizzatore

presentatore

server web

server applicazioni

database

Scarica il software del presentatore
Software del presentatore
Richiede una nuova sessione
Rimanda le informazioni sulla sessione e il codice sessione
Il software presentatore si connette al server applicazioni
Controlla la validità e lo stato della sessione
Rimanda lo stato della sessione
Condivide il codice sessione di 9 cifre con i visualizzatori
Stabilisce la connessione al server web e invia il codice sessione
Aggiunge il nuovo visualizzatore al database
Rimanda le informazioni sulla sessione
Il software Visualizzatore si connette al server applicazioni
Invia dati (quali immagini dello schermo, messaggi chat, ﬁle)
Distribuisce i dati ai visualizzatori appropriati
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Come funziona / Condivisione dello schermo, trasferimento di file, chat (Continua)

Tutte le informazioni che viaggiano tra computer lo fanno su un canale crittografato e protetto. Durante
il trasferimento di file e la chat, i dati vengono inoltrati tra i peer dal server applicazioni: join.me non
memorizza alcun dato durante questo processo. Scopri di più nella sezione “Protezione dei dati”.
Considerazioni sulla larghezza di banda
La condivisione dello schermo di join.me ottimizza al massimo la latenza, usando qualsiasi larghezza di
banda sia disponibile. Il codec di join.me è particolarmente efficiente nel gestire le differenze di larghezza
di banda tra i partecipanti al meeting.
Durante la condivisione dello schermo, join.me monitora i contenuti dello schermo. Per ogni aggiornamento dello schermo, determina l’area più piccola che copre le parti aggiornate. join.me invia poi tali aree
al codec, che comprime il bitmap acquisito e pianifica il caricamento del risultato. Se gli aggiornamenti
dello schermo sono troppo rapidi per la capacità della rete, il codec salta le aree che si sovrappongono
ad aggiornamenti successivi. Questo si può verificare a causa di una temporanea congestione della rete,
di un uplink con bassa larghezza di banda, o semplicemente perché il contenuto dello schermo si anima/
cambia troppo frequentemente per qualsiasi connessione di rete. Le aree dello schermo vengono caricate
nel nostro relay di meeting proprietario, che poi impiega una pianificazione simile per distribuire le aree ai
partecipanti al meeting.
La soluzione di condivisione dello schermo di join.me funziona senza drastici cambiamenti o discontinuità
nel livello di qualità nell’intero spettro delle possibili condizioni di rete. In condizioni di larghezza di banda
estremamente ridotta, le aree dello schermo trasmesse (o ricevute se l’anello debole è dal lato del visualizzatore) sono in ritardo rispetto allo schermo originale e la qualità dello schermo peggiorano progressivamente, in quanto gli aggiornamenti diventano meno frequenti. In questo caso, il contenuto dello schermo
potrebbe risultare incoerente per il visualizzatore, in quanto alcune parti dello schermo del presentatore
potrebbero essere state acquisite in momenti diversi. Poiché tutti i nostri relay utilizzano lo stesso algoritmo per distribuire le aree ai visualizzatori, siamo in grado di ottimizzare l'esperienza di condivisione dello
schermo per ogni singolo partecipante.

Suggerimento: I requisiti di larghezza di banda effettiva per una condivisione dello schermo di alta qualità variano in funzione della risoluzione dello schermo e dei contenuti che
vengono condivisi. In generale consigliamo almeno 1 Mbps di banda sia dal lato visualizzatore che dal lato presentatore, per un'animazione sostenuta a schermo intero e il controllo
condiviso (quando un partecipante controlla a distanza lo schermo del presentatore).
Contenuti che cambiano meno frequentemente, come ad esempio una presentazione di
PowerPoint, possono essere agevolmente condivisi anche con connessioni lente come il
GPRS.

Per la nostra soluzione di conferenza audio usiamo uno stack VoIP standard con un codec avanzato ad
alta qualità e ridotta larghezza di banda. Per evitare problemi di qualità, il VoIP richiede almeno 100 kbps
di larghezza di banda disponibili, preferibilmente su una connessione stabile, a latenza ridotta. Eventuali
congestioni della rete possono causare interruzioni audio sempre più prolungate fino al ripristino del
collegamento.
8

WHITE PAPER

L’architettura di join.me
Come funziona / Condivisione dello schermo, trasferimento di file, chat (Continua)

La tabella sotto fornisce una stima del consumo della larghezza di banda in varie situazioni.
Contenuto condiviso

Esempio

Dettagli

Larghezza di banda

Breve video

YouTube

Filmato a 360p, molto ridotta
frammentazione in blocchi dello schermo

~800 kbps

Filmato a 1080p, ridotta frammentazione
in blocchi dello schermo

~2500 kbps

Video a schermo intero

Sito web con contenuti vari

Facebook

Scorrimento intensivo

~800 kbps

Sito web contenente
prevalentemente testo

Sito di notizie

Scorrimento moderato

~400 kbps

Presentazione

PowerPoint

Molte immagini, colori, animazioni

~800 kbps

Presentazione

PowerPoint

Prevalentemente elenco puntato
e sfondo in tinta unita

~400 kbps

Suggerimento: Vedi anohe Considerazioni sulla larghezza di banda per la funzione video.

Conferenze audio
Durante una conferenza audio, join.me offre agli utenti diversi modi per partecipare:
• Telefoni fissi tradizionali e telefoni mobili tramite numeri da
comporre in oltre 50 Paesi
• Dispositivi compatibili con SIP
• App native join.me scaricabili per piattaforme Windows, Mac OS X,
iOS, Android
• Applicazione HTML5 join.me nel browser Google Chrome (non è
richiesto il download)
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Come funziona / Conferenza audio (Continua)

Per fornire questi servizi, join.me collabora con una società di telecomunicazioni terza parte. Tale
società fornisce l’infrastruttura di conferenza audio basata su software e hardware che consente ai partecipanti audio di connettersi tra di loro indipendentemente da come partecipano. La
presenza di più endpoint, dispositivi e tecnologie pone join.me nella condizione di gestire diversi
eventi e protocolli. Tali protocolli sono tutti sicuri e protetti. Il seguente schema illustra una conferenza audio tipo:

presentatore

presentatore

partecipante

server
applicazioni

server web

controller
multimediale

gestore
pstn

Impostazioni conferenza audio, eventi
Impostazioni conferenza audio
Impostazioni conferenza
Eventi conferenza
Eventi conferenza
SIP/SRTP
SIP/SRTP
G722

L’audio di join.me si basa sul servizio Voice over IP (VoIP) servendosi del protocollo standard
SIPS protetto per consentire la comunicazione tra il computer e l’infrastruttura audio. In alcuni
ambienti, potrebbe essere necessario aprire i seguenti intervalli di porte e indirizzi IP nel firewall:
Intervalli di porte da aprire:
• 5060-5100 TCP Outbound
(porte di segnalazione SIP)

• 7800-32000 UDP in uscita
(porte per traffico vocale)

Le porte elencate sopra dovrebbero essere aperte per seguenti intervalli di indirizzi IP:
•
•
•
•

64.95.96.144/28
66.151.98.0/26
189.8.82.112/28
199.195.235.64/28

•
•
•
•

209.197.28.0/25
216.133.231.0/26
117.120.4.96/28
115.187.137.232/29

Queste informazioni sono soggette a modifiche. Su help.join.me è disponibile l’elenco aggiornato
degli intervalli.
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Come funziona / Conferenza audio (Continua)

join.me supporta fino a 250 partecipanti audio simultanei per meeting, a seconda della
versione in uso.
join.me supporta modalità miste, per poter offrire ai chiamanti la massima qualità
possibile in funzione della loro connessione all’infrastruttura audio. Le funzioni di conferenza audio possono essere attivate da qualsiasi tipo di chiamante che disponga del
ruolo di organizzatore della conferenza. Dalle app join.me native e HTML5, tali funzioni
possono essere eseguite usando l’interfaccia utente di join.me, mentre per i chiamanti
da linea fissa, da telefono mobile e da dispositivo SIP, le funzioni audio si possono attivare usando il tastierino numerico (per riferimenti completi, consulta la knowledge base
online di join.me).

Videoconferenze
join.me usa la tecnologia WebRTC per fornire la funzionalità di videoconferenza sulle
seguenti piattaforme:
•
•
•
•

Windows con l’app join.me per computer
Mac OS X con l’app per computer join.me per computer
Client HTML5 in esecuzione in Google Chrome
iOS e Android a breve

join.me supporta fino a 10 feed video e 250 visualizzatori video per meeting, a seconda della versione in uso. Durante le videoconferenze, tutti gli streaming video vengono
inoltrati tramite un servizio centrale (Media Server). Gli streaming video vengono crittografati mediante DTLS-SRTP. Gli streaming video vengono solamente inoltrati sull’infrastruttura di LogMeIn: i dati non vengono memorizzati nei nostri server.
Per usare la videoconferenza, devono essere aperti i seguenti intervalli di porte:
• UDP 1853
• TCP 443 (porta di fallback in presenza di filtro UDP)
La funzione video di join.me usa i seguenti intervalli IP:
•
•
•
•
•

64.94.18.0/24
64.74.103.0/24
64.74.17.0/24
63.251.34.0/24
216.52.233.0/24

•
•
•
•
•

111.221.57.0/24
117.20.45.0/24
190.210.65.0/24
177.154.130.0/24
95.172.70.0/24

Queste informazioni sono soggette a modifiche. Su help.join.me è disponibile l’elenco
aggiornato degli intervalli.
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Come funziona / Conferenza video (Continua)

Il seguente schema illustra una sessione con videoconferenza:

partecipante n.2

server applicazioni

partecipante n.1
Avvia 

controller
multimediale

Crea la conferenza +

Crea la sessione video

 il descrittore delle
sessioni multimediali

server
multimediale

Rimanda l'ID della sessione video,
Rimanda il descrittore delle
il descrittore delle sessioni multimediali
sessioni multimediali

Si connette al server multimediale (UDP 1853 oppure TCP 443)

Connessione multimediale stabilita

+

Si connette a 

 il descrittore delle sessioni multimediali

sessione video

+

Rimanda il descrittore della
sessione video

conferenza

Rimanda il descrittore
delle sessioni multimediali

Si connette al server multimediale (UDP 1853 oppure TCP 443)

Connessione multimediale stabilita

Considerazioni sulla larghezza di banda per la funzione video
La tecnologia WebRTC usa il codec VP8, che richiede una larghezza di banda minima di
100 kbit/s. La tabella sotto fornisce una stima del consumo della larghezza di banda in
varie situazioni.
Risoluzione

Larghezza di banda (a 30 FPS)

Schermo condiviso

320 x 240

100 - 500 kbps

Schermo in pausa (2 partecipanti)

1280 x 720

1,0 - 2,0 Mbps

Schermo in pausa (>2 partecipanti)

640 x 480

0,5 - 1,0 Mbps
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Registrazione
Il processo di registrazione di un meeting join.me avviene nell’infrastruttura di LogMeIn, evitando in questo modo all’organizzatore del meeting il complicato processo di registrazione, codifica e memorizzazione
di un video in alta risoluzione. Poiché il file video viene codificato nel corso del meeting, solitamente gli
utenti possono scaricare e condividere la loro registrazione entro pochi minuti dal meeting.
Le registrazioni vengono salvate nel formato video WebM, che consente la riproduzione diretta in un browser web usando HTML 5 senza plugin. Tali video WebM vengono memorizzati in Microsoft Azure Storage.
Per impostazione predefinita, vengono memorizzati sia nella regione di archiviazione Azure più vicina alla
posizione del presentatore al momento della registrazione, sia in una regione secondaria. Questa ridondanza geografica assicura l’alta durata e disponibilità delle registrazioni. Su richiesta, i clienti possono
configurare il proprio account in modo da archiviare i file esclusivamente in un’unica regione. Per assistenza a questo riguardo, rivolgersi al proprio rappresentante join.me. Ogni account di archiviazione è coperto da una rete CDN (Content Delivery Network), che assicura tempi di risposta ottimali quando gli utenti
accedono ai contenuti registrati.
Il seguente diagramma descrive questo flusso complesso:

presentatore

server applicazioni

controller
multimediale

motore
multimediale

server web

Avvio della registrazione delle schermate
Memorizza i fotogrammi dello schermo
Avvia la registrazione audio
Memorizza la conferenza audio

Fotogrammi dello schermo
Codiﬁca la registrazione
delle schermate
Arresta la registrazione delle schermate
Arresta la registrazione audio

Registrazione audio
Combina le registrazioni dello schermo
e l'audio in un unico ﬁle contenitore
Carica la conferenza registrata in
formato WEBM su Microsoft Azure
Fornisce agli utenti il link per scaricare
la conferenza registrata
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Protezione dei dati
join.me soddisfa i seguenti requisiti per un sistema di comunicazione protetto:
• Autenticazione delle parti comunicanti
• Scambio riservato di messaggi
• Rilevamento di messaggi compromessi
Come protocolli, join.me utilizza TLS per la protezione delle comunicazioni. Il protocollo per lo scambio
di chiavi è ECDHE, mentre quello per la crittografia dei dati è AES (preferibilmente AES256-SHA384).
Tutti i browser moderni supportano il protocollo AES256-SHA384, incluse le versioni correnti di Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ciascuna sessione è protetta utilizzando il certificato TLS del server applicazioni. L'uso di SSLv2 e SSLv3
non è consentito in nessun componente di join.me. Le connessioni sicure stabilite dal visualizzatore e
dal presentatore vengono terminate dal server applicazioni. Ciò è necessario perché, laddove una coppia
composta da un visualizzatore e un presentatore può potenzialmente impiegare la crittografia end-to-end
e utilizzare il server applicazioni come semplice tramite di inoltro, questo non è possibile in presenza di più
visualizzatori. Per come è progettato, il sistema supporta più visualizzatori senza limitare la larghezza di
banda disponibile al presentatore.
Tutte le comunicazioni di join.me sono protette da TLS, incluso l’accesso al sito web stesso.
Nei nostri server non viene memorizzato nessun dato delle sessioni, come schermate, video o registri di
chat, a meno che non si scelga di registrare la sessione usando la funzione di registrazione di join.me.
Le registrazioni vengono salvate nel servizio di archiviazione cloud Microsoft Azure Storage. Microsoft
Azure Storage soddisfa svariati requisiti di conformità, incluso l’HIPAA. Le registrazioni possono essere
cancellate in qualsiasi momento.

I dati dei profili cliente
join.me consente agli utenti di memorizzare informazioni sul profilo da client Windows e Mac OS X. I dati
che possono essere memorizzati includono nickname, nome, cognome e immagine avatar (file caricato
o ripreso con la fotocamera). Il client comunica con il server tramite una connessione HTTPS protetta
secondo gli standard web accettati. Le immagini avatar vengono memorizzate in Azure Blob Storage,
i metadati invece in Table Storage e SQL Azure.
Gli individui non autorizzati non possono accedere ai dati dei profili cliente né all'infrastruttura associata.
La soluzione è costituita da tre servizi:
• Fornitore di identità: Responsabile dell'autenticazione degli utenti e della memorizzazione dei profili.
Il processo di autenticazione impiega Oauth, token JWT e algoritmi crittografici standard.
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Protezione aggiuntiva / I dati dei profili cliente (Continua)

• Servizio di archiviazione file: Archivia immagini avatar, dati binari e metadati in Azure Storage.
• Servizio elenco chat: Parte del dominio di chat, questo servizio è impiegato per conservare un elenco
e memorizzare le informazioni sui profili in Azure Redis Cache per migliorare le prestazioni.
Per ulteriori informazioni, consulta le Informazioni legali su Microsoft Azure:
https://azure.microsoft.com/it-it/support/legal/

Protezione delle sessioni e del sito web
Le sessioni sono identificate e protette da codici di sessione. I codici di sessione temporanei sono composti da nove cifre e vengono “riciclati” dopo il termine della sessione, ovvero potranno essere riutilizzati
in seguito per sessioni future. Al momento della pubblicazione, secondo le attuali tendenze di utilizzo,
LogMeIn ha determinato che, con nove cifre, è quasi impossibile che lo stesso codice venga assegnato a
più sessioni che si svolgono nello stesso tempo. Con la crescente diffusione di join.me, i codici di sessione
potrebbero venire portati a lunghezze superiori a nove cifre.
Con la sottoscrizione a pagamento, sono disponibili anche dei codici di sessione statici (detti anche “link
personali”). Si tratta di stringhe alfanumeriche definite dall’utente, della lunghezza massima di 127 caratteri. Un “link personale” scelto bene può essere impossibile da scoprire, ma la sua natura statica ne limita
l’impiego a sole persone fidate. Quando si utilizza un codice statico, all’avvio le sessioni sono bloccate, e il
presentatore deve approvare i singoli visualizzatori.
I visualizzatori vengono autenticati nel sistema con il codice di sessione. L’autenticazione con il presentatore stesso avviene normalmente in modo implicito (“se il visualizzatore ha il codice, lo deve aver ottenuto
dal presentatore”), ma i visualizzatori possono anche inserire un nickname, che risulta utile in presenza di
più partecipanti. I presentatori possono utilizzare il sito web per sessioni ad-hoc senza effettuare l’accesso; in tal caso sono anonimi e vengono autenticati solamente mediante il codice di sessione generato
dal sistema. Se decidono di effettuare l’accesso (per accedere a sessioni pianificate o utilizzare il codice
statico), vengono autenticati con una combinazione di e-mail e password. join.me richiede un indirizzo
e-mail valido (verificato mediante clic sul link nell’e-mail di verifica) e una password di almeno sei caratteri.
Al momento della registrazione, un semplice indicatore del livello di sicurezza della password sollecita a
sceglierne una sufficientemente complessa.
I presentatori possono scegliere di venire memorizzati dal sito web, e in questo modo, alla successiva
visita del sito web di join.me con la stessa combinazione di browser e dispositivo, verranno riconosciuti
come già in linea. Questa funzione “remember me”, di memorizzazione delle credenziali di accesso, impiega stringhe casuali crittograficamente sicure. Non vi sono ID utente memorizzati in cookie e non viene
utilizzata la crittografia AES né altra crittografia. Il cookie di accesso automatico contiene la chiave a un
record nel server SQL con l’ID utente. La funzione “remember me” non può essere utilizzata per eseguire
operazioni ad alto rischio, come la modifica delle informazioni dell’account. Per eseguire operazioni ad alto
rischio, l’utente deve sempre inserire una password valida.
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L’architettura di join.me
Protezione dei dati / Protezione delle sessioni e del sito web (Continua)

I presentatori possono anche scaricare e installare il software nel proprio computer, in modo da eseguire
le sessioni di condivisione dello schermo senza dover visitare il sito web. Tale software (comunemente
detto l’app join.me per computer) può essere associato all’account del presentatore, consentendogli di
accedere alle sessioni pianificate e ai codici statici (link personale). Quando il software del presentatore
è associato a un account, il presentatore riceve un token di 32 caratteri, generato da un algoritmo di
crittografia a partire da un alfabeto di 62 caratteri (caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli). Il token
viene memorizzato in modo permanente nel computer del presentatore e viene utilizzato dal software per
l’autenticazione nel sistema.
join.me offre l’autenticazione a due fattori (2FA) per l’accesso al sito web o alle applicazioni native. Il secondo fattore di autenticazione può venire fornito tramite LogMeIn Authenticator (disponibile su Android
e iOS), TOTP (Google Authenticator e altri), SMS (messaggio di testo) oppure e-mail.
È disponibile anche il Single sign-on (SSO).
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Panoramica delle
strutture di hosting
Il servizio join.me condivide le strutture di hosting con tutti gli altri servizi di LogMeIn. Si tratta di strutture di colocation di tipo Tier 1 con le seguenti caratteristiche:
• Procedure di controllo della protezione a più livelli, sistemi di accesso biometrici, televisione a circuito
chiuso 24/7 e monitoraggio allarmi
• Gruppi di continuità CA e CC ridondanti, generatori elettrici di riserva sul posto
• Sistema HVAC con struttura ridondante e distribuzione dell’aria sotto il pavimento sopraelevato, per il
massimo controllo della temperatura
• Sistema di rilevamento del fumo sopra e sotto il pavimento sopraelevato; impianto antincendio a secco
a preazione con doppio interblocco

Sprint, Verio, AT&T,
MCI, Level3

Internap

pnap
server Web

server
applicazioni

server di
amministrazione

router
shadow

router
principale

router
di backup

ﬁrewall
principale

 switch hp

 switch hp

LAN privata

LAN pubblica
farm di server
web
Qui sono conservati i certiﬁcati impiegati
per rispondere alle richieste HTTPS

risorsa di archiviazione
emc vnx 7500

 switch hp
LAN del server applicazioni

risorsa di archiviazione
emc vnx 7500

database
utenti del
centro dati

centro dati
join.me

Dati presenti nei cluster del database

farm di server
applicazioni
Qui sono conservate le chiavi private
per le comunicazioni protette tramite
SSL/TLS
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Panoramica dell’hosting (Continua)

I server di LogMeIn (inclusi tutti i server di join.me) si trovano in cage dedicati in tutti i centri dati. I cage
sono protetti da serrature elettroniche a due fattori (biometrico e PIN).
L’infrastruttura di LogMeIn in ciascun centro dati si connette a Internet con più uplink da 10 Gb tramite
più Network Service provider di tipo Tier 1. I router di edge sono raggruppati in una configurazione attiva/
passiva, e sono connessi a un cluster di firewall attivi/passivi in maniera “fully meshed”.
Questi a loro volta sono connessi in maniera “fully meshed” a un cluster di bilanciatori di carico attivi/
passivi a livello di IP.
Dietro i firewall è presente una DMZ che contiene i server web, i server applicazioni e l’infrastruttura audio
e video. I server database comunicano con i server nella DMZ tramite una LAN privata non instradabile. Un
sistema IDS interno segnala e contribuisce a prevenire eventuali intrusioni.
L’accesso fisico ai cage è molto ristretto e limitato a un team di tecnici di rete. L’accesso logico per l’amministrazione remota e la distribuzione del software avviene tramite i server propri di LogMeIn (LogMeIn Pro)
e un gateway SSH fuori banda. L’accesso remoto degli amministratori è protetto da un’autenticazione a
due fattori (combinazione di nome utente/password e un token hardware o software).
Tutti i server sono soggetti a un’autoverifica mensile nonché a verifiche trimestrali e annuali da parte di
terzi. Tali verifiche includono controlli sulla configurazione dei server e test di penetrazione nella rete.

Conclusione
Pur sembrando semplice all’apparenza, il servizio join.me è supportato da un’architettura di livello superiore, in grado di soddisfare anche le necessità degli utenti più esigenti.
Ulteriori informazioni sono potenzialmente disponibili in seguito alla firma di un accordo di non divulgazione.

Hai domande? +1.877.251.8373
oppure help.join.me
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