
NOI VEDIAMO 
LE MINACCE 
CON MAGGIORE 
CHIAREZZA.
Integrando le migliori 
tecnologie di sicurezza 
disponibili nella 
nostra piattaforma 

proprietaria, i nostri ingegneri possono concentrarsi sui 
progressi tecnologici che consentono di risolvere i problemi 
di sicurezza reali. Identificando ad esempio modalità di 
fornitura dei dati che permettano di comprendere e creare 
intelligenza facilmente utilizzabile.   

LA VISIBILITÀ È SICUREZZA.
Per quanto attiene la sicurezza di Internet, vedere è sapere. 
Quello che si può vedere, si può affrontare: quindi la visibilità 
è protezione. Questo è WatchGuard Dimension™. Dimension 
è uno strumento premiato di WatchGuard per la visibilità 
ed è integrato di serie su ogni WatchGuard Next Generation 
Firewall (NGFW) o appliance Unified Threat Management 
(UTM). Dimension consente agli indaffarati responsabili della 
sicurezza IT di visualizzare e isolare all'istante le minacce 
alla sicurezza della rete. Un abbonamento a Dimension 
Command aggiunge una suite di strumenti di gestione 
che ti permettono di modificare la policy direttamente dai 
dashboard di visibilità. 

RED È SVILUPPATO PER LA VELOCITÀ.
Nonostante altri produttori offrano un throughput più veloce 
per ogni singola tecnologia di sicurezza, abbiamo progettato la 
piattaforma di WatchGuard affinché fornisca il throughput più 
veloce quando vengono attivati tutti i suoi potenti motori di 
scansione, e persino quando decripta il traffico HTTPS. Quindi, 
attivali tutti. Non puoi permetterti di non farlo. 

SII IL CACCIATORE. NON LA PREDA.  

Se desideri un firewall di nuova generazione o sei pronto 
ad adottare una soluzione completa per l’Unified Threat 
Management, qualunque sia l'ambiente della minaccia, 
WatchGuard fa al caso tuo. Grazie all'accesso a tecnologie di 
sicurezza di classe enterprise, alla visibilità leader del settore e alle 
migliori prestazioni in qualsiasi fascia di prezzo, WatchGuard offre 
la soluzione migliore del settore per la sicurezza di rete.

Non si fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche e tutti i prodotti, le caratteristiche o le funzionalità future verranno forniti a seconda della 
disponibilità. ®2016 WatchGuard Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. WatchGuard, il logo WatchGuard, Fireware e WatchGuard Dimension sono marchi di WatchGuard Technologies, Inc. 
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Cod. articolo WGCE66683_073116

VENDITE ITALIA:  800.911.938  •  Vendite internazionali: 1.206.613.0895  •  Web:  www.watchguard.it

ALCUNI RITENGONO CHE GLI HACKER SIANO  
UNA MINACCIA. MA PER NOI SONO UN  
PIACEVOLE PASSATEMPO. 
Le minacce alla rete possono provenire da ogni parte, in 
qualsiasi momento e possono metterla in ginocchio molto 
prima che si sappia del loro arrivo. Per fermarle, è necessaria 
una soluzione per la sicurezza di rete all'altezza della 
situazione. Questa soluzione si chiama WatchGuard. Progettata 
esclusivamente come la soluzione per la sicurezza della rete più 
intelligente e potente del settore.

LA SOPRAVVIVENZA DEL PIÙ FORTE.
Le tecnologie di sicurezza per l’anti-virus/anti-spam, la 
prevenzione delle intrusioni e la protezione APT non sono state 
create tutte uguali. Pertanto, solo le soluzioni più affidabili del 
mondo riescono a competere nelle nostre appliance di sicurezza 
per la rete. Queste straordinarie tecnologie di scansione per 
la sicurezza sono integrate nella piattaforma WatchGuard, 
sviluppata per essere la più veloce e agile del settore. 

Ma per quale motivo l'abbiamo sviluppata in questo modo? 
Perché i metodi proprietari creano dipendenze hardware e 
software. Non ci piacciono e non piacciono nemmeno ai nostri 
clienti. Pertanto, abbiamo impiegato tre anni nel perfezionare 
il nostro sistema operativo Fireware® affinché esegua versioni 
complete dei principali motori di scansione del settore su una 
piattaforma settoriale standard per la massima flessibilità.  
E per la massima efficacia dei costi: i nostri clienti ottengono  
le migliori prestazioni del settore in ogni fascia di prezzo.

Benvenuto in cima alla catena alimentare 
della sicurezza di rete

WatchGuard® Technologies, Inc.

THROUGHPUT 
(VELOCITÀ EFFETTIVA)

WATCHGUARD  
FIREBOX® M500

SOPHOS  
SG 310

SONICWALL  
NSA 3600

FORTINET  
FG-300D

Firewall (HTTP) 5,20 5,36 1,75 5,10

IPS (HTTP) 3,97 3,33 1,10 2,76

Antivirus 

crittografato (HTTPS)
1,87 0,91 0,39 0,94

Crittografia UTM 

(AV+IPS, HTTPS)
1,57 0,76 0,17 0,86

Tutti i valori di throughput si riferiscono a gigabit al secondo (Gbps). I numeri del throughput riflettono 
l'ambiente di prova Miercom. I test indipendenti condotti da Miercom hanno incluso le soluzioni UTM leader nel 
settore delle medie imprese e delle imprese distribuite. Visita http://www.watchguard.com/miercom_2014 per 
il report.

“WatchGuard Dimension è uno strumento progettato per facilitare il lavoro dei 
professionisti della sicurezza in modo che possano distinguere più rapidamente le 
informazioni chiave e i dati di sicurezza per creare criteri azionabili”. - [Frost & Sullivan] 
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[a] Non disponibile in tutte le aree geografiche. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore WatchGuard. [b] Opzioni Power over Ethernet (PoE): Firebox T30 e T50 hanno 1 porta PoE. Su Firebox M440, 8 porte IG su 25 dispongono del PoE. [b] Con 6 porte in rame 10/100/1000 integrate, due slot per transceiver SPF. Negli slot è possibile utilizzare transceiver in fibra ottica da 1 Gb o trans-
ceiver 1 Gb in rame. [d] Alcune funzionalità di networking avanzato, inclusi bilanciamento del carico del server, alta disponibilità e routing dinamico, non sono disponibili sulle appliance Firebox T10. Per ulteriori dettagli, visitare www.watchguard.com/T10.   

Panoramica dei prodotti WatchGuard® per la protezione della rete

Ogni appliance WatchGuard include le seguenti funzionalità: 

Firebox  
T10/T10-W/T10-D[a]

Firebox  
T30/T30-W

Firebox  
T50/T50-W

Firebox 
M200

Firebox 
M300

Firebox 
M400

Firebox 
M440

Firebox 
M500 

Firebox M4600
base + 4 x porte 10 Gb

Firebox M5600
base + 4 x porte 10 Gb

Throughput e connessioni

Throughput del firewall 400 Mbps 620 Mbps 1.2 Gbps 3.2 Gbps 4.0 Gbps 8 Gbps 6.7 Gbps 8 Gbps 40 Gbps 60 Gbps

Throughput VPN 100 Mbps 150 Mbps 270 Mbps 1.2 Gbps 2.0 Gbps 4.4 Gbps 3.2 Gbps 5.3 Gbps 10 Gbps 10 Gbps

Throughput AV 120 Mbps 180 Mbps 235 Mbps 620 Mbps 1.2 Gbps 2.5 Gbps 2.2 Gbps 3.2 Gbps 9 Gbps 12 Gbps

Throughput IPS 160 Mbps 240 Mbps 410 Mbps 1.4 Gbps 2.5 Gbps 4 Gbps 2.2 Gbps 5.5 Gbps 13 Gbps 18 Gbps

Throughput UTM 90 Mbps 135 Mbps 165 Mbps 515 Mbps 800 Mbps 1.4 Gbps 1.6 Gbps 1.7 Gbps 8 Gbps 11 Gbps

Interfacce 3 x 1 Gb  5[b] x 1 Gb 7[b] x 1 Gb 8 x 1 Gb 8 x 1 Gb 8 x 1 Gb (incl. 2 SFP)[c]  25 in rame da 1G [b] 2 10G SFP+ 8 x 1 Gb (incl. 2 SFP)[c]
8 x 1 Gb 

porte aggiuntive disponibili*
Fibra 8 x 1 Gb + 4 x 10 Gb 

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 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriale / 2 USB 1 seriali / 2 USB

Connessioni simultanee 50.000 200.000 300.000 1.700.000 3.300.000 3.800.000 4.000.000 9.200.000 7.500.000 12.700.000

Nuove connessioni al secondo 2.300 3.400 4.600 20.000 48.000 84.000 62.000 95.000 160.000 240.000

Supporto VLAN 10 50 75 100 200 300 400 500 1.000 Senza restrizioni

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

Tunnel VPN 

VPN filiale 5 40 50 50 75 100 300 500 5.000 Senza restrizioni

VPN IPSec mobile 5 25 50 75 100 150 300 500 10.000 Senza restrizioni

VPN SSL/L2TP mobile 5 25 50 75 100 150 300 500 10.000 Senza restrizioni

Wireless

Punti di accesso wireless Tutti i modelli includono un controller Wi-Fi per la gestione centralizzata dei punti di accesso WatchGuard e l’estensione delle capacità di sicurezza UTM e NGFW alla WLAN

Max punti di accesso consigliati per ogni modello 4 20 40 60 80 100 100 150 200 300

Wireless integrato 802.11a/b/g/n integrato è disponibile per Firebox T10-W. 802.11a/b/g/n/ac integrato è disponibile per Firebox T30-W e T50-W.

Caratteristiche del sistema operativo

Informazioni generali 802.11a/b/g/n integrato è disponibile per Firebox T10-W. 802.11a/b/g/n/ac integrato è disponibile per Firebox T30-W e T50-W.

Reti avanzate [d] Routing dinamico (BGP, OSPF, RIPv1,2)  /  Routing basato su policy /  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 [d] Tutti i modelli supportano gli access point wireless AP100, AP102, AP200 e AP300 per estendere le funzionalità di sicurezza UTM e NGFW alla WLAN  /  Include il filtraggio MAC, il reporting del client, la tecnologia Captive Portal, l'autenticazione 802.1X, la scansione e il reporting compatibili PCI  /  L'AP102 consente l'accesso WLAN all'esterno così come 
all'interno

Servizi di sicurezza

Basic Security Suite Application Control  /  Servizio Intrusion Prevention  /  Gateway AntiVirus  /  WebBlocker  / spamBlocker  /  Reputation Enabled Defense  /  Network Discovery  /  Supporto 24/7 

Total Security Suite Application Control  /  Servizio Intrusion Prevention  /  Gateway AntiVirus  /  WebBlocker  / spamBlocker  /  Reputation Enabled Defense  /  APT Blocker  / Data Loss Prevention  /  Network Discovery  /  Supporto Gold  /  Comando Dimension 

Aggiornamenti di gestione Dimension Command è una suite di strumenti di gestione per WatchGuard Dimension che consente agli amministratori di gestire le policy direttamente dai dashboard di visibilità di Dimension, creare VPN, eseguire il rollback delle configurazioni, verificare l'uso delle policy e molto altro ancora (incluso in Total Security Suite).

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 assisten-
za nel determinare il modello adatto per la tua rete.  Per l’assistenza online visitare www.watchguard.com/sizingtool. 

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

application proxy: HTTP, HTTPS, SMTP, TCP-UDP, FTP, DNS
•   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 

normativa UE 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, Secure LDAP, Windows Active Directory
•  RSA SecurID® e VASCO
•  Database locale
•  802.1X per appliance wireless (Firebox T10-W, T30-W, T50-W)
•   Supporto degli ambienti Microsoft® Terminal Services e  

Citrix XenApp

Supporto e manutenzione 
•  Il Supporto standard, incluso nella Basic Security Suite, include 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.

*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.


