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Rossa è meglio. Rossa significa sicurezza.

buoni motivi per acquistare WatchGuard
1 Grande valore ed elevate prestazioni
WatchGuard offre sicurezza della rete con una straordinaria velocità massima e a un prezzo
molto interessante. Ma il rapporto qualità/prezzo non deriva semplicemente dal costo
dell'hardware. I contenimenti dei costi risultano anche dalle funzionalità integrate, dai bassi
costi di aggiornamento, dal minore consumo energetico e da altri fattori ancora.
• C
 osti inferiori di gestione e supporto – tutti i prodotti sono gestiti centralmente e
forniti con una suite di strumenti di facile uso per gli amministratori, che includono
funzionalità di monitoraggio in tempo reale e reporting approfondito.
• C
 osti inferiori di aggiornamento e sostituzione – grazie al nostro esclusivo sistema
di aggiornamento del codice di licenza XTM non avrete bisogno di acquistare nuovo
hardware ogni volta che si presenterà la necessità di aumentare la capacità, le
prestazioni o il livello di sicurezza.
• C
 osti energetici inferiori – il consumo di corrente è del 70% più basso rispetto alla
media del settore.
• Garanzia di conformità alle norme – avrete visibilità senza precedenti dell'attività
di protezione della rete, con gli strumenti necessari per dimostrare con efficienza la
conformità normativa.

2 Sicurezza di grande efficacia
Integriamo funzionalità complete di difesa in tutti i nostri prodotti, utilizzando tecnologie
collaudate e prime nella loro classe. I seguenti sono solo alcuni esempi dei numerosi punti di
forza dei nostri prodotti:

• L a nostra serie XTM impiega un'esclusiva tecnologia di ispezione dei contenuti “7
livelli” per analizzare tutti e sette i livelli dello stack OSI. Unitamente ad abbonamenti
di sicurezza integrati, viene così assicurata la protezione completa della rete da virus,
worm, trojan, attacchi web, spam e minacce miste.
• Le nostre appliance XCS impiegano un servizio di verifica della reputazione
"cloud-based" per ridurre il carico sui server di posta elettronica bloccando il
98% dello spam con il 99,9% di precisione al perimetro, e ciò significa guadagni
prestazionali in relazione alla velocità massima del servizio di e-mail. Tutto ciò si unisce
ad affidabili funzionalità di protezione contro le minacce, prevenzione della perdita
di dati e crittografia e-mail per fare delle nostre soluzioni di sicurezza e-mail XCS le
migliori sul mercato.
•L
 e appliance WatchGuard SSL sono note nel settore per lo straordinario supporto
ad autenticazioni affidabili; permettono di mettere agevolmente a disposizione degli
utenti l'accesso remoto sicuro e garantiscono che gli utenti vengano collegati alle
risorse di rete cercate - da qualsiasi punto, in qualsiasi momento.

3 Un leader globale di solida reputazione
Rivolgetevi a un leader ben noto nel settore della sicurezza delle reti. Da più di un
decennio apriamo la strada al settore della sicurezza delle reti con prodotti innovativi. Alcuni
dei nostri più recenti riconoscimenti:
•
•
•
•
•
•
•

 rowth Leadership Award 2010 offerto da Frost & Sullivan
G
Posizionamento di leader in Gartner Magic Quadrant per firewall multifunzione
H
 ardware Product of the Year offerto da Network Computing, UK per la SSL 100
5 Star Review offerto da SC Magazine per la WatchGuard XCS 770
B
 est Solution for Education offerto da Network Products Guide
B
 est Channel Vendor offerto da Business Solutions Magazine
Customer Trust Award offerto da Info Security Products Guide
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