Protezione endpoint VPN e firewall
per piccole aziende SOHO, uffici remoti e telelavoratori

Edge

Sicurezza di rete superiore con
protezione endpoint VPN e firewall
La protezione di una rete può rappresentare un compito
impegnativo. Inoltre, la gestione e la distribuzione della
configurazione per la protezione delle reti per piccole aziende, uffici
remoti e telelavoratori può risultare dispendiosa e comportare
tempi lunghi di implementazione. WatchGuard® sa bene che per
disporre di un'efficace protezione di rete è necessario:
"

Implementare robuste difese intorno al perimetro esterno
della rete

"

Distribuire, configurare e monitorare la protezione in
maniera semplice ed efficiente

"

Essere in grado di estendere la rete con una connettività
VPN protetta

"

Disporre una soluzione conveniente dal punto di vista
economico

Protezione di una piccola rete aziendale
Le piccole aziende possono affidarsi a Firebox® X Edge per
un'efficace protezione della rete con costi limitati di gestione.
"

Semplice configurazione e gestione. L’interfaccia intuitiva
basata sul Web e le configurazioni guidate consentono
una configurazione semplice e agevole.

"

Superiore sicurezza di rete: le funzionalità di firewall, VPN,
filtro contenuti Web e di protezione wireless forniscono le
prestazioni più elevate della propria classe.

"

Aggiornabilità completa di modelli e servizi. È possibile
eseguire l’aggiornamento a qualsiasi modello successivo
della linea prodotti, aggiungere nuovi client VPN per utenti
mobili, aggiornare la funzionalità VPN delle filiali oppure
aggiungere servizi di protezione con una semplice e
conveniente licenza.

La soluzione è Firebox® X Edge
Firebox X Edge di WatchGuard è disponibile in tre modelli
cablati e tre modelli wireless* per rispondere alle
specifiche esigenze di protezione della vostra
organizzazione. Ogni modello è progettato per fornire una
protezione di rete superiore come dispositivo standalone o
come endpoint per la connessione protetta tramite VPN
con l'ufficio centrale.
L’interfaccia intuitiva basata sul Web consente una
configurazione semplice. Con le prestazioni, il supporto dei
tunnel VPN e l’assistenza utenti migliori della sua classe,
Firebox X Edge fornisce un accesso a Internet veloce,
affidabile e connettività VPN a tutti gli utenti.
Mentre la vostra azienda cresce e le esigenze di
protezione si trasformano, è possibile avvantaggiarsi
dell’esclusiva funzionalità offerta dal Firebox X Edge per
eseguire un conveniente aggiornamento a qualsiasi
modello successivo. Firebox X Edge assicura la vostra
protezione, presente e futura.

Collegamento protetto con uffici remoti
Firebox X Edge non si limita a proteggere i vostri uffici remoti.
Attraverso le funzionalità Branch office VPN offerte in bundle, è
possibile creare collegamenti protetti dalla filiale all’ufficio
centrale. Tutti gli utenti sono quindi in grado di accedere alle
risorse necessarie in maniera semplice e sicura.
"

Configurazioni VPN guidate. Attraverso una procedura
intuitiva guidata basata sul Web, è possibile configurare
le connessioni VPN tra dispositivi Firebox X Edge oppure
da un dispositivo Firebox X centrale a Firebox X Edge.

"

VPN Keep Alive. Migliora l’affidabilità delle connessioni
VPN in maniera da offrire agli utenti il massimo accesso
alle risorse richieste all’altra estremità del tunnel VPN.

*La disponibilità del modello Firebox X Edge wireless è soggetta alle certificazioni USA e internazionali; sono previste future certificazioni nazionali.

Prodotto

Firebox® X5

Numero parte WatchGuard
Rete wireless

WG40005
WG40060
WG40015
WG40070
WG40050
WG40080
N/D
802.11b/g
N/D
802.11b/g
N/D
802.11b/g
Telelavoratori con reti separate ufficio/casa e
Ufficio/piccola azienda remoti con un
Ufficio remoto/piccola azienda con oltre 30
un numero massimo di 17 utenti
numero massimo di 30 utenti
utenti o esigenza di failover WAN
aX15 o X50
aX15w o X50w
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aX50w
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Opzionale
Opzionale
Incuso
12 (17 con aggiornamento)
Fino a 30
Illimitato
US: 30 Watt, 12 Watt
Resto del mondo: 172 cal/min, 0,68 BTU/min

Target
Modello aggiornabile
Interfacce di rete 10/100
Velocità firewall (Mbps)
Velocità VPN (Mbps)
Sessioni contemporanee
Tunnel VPN ufficio filiale
Tunnel VPN utenti mobili
Licenze VPN utenti mobili (incl./opz.)
Licenze antivirus desktop gestite
Failover WAN/WAN e WAN/Modem1
Utenti
Alimentazione/assorbimento
1

Firebox® X5w*

Firebox® X15

Firebox® X15w*

Firebox® X50

Firebox® X50w*

con modem acquistato separatamente

Protezione di workstation di telelavoro
Firebox X Edge protegge le reti dei telelavoratori e fornisce la
possibilità di accedere in maniera protetta a risorse di rete di
importanza critica.
"

"

Separazione delle reti casa/ufficio. Firebox X Edge può
venire configurato per separare le reti di casa e dell’ufficio
dei telelavoratori. In questo modo è possibile aumentare la
sicurezza aziendale eliminando la possibilità che computer
non controllati siano in grado di compromettere le vostre
risorse di rete.

Funzionalità di protezione

Funzioni di gestione

"

Dynamic Stateful Packet Firewall
VPN IPSec per utenti mobile e filiali
" Protezione wireless IPSec VPN, WEP e WPA

"

"

"

"

WebBlocker, servizio filtro contenuti Web (opz.)
Antivirus desktop gestito
" Protezione attacchi DoS
" NAT dinamico
" Supporto Meshed VPN Topology

"

"

"

Internet

Separazione di reti cablate e wireless.
È possibile separare le reti cablate e le reti
wireless per aumentare la segmentazione
degli utenti della rete.
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Scelta del livello di protezione. È possibile
distribuire la protezione wireless richiesta
con le opzioni di protezione IPSec VPN,
WPA o WEP.

Firebox® X5

Firebox® X1000

Le applicazioni wireless Firebox X Edge includono un access
point wireless 802.11b/g per consentire l’accesso di
computer laptop e client mobile alla rete.
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u

Per proteggere la rete di una piccola azienda oppure
uffici remoti o workstation di telelavoratori, Firebox X
Edge è sempre la soluzione endpoint VPN e firewall
ideale per la vostra azienda.

INDIRIZZO:
505 Fifth Avenue South
Suite 500
Seattle, WA 98104

Protezione di uffici remoti e
Sedi di telelavoratori

WatchGuard System Manager (WSM)
• Configurazione VPN
centralizzata
• Logging

Protezione di una rete wireless

"

Logging criptato sicuro
Supporto DNS dinamico
" Supporto PPPoE, DHCP e indirizzi statici
" Failover WAN/WAN e WAN/modem

Autenticazione del singolo utente. L’autenticazione sulla
base del singolo utente fornisce un livello aggiuntivo di
sicurezza che consente di proteggere le risorse di rete
dall’accesso di utenti indesiderati.

"

Facile configurazione plug-and-play
Procedure guidate di configurazione
" Gestione remota protetta

Firebox® X50

Firebox® X15

Firebox X Edge opera insieme a Firebox X
per proteggere le stazioni di lavoro di uffici
remoti e telelavoratori.

Firebox X Edge protegge la piccola azienda quando
viene utilizzato per collegarsi a più sedi e non
richiede speciali conoscenze di networking.
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