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 PROTEZIONE ESTENDIBILE CONTRO LE MINACCE ALLA RETE

PREVENZIONE DALLA PERDITA DI DATI (DATA LOSS PREVENTION, DLP)
Il Servizio DLP previene la violazione dei dati analizzando testi e file di tipo comune per rilevare i 
tentativi di fuoriuscita dalla rete delle informazioni sensibili attraverso e-mail, web e protocolli di 
trasferimento file (FTP).

  Una raccolta integrata di oltre 200 regole predefinite consente ai tecnici IT di creare e aggiornare 
rapidamente i criteri DLP aziendali.

  Sono inclusi sensori integrati per assicurare la conformità con i requisiti degli standard PCI DSS e HIPAA.

APPLICATION CONTROL 
Application Control è diventato un componente essenziale delle misure di sicurezza della generazione 
successiva. Protegge la rete e consente agli utenti di concentrarsi sulle operazioni più importanti 
bloccando applicazioni improduttive e inappropriate. 

  Prendete il controllo di oltre 1.800 applicazioni aziendali e on-line utilizzando più di 2.500 firme uniche.
  Ottenete visibilità completa delle applicazioni utilizzate, con funzionalità intuitive di monitoraggio 

e reporting.  
 Controllate l’utilizzo delle applicazioni per categoria, applicazione o funzioni secondarie 

dell’applicazione. 

INTRUSION PREVENTION SERVICE (IPS)
Aggiungendo un abbonamento IPS, proteggete la vostra rete in linea da varie tipologie di attacchi: 
overflow del buffer, SQL injection e cross-site scripting.

    Tutte le porte e i protocolli vengono analizzati per bloccare attacchi basati sulla rete, 
sull’applicazione e sul protocollo. 

  L’elenco dei siti bloccati fa risparmiare tempo prezioso di elaborazione grazie al blocco dinamico 
degli indirizzi IP identificati con certezza all’origine di un attacco. 

WEBBLOCKER 
Filtrare i contenuti e gli URL è indispensabile per tenere sotto controllo l’accesso ai siti che ospitano 
materiale eccepibile o che pongono rischi per la sicurezza della rete, inclusi siti di spyware e phishing. 

 Usate 100 categorie di siti web per bloccare siti inappropriati.
  Abilitate l’accesso per utente, gruppo, dominio e necessità ai fini della massima flessibilità.

GATEWAY ANTIVIRUS 
Analizza il traffico su tutti i principali protocolli per bloccare le minacce prima che queste possano 
ottenere accesso ai server ed eseguire i loro pericolosi payload.

 L’analisi euristica identifica virus e programmi pericolosi non rilevabili dalle firme.
  Decomprime e analizza tutti i formati più comuni – .rar, .zip, .gzip, .tar, .jar, .chm, .lha, .cab., .arj, .ace, 

.bz2 – e livelli multipli di compressione. 

REPUTATION ENABLED DEFENSE 
WatchGuard XTM è l’unico sistema di gestione unificata delle minacce presente sul mercato che 
includa un potente servizio di analisi della reputazione degli URL "cloud-based" per assicurare una 
navigazione in Internet più veloce e sicura. 

  Gli aggiornamenti continui permettono di non perdere il passo con il contenuto dinamico del web 
e le sue condizioni variabili. 

  Fino al 50% della scansione degli URL può essere saltata senza andare a scapito della sicurezza;  
ne conseguono tempi di navigazione più breve e una velocità massima più elevata al gateway.

SPAMBLOCKER 
L’avanzata tecnologia Recurrent Pattern Detection (RPD™) di spamBlocker rileva il nuovo spam non 
appena viene diffuso, per una protezione immediata e costante dalle e-mail indesiderate e pericolose.

  Lo spam viene bloccato indipendentemente dalla lingua, dal formato e dal contenuto del 
messaggio, anche lo spam basato su immagini che altri prodotti antispam spesso non rilevano.

  RPD identifica e blocca i payload virali, per un ulteriore livello di protezione antivirus in tempo reale.

DISPONIBILE PER TUTTE LE SOLUZIONI XTM

WatchGuard offre sette abbonamenti di sicurezza 

UTM (Unified Threat Management, gestione 

unificata delle minacce) per la sua famiglia di 

appliance XTM, per consentire alle aziende di 

aggiungere protezione dove serve di più.

Tali servizi integrano le difese incorporate 

del firewall WatchGuard XTM, rafforzando 

la protezione nelle aree di attacco critiche, 

inclusi gli assalti di spyware, spam, virus, 

trojan, web exploit e minacce combinate. 

“Non solo stiamo 

contenendo i costi,
ma disponiamo di filtri 

del contenuto molto 
più efficaci di quelli che 

avevamo prima.”
Wilson Chan 

Information Systems Manager
Durham School District

Abbonamenti di sicurezza XTM 
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PIATTAFORMA UTM DI WATCHGUARD

L’architettura flessibile blocca le minacce di rete ottimizzando allo stesso tempo le prestazioni 
La piattaforma UTM (gestione unificata delle minacce) di WatchGuard è progettata per convogliare il traffico di rete attraverso una serie 
completa di servizi UTM, dalla protezione anti-spam alla prevenzione della perdita di dati, il tutto a livelli prestazionali superiori. Sfruttando 
la potenza dell’elaborazione multi-core, la piattaforma mantiene simultaneamente in esecuzione tutti i motori di scansione, per la massima 
protezione e una velocità senza compromessi. L’assegnazione delle risorse avviene in base al flusso di dati e ai servizi di sicurezza richiesti. 
Ad esempio, se il filtro Web richiede più potenza, vengono applicati automaticamente ulteriori processori al fine di assicurare la dinamicità 
del traffico Web e garantire allo stesso tempo la massima protezione all’azienda. 

FACILITÀ DI GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI
Tutte le funzionalità di sicurezza offerte dalle soluzioni WatchGuard 
XTM, inclusi gli abbonamenti a UTM, sono gestibili da un’unica 
console intuitiva. 

ATTIVITÀ DI RETE SEMPRE SOTTO CONTROLLO
  Tutte le attività di sicurezza identificate da un servizio vengono 

registrate e archiviate per agevolare il reporting, consentendo di 
implementare immediatamente le azioni preventive o correttive 
adeguate. 

  La soluzione WatchGuard XTM acquistata include tutti gli 
strumenti di gestione, reporting e monitoraggio. Non è necessario 
acquistare alcun hardware o software aggiuntivo.

COME ACQUISTARE
I servizi UTM di WatchGuard sono disponibili in abbonamenti  
di uno o più anni. Per ulteriori informazioni su come aggiungere 
all’appliance WatchGuard XTM le migliori difese UTM del settore, 
inclusi pacchetti di servizi e promozioni speciali, contattare il 
rivenditore WatchGuard autorizzato locale.

L’UTM MIGLIORE DEL MERCATO
WatchGuard si avvale di una strategia di livello superiore per creare 
le soluzioni di sicurezza più affidabili del mercato. Grazie alla sua 
partnership con fornitori IT leader del mercato, WatchGuard offre una 
famiglia di prodotti di massimo livello per la sicurezza delle reti UTM.

 AVG—Le costanti prestazioni elevate confermate da test 
indipendenti di Virus Bulletin costituiscono il motore di Gateway 
AntiVirus. 

  Commtouch—La tecnologia RPD® brevettata per il cloud fornisce 
a spamBlocker l’unica soluzione anti-spam efficace per le appliance 
UTM a impronta ridotta. Vengono analizzati fino a 4 miliardi di 
messaggi al giorno.

 Websense—Fornisce il database URL basato sul cloud per 
WebBlocker. La protezione con la sicurezza viene integrata da 
Websense Security Labs e ThreatSeeker Network. 

  Broadweb—Fornitore leader di firme IPS e di applicazioni, fornisce 
una protezione completa contro le ultime minacce di Internet. 

  Sophos—Fornitore leader nella sicurezza delle e-mail e endpoint, 
inclusa la DLP, per le aziende di tutto il mondo. 


