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“Poter fornire una connettività  
Wi-Fi sicura e veloce ai nostri clienti 
e dipendenti è fondamentale per la 
nostra attività.

Abbiamo scelto il pacchetto Total 
Wi-Fi di WatchGuard perché ci 
offre la sicurezza Wi-Fi necessaria. 
La soluzione è dotata di tutte le 
funzionalità aggiuntive di cui non 
potevamo fare a meno, ad esempio il 
coinvolgimento dei clienti sui social 
media anche dopo che hanno lasciato 
i nostri negozi. Le analisi statistiche 
che riceviamo dal Wi-Fi Cloud ci 
aiutano a prender decisioni informate 
per la crescita del business.”

~ Jamie Stables, IT Manager,  

AMT Coffee   

ACCESS POINT GESTITI TRAMITE CLOUD
A prescindere dalla situazione dell’installazione (uffici remoti, Wi-Fi guest, accessoper 

dirigenti, hotspot pubblici, ambienti esterni ecc.), WatchGuard vanta una gamma di 

punti di accessoche rispondono alle tue esigenze aziendali.

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni wireless, visitate 

www.watchguard.com/wifi 

Informazioni su WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. è un leader globale nel settore della sicurezza di rete 

e offre i migliori prodotti e servizi per la tecnologia UTM (gestione unificata delle 

minacce), i firewall di prossima generazione, il Wi-Fi protetto e l’intelligence di rete, 

con più di 80.000 clienti in tutto il mondo. La missione della società è di rendere 

la sicurezza di livello enterprise accessibile ad aziende di tutti i tipi e dimensioni 

attraverso la semplicità, facendo di WatchGuard la soluzione ideale per le aziende 

distribuite e le piccole e medie imprese. La sede centrale di WatchGuard si trova a 

Seattle (stato di Washington, negli Stati Uniti); l’azienda dispone di uffici dislocati in 

Nord America, Europa, Asia Pacifico e America Latina. Per saperne di più, è possibile 

visitare WatchGuard.com.it.

Il nostro Wi-Fi + la tua azienda = Infinite possibilità
WatchGuard Wi‑Fi con gestione tramite cloud, progettato da zero per aziende di ogni tipo e dimensione, assicura 

la migliore combinazione di sicurezza, prestazioni e gestibilità sul mercato.

• La soluzione brevettata di sicurezza wireless che garantisce tutta la protezione necessaria

• La gestione scalabile consente alla tua azienda di passare da 1 a un numero illimitato di access point senza alcuna 
infrastruttura 

• Le analisi mirate al settore aziendale assicurano l'uso dei dati in tempo reale e cronologici con dashboard personalizzabili

• Potenti strumenti di coinvolgimento assicurano una solida esperienza Wi-Fi per gli ospiti 

Le minacce alla rete possono provenire da ogni parte, in qualsiasi momento e possono mettere in ginocchio la tua 
infrastruttura molto prima che tu sappia della loro presenza. Progettate in maniera esclusiva per essere i prodotti di 
sicurezza di rete più intelligenti, veloci ed efficaci, le soluzioni WatchGuard ridanno ai professionisti dell’IT il pieno 
controllo delle loro reti grazie a strumenti di sicurezza e visibilità delle minacce implementabili su larga scala e di 
grado enterprise per qualsiasi organizzazione, a prescindere da budget, dimensioni o complessità. 

Perché acquistare le soluzioni di 
sicurezza di rete WatchGuard®

Ogni firewall WatchGuard include la 
piattaforma di visibilità Dimension, che 
consente di sapere sempre ciò che sta 

accadendo sulla propria rete.

Facile e diretto 

da acquistare, 

configurare, 

distribuire e gestire 

centralmente.

SEMPLICITÀ

L’accesso più 

rapido a nuovi e 

migliori servizi di 

sicurezza.

INNOVAZIONE

Supporto pre e post 

vendita leader del 

settore per la massima 

soddisfazione di 

clienti e partner.

SUPPORTO

Le prestazioni UTM 

più veloci a tutti  

i prezzi. 

PRESTAZIONI

Tradurre gli oceani di 

dati in informazioni 

utilizzabili attraverso 

un semplice reporting 

e correlazione delle 

minacce. 

VISIBILITÀ

https://www.watchguard.com/it


Ogni appliance WatchGuard include le seguenti funzionalità: 

Funzionalità di sicurezza
•   Stateful packet firewall, deep application inspection, application 

proxy:  HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, POP3S, SMTP, 
IMAPS, Explicit Proxy

•   Blocca spyware, attacchi DoS, pacchetti frammentati, pacchetti 
malformati, minacce miste e altro ancora

•   Rilevamento di anomalie di protocollo, analisi del comportamento, 
criteri di ricerca

•  Elenco sorgenti statiche e dinamiche bloccate
•   VoIP: H.323 e SIP, impostazione della chiamata e sicurezza  

della sessione

Logging e reporting con WatchGuard Dimension™
•  Aggregazione di log multi-appliance e report in tempo reale
•  Compatibilità con cloud pubblico e privato
•   Visibilità immediata grazie a visualizzazioni intuitive e interattive
•   Scopri tendenze, outlier e idee sul traffico e l’uso della rete
•   Oltre 100 report, inclusi i report per la conformità PCI e HIPAA 
•  Possibilità di inviare report (PDF, CSV) via e-mail
•   Trasformazione in forma anonima per la conformità alla direttive 

sulla privacy

Software di gestione
Le appliance WatchGuard possono essere gestite in una qualsiasi 
delle seguenti modalità: 
•   Comando Dimension per la gestione interattiva e in tempo reale di 

più appliance attraverso un browser web
•   Interfaccia utente web per la gestione di un’unica appliance 

attraverso un browser web
•   WatchGuard System Manager per la gestione intuitiva delle  

appliance attraverso un client Windows
•   Interfaccia della riga di comando (command line interface, CLI) per 

un accesso diretto tramite scripting

•   Configurazione e distribuzione semplificate con RapidDeploy

Autenticazione utente
• Autenticazione trasparente di Active Directory (accesso singolo) 

•     RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID, 
internal database, SAML 2.0, SMS Passcode

•  RSA SecurID® e VASCO
•  Database locale
•  802.1X per appliance wireless (Firebox T15-W, T35-W, T55-W)
•   Supporto degli ambienti Microsoft® Terminal Services e  

Citrix XenApp

Opzioni di supporto e manutenzione
•   Il Supporto standard, incluso nella Basic Security Suite, comprende 

la garanzia hardware, l’assistenza tecnica 24x7  
e gli aggiornamenti software.

•   L’aggiornamento al Supporto Gold, incluso nella Total Security 
Suite, assicura i vantaggi del Supporto standard più tempi di 
risposta accelerati.

•   Per ulteriori informazioni sui livelli di Supporto di WatchGuard e 
sulle altre opzioni del servizio, visita www.watchguard.com/support

* Firebox T35-R è un dispositivo resistente con classificazione IP64 ideato per gli ambienti difficili
** La soluzione Firebox M470, 570 e 670 viene fornita con un alloggiamento vuoto in grado di accogliere: 4 x fibra 10 Gb, 8 x fibra 1 Gb o 8 x rame 1 Gb
***Le velocità effettive di Firebox M4600 e M5600 sono determinate utilizzando la configurazione di base + 4 x porte 10 Gb. Entrambi i modelli vengono consegnati con due alloggiamenti vuoti che possono ospitare qualsiasi combinazione dei seguenti elementi: 4 x fibra 10 Gb, 8 x fibra 1 Gb e 8 x rame 1 Gb, 2 x fibra 20 Gb
****Disponibile su dispositivi Firebox serie M
† Usa il Gateway Wireless Controller (GWC) per gestire il numero massimo consigliato di access point in ambienti con bassa densità di client e interferenze ridotte. Per ambienti con esigenze più complesse si consiglia l’uso di una licenza Secure Wi-Fi o Total Wi-Fi.
[a] Opzioni Power over Ethernet (PoE): Firebox T40 (1) e T80 (2) includono porte PoE+ integrate.

Le velocità di throughput vengono determinate utilizzando flussi multipli attraverso più porte e variano a seconda dell’ambiente e della configurazione. La velocità effettiva massima del firewall è stata verificata utilizzando pacchetti UDP da 1518 byte in base alla metodologia RFC 2544. Contatta il rivenditore WatchGuard o chiama direttamente WatchGuard Italia (800.911.938) per as-
sistenza nel determinare il modello adatto per la tua rete.  Per l’assistenza online visitare www.watchguard.com/sizingtool.

Panoramica dei prodotti di sicurezza di rete WatchGuard®

Firebox  
T15/T15-W

Firebox  
T20/T20-W

Firebox  
T35/T35-W/

T35-R*

Firebox  
T40/T40-W

Firebox
T80

Firebox 
M270

Firebox 
M370

Firebox 
M440

Firebox 
M470

Firebox    
M570 

Firebox    
M670

Firebox M4600
base + 4 x porte 10 Gb

Firebox M5600
base + 4 x porte 10 Gb

Throughput e connessioni

Throughput del firewall 400 Mbps 1.7 Gbps 940 Mbps 3.4 Gbps 4.7 Gbps 4.9 Gbps 8.0 Gbps 6.7 Gbps 19.6 Gbps 26.6 Gbps 34 Gbps 40 Gbps 60 Gbps

Throughput VPN 150 Mbps 485 Mbps 560 Mbps 880 Mbps 1.4 Gbps 1.6 Gbps 4.6 Gbps 3.2 Gbps 5.2 Gbps 5.8 Gbps 7.6 Gbps 10 Gbps 10 Gbps

Throughput AV 120 Mbps 328 Mbps 325 Mbps 623 Mbps 1.15 Gbps 2.1 Gbps 3.0 Gbps 2.2 Gbps 3.5 Gbps 5.4 Gbps 6.2 Gbps 9 Gbps 12 Gbps

Throughput IPS 160 Mbps 271 Mbps 573 Mbps 510 Mbps 909 Mbps 2.3 Gbps 4.8 Gbps 2.2 Gbps 5.7 Gbps 8.0 Gbps 10.4 Gbps 13 Gbps 18 Gbps

Throughput UTM 90 Mbps 154 Mbps 278 Mbps 300 Mbps 631 Mbps 1.6 Gbps 2.6 Gbps 1.6 Gbps 3.1 Gbps 4.4 Gbps 5.4 Gbps 8 Gbps 11 Gbps

Interfacce
3 x 1 Gbps 5 x 1 Gbps  5[a] x 1 Gbps  5[a] x 1 Gbps 8 x 1 Gbps 8 x 1 Gbps 8 x 1 Gbps 25 in rame da 1 Gbps[a]   

2 10 Gbps SFP+ 8 x 1 Gbps** 8 x 1 Gbps** 8 x 1 Gbps**
8 x 1 Gbps 

porte aggiuntive  
disponibili***

Fibra 8 x 1 Gb + 4 x 10 Gbps 
porte aggiuntive  

disponibili***

Interfacce I/O 1 seriale / 1 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 SRL / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB

Connessioni simultanee 95.000 100.000 135.000 200.000 200.000 2.000.000 3.300.000 4.000.000 3.800.000 8.300.000 8.500.000 7.500.000 12.700.000

Nuove connessioni al secondo 2.400 8.500 6.800 18.000 25.000 40.000 51.000 62.000 82.000 115.000 140.000 160.000 240.000

Supporto VLAN 10 10 50 50 75 100 300 400 400 750 1.000 1.000 Senza restrizioni

Limite utenti autenticati 200 200 500 500 500 500 500 Senza restrizioni Senza restrizioni Senza restrizioni Senza restrizioni Senza restrizioni Senza restrizioni

Tunnel VPN 

Branch Office VPN 5 10 25 30 60 50 100 300 250 500 750 5.000 Senza restrizioni

VPN IPSec mobile 5 10 25 30 60 75 150 300 250 500 750 10.000 Senza restrizioni

Wireless

Punti di accesso wireless WatchGuard offre una famiglia di dispositivi AP che consentono l’estensione delle funzionalita’ di sicurezza Firebox alle WLAN. Gli AP possono essege gestiti sia nel cloud che attraverso il wireless controller incluso nei Firebox.

Max punti di accesso consigliati per 
ogni modello †

4 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Wireless integrato 802.11a/b/g/n integrato è disponibile per Firebox T15-W. 802.11a/b/g/n/ac integrato è disponibile per Firebox T35-W e T55-W.

Caratteristiche del sistema operativo

Reti avanzate Routing dinamico (BGP, OSPF, RIPv1,2)  /  Selezione dinamica del percorso SD-WAN /  NAT: statico, dinamico, 1:1, trasversale IPSec, PAT basato su criteri  /  Traffic shaping e QoS: 8 code di priorità, DiffServ, Modified Strict Queuing  /  IP virtuale per il bilanciamento del carico del server

Disponibilità Alta disponibilità (attiva/passiva, e attiva/attiva per il clustering - non disponibile sui modelli wireless)   /    Failover VPN   /  Failover Multi-WAN  /  Bilanciamento del carico Multi-WAN  /  Aggregazione link (802.3ad dinamica, statica, attiva/backup) 

Servizi di sicurezza

Basic Security Suite Application Control  /  Intrusion Prevention Service  /  WebBlocker  /  Gateway AntiVirus  /  Reputation Enabled Defense  /  Network Discovery  /  spamBlocker  /  Supporto standard (24 x 7) 

Total Security Suite Application Control  /  Intrusion Prevention Service  /  WebBlocker  /  Gateway AntiVirus  /  Reputation Enabled Defense  /  Network Discovery  /  spamBlocker  /  Data Loss Prevention  /  APT Blocker  /  Threat Detection and Response  / DNSWatch /  Access Portal****  /  IntelligentAV****  /  Supporto Gold (24 x 7, più escalation tempi di risposta)  /  
APT Blocker  /   Access Portal****   /   IntelligentAV****   /   Support Gold (24 h/24, 7 j/7, ainsi qu’un temps de réponse plus rapide)


