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Collaborare con WatchGuard– è semplicissimo
Tutto ciò che facciamo viene fatto per semplificare ulteriormente la vita dei nostri partner e dei nostri clienti e deve essere 
sostenuto dalla nostra gamma di prodotti e servizi e dal programma per i partner WatchGuardONE.

Più facile da vendere  
Una piattaforma e una SKU per una sicurezza totale. La nostra piattaforma Firebox 
offre una serie di potenti servizi di sicurezza per la rete e per gli endpoint, oltre 
all’intelligenza di una correlazione con prestazioni leader nel settore. Tutto questo 
è associato a opzioni di prezzo flessibili, on-demand e distribuite.

Più facile da implementare  
Con WatchGuard RapidDeploy, è possibile implementare e configurare in remoto 
più appliance Firebox® con il metodo zero-touch e un’assistenza in loco minima.

Più facile da gestire  
WatchGuard System Manager, WatchGuard Dimension e WatchGuard Wi-Fi 
Cloud offrono comandi intuitivi, strumenti di reportistica completi e  una 
totale visibilità della sicurezza Wi-Fi e della rete dei clienti.

Più facile per curare l’attività  
Il nostro pluripremiato programma WatchGuardONE mette tutto il 
potere nelle vostre mani, fornendovi tutte le risorse tecniche, di vendita e 
di marketing necessarie, oltre a sconti, rimborsi e supporto no-stop.

100% del canale, 100% del tempo  
WatchGuard è sempre stata e sempre sarà un’organizzazione focalizzata al 100% 
sul canale.  Poiché siamo partner nel generare profitti, vi forniamo tutto l’occorrente 
perché la nostra collaborazione sia vincente. 
 

RapidDeploy
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Un programma flessibile
Il programma per i partner MSSP di WatchGuard, parte del più ampio e premiatissimo programma per i partner di canale 
WatchGuardONE, offre la flessibilità e il supporto necessari per creare un flusso di entrate costante e prevedibile.

 

Opzioni di pagamento flessibili: trovatevi subito a vostro 
agio con pagamenti costanti e prevedibili che eliminano i 
costi iniziali di un contratto annuale. Oltre alle nostre opzioni 
di prezzo standard, potete utilizzare i punti prepagati 
WatchGuard MSSP per assegnare rapidamente servizi di 
sicurezza alle appliance di protezione dei vostri clienti.

Sicurezza on-demand: attivate e disattivate i servizi di sicurezza 
per andare incontro alle esigenze in continua evoluzione dei 
vostri clienti.  I punti MSSP non hanno scadenza e possono 
essere distribuiti su più dispositivi e servizi di uno o più clienti.

Una risorsa completa: accedete al Partner Portal di 
WatchGuard per gestire gli abbonamenti ai servizi dei 
clienti, restare aggiornati sulle ultime notizie, scaricare 
materiali di marketing personalizzabili, visualizzare utile 
documentazione tecnica e molto altro ancora. 

Supporto di esperti: WatchGuard offre training esaustivi e 
supporto tecnico no-stop per trasformarvi in veri e propri 
esperti della sicurezza. Garantiamo inoltre un accesso 
facilitato alle appliance NFR. Costruire un bagaglio pratico 
di conoscenze sui nostri prodotti grazie all’utilizzo pratico e 
in ambienti reali è il modo migliore per imparare e sfruttare 
appieno i vantaggi WatchGuard.
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Scoprite come ritagliarvi il vostro spazio
Vogliamo andare oltre il concetto di vendite basate sui volumi e farvi scegliere il livello di coinvolgimento più adatto alla vostra 
attività. Il nostro training tecnico e le nostre risorse vi aiuteranno a diventare gli esperti che i clienti si aspettano, secondo un modello 
basato sul valore che vede aumentare la redditività man mano che aumentano le certificazioni. 

  WatchGuardONE
VANTAGGI PER I LIVELLI DEL 
PROGRAMMA

SILVER GOLD PLATINUM

Sconti su prodotti e sottoscrizioni • • •
Diritti esclusivi di vendita prodotti 
soggetti a restrizioni • • •
Deal Registration • • •
Idoneità a Special Bid • • •
Strumento di rinnovo sottoscrizioni • • •
Programma di incentivi Security Pays • • •
Sconto su attrezzature dimostrative 
(NFR) • • •
Accesso al Portale Partner e 
all'Applicazione mobile • • •
Risorse per il supporto tecnico online • • •
Training di vendita • • •
Training tecnico (online e di 
persona) gratuito • • •
Certificazione tecnica • • •
Supporto partner prioritario con 
tempi di risposta predefiniti • • •
Elenco localizzatore Partner 
WatchGuardONE • • •
Opportunità di rimborsi basati sui 
volumi di vendita • •
Opportunità di fondi per pubblicità 
cooperativa • •
Supporto alle vendite interno 
assegnato • •
Supporto alle vendite in loco 
assegnato • •
Supporto Sales Engineer in loco • •
Marketing manager in loco • •
Supporto alla generazione di 
domanda • •
Supporto marketing assegnato 
dall’headquarter WatchGuard •
Linea di supporto tecnico dedicato 
Platinum •
Valutazione aziendale trimestrale •
Sponsor dirigenziale dedicato •

Nota: potrebbero esserci differenze nell’implementazione dei programmi in determinate 
regioni. Per gli aggiornamenti recenti, è possibile contattare l’ufficio vendite regionale.

WatchGuard ci consente di essere gli esperti da consultare per i nostri clienti.  
Qual è la cosa più bella?  
Più training completiamo, più WatchGuard premia i nostri sforzi.
~ Angelo Millena, Managing Director, CMS Information Technology Pty Ltd
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SUITE DI SICUREZZA

Servizi TOTAL  
SECURITY SUITE

Basic Security 
Suite

Intrusion Prevention Service (IPS)   
Esegue la scansione di tutte le porte e di tutti i 
protocolli per garantire una protezione in linea dagli 
attacchi

 
Application Control   
Blocca le app rischiose, non autorizzate e 
inappropriate per assicurare protezione e 
produttività

 
WebBlocker (filtro URL/contenuti)   
Offre un filtro degli URL e dei contenuti per bloccare 
materiale e malware discutibili  
spamBlocker (anti-Spam)  
Blocca lo spam indipendentemente dalla lingua, dal 
formato o dal contenuto del messaggio  
Gateway AntiVirus (GAV)   
Sfrutta sia le firme che l’analisi euristica sofisticata  
per bloccare le minacce  
Reputation Enabled Defense (RED)   
Utilizza la classificazione della reputazione per 
consentire una navigazione più rapida e sicura con 
funzioni di rilevamento botnet speciali

 
Network Discovery   
Una mappa visiva di tutti i nodi della rete per una facile 
identificazione dei rischi e dei comportamenti sospetti  
APT Blocker   
Sfrutta una premiata tecnologia di sandboxing per 
rilevare e bloccare il malware avanzato e gli attacchi 
zero-day


Data Loss Prevention   

Rileva e previene la fuoriuscita di dati sensibili  
dalla rete 
Threat Detection and Response  
Raccoglie, correla e analizza i dati sulla rete e sugli 
endpoint per rilevare, assegnare priorità e consentire 
un’azione immediata che blocchi le minacce


DNSWatch
Riduci le infezioni da malware rilevando e bloccando 
le richieste DNS malevole, reindirizzando gli utenti 
a una pagina sicura con le informazioni necessarie a 
rafforzare le buone pratiche per la sicurezza.


Access Portal*
Access Portal rappresenta uno strumento 
centralizzato per l’accesso alle applicazioni ospitate 
nel cloud e l’accesso sicuro e senza client alle risorse 
interne con RDP e SSH.


Dimension Command   

Consente di intervenire immediatamente per bloccare 
le minacce attive e potenziali sulla rete individuate 
grazie alla visibilità garantita da Dimension


Supporto   
Supporto sempre attivo per tutti i clienti,  
in qualsiasi momento

Gold (24x7) Standard (24x7)

*Disponibile su Firebox M370 or versioni più grandi



Sicurezza di livello enterprise facile da implementare e gestire
Fa parte del DNA di WatchGuard fornire tecnologie di sicurezza di rete avanzata considerate in precedenza troppo complesse per 
le piccole e medie imprese e le aziende distribuite. Noi prendiamo queste tecnologie di livello enterprise e le rendiamo facili da 
gestire e da implementare. 

Un’unica piattaforma di sicurezza: garantite una protezione totale in un’unica 
appliance potente, facile da gestire e dai costi contenuti. Le appliance Firebox 
di WatchGuard hanno registrato le migliori prestazioni del settore e includono i 
migliori servizi di sicurezza della categoria per far stare i clienti sempre al passo 
con il mutevole panorama delle minacce informatiche. 

Implementazione zero-touch: non è più necessario avere amministratori di 
rete in sede per configurare i dispositivi dei clienti con la funzione RapidDeploy 
zero-touch. È possibile risparmiare tempo e risorse durante la configurazione 
e l’implementazione iniziali della sicurezza di rete semplicemente spedendo i 
nuovi dispositivi anche in luoghi remoti e poi scaricando automaticamente le 
configurazioni basate su modelli. 

 
Gestione centralizzata: tutte le appliance Firebox dei clienti vengono gestite da 
un’unica console di gestione centralizzata. WatchGuard System Manager offre la   

         flessibilità di creare modelli di policy da qualsiasi punto e 
         di inviarli a varie appliance utilizzando tenant basati su ruoli.

Email di avvisi e notifiche
Mantieni il controllo della sicurezza della tua organizzazione 
anche se non sei davanti al dashboard. WatchGuard ThreatSync 
offre email di avviso completamente personalizzabili per 
indicatori e incidenti di minacce rilevati, nonché per le minacce 
risolte sulla rete e sugli endpoint. 
 
Visibilità completa: potete identificare problemi, minacce 
e tendenze dei clienti con WatchGuard Dimension, una 
piattaforma di gestione con visibilità modificabile pronta per 
il cloud che offre più di 100 dashboard e report completi. 
Eseguite il consolidamento dei report e dei registri per tutti 
i vostri clienti ricavando rapidamente le informazioni da un 
livello superiore, oppure analizzate anche i minimi dettagli 
per perfezionare all’istante le policy grazie a un dashboard 
interattivo.

Pronti per il cloud: WatchGuard vi consente di offrire ai vostri 
clienti una sicurezza leader nel settore a prescindere dai requisiti 
dell’infrastruttura, che sia fisica, virtuale o una combinazione di 
entrambi, compresi gli ambienti cloud pubblici e privati. 

Wi-Fi Cloud sicuro: ampliate la sicurezza di livello enterprise negli 
ambienti wireless dei vostri clienti grazie agli access point con 
gestione tramite cloud di WatchGuard. Ridimensionate facilmente da 
un singolo access point a un numero illimitato di access point situati 
in più località e gestite da qualsiasi luogo vi troviate con un’unica 
console per tutti gli account dei clienti.
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La nostra sicurezza, offerta a modo vostro

I clienti chiedono molto di più oltre all’installazione dell’hardware, al supporto tecnico e alla prevenzione delle 
minacce. Che abbiano infrastrutture fisiche o virtuali o una copertura di sicurezza che include reti, endpoint 
e Wi-Fi, sono sempre alla ricerca di una protezione totale e di servizi di sicurezza proattivi e reattivi che li 
facciano sentire tranquilli. Con WatchGuard, avete a disposizione un gruppo completo di soluzioni di sicurezza 
che consentono ai vostri clienti di stare al passo con il mutevole panorama delle minacce informatiche grazie 
a una piattaforma di gestione semplificata, a una protezione intelligente contro qualsiasi tipo di minaccia e a 
una visibilità completa di tutta l’infrastruttura IT.

WatchGuard consente ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti di offrire servizi a valore aggiunto ai loro clienti, 
in aggiunta alle suite di sicurezza che includono una protezione con prevenzione, rilevamento e risposta 
contro le minacce avanzate. I fornitori di servizi di sicurezza gestiti sono avvantaggiati perché possono contare 
su implementazione semplice, gestione remota, manutenzione semplice e continuativa, monitoraggio 
remoto, risoluzione dei problemi e strumenti di reportistica completi offerti da un unico fornitore su un’unica 
piattaforma.

Gestione  

semplificata

Protezione  

intelligente

Modificabile 

Visibilità

RETE
FISICA VIRTUALE

ENDPOINT WI-FI

TOTAL SECURITY

IMPLEMENTA-
ZIONE PREVENZIONE

MONITO-
RAGGIO

MANUTEN-
ZIONE

RILEVA-
MENTO REPORTINGAGGIORNA-

MENTO RISPOSTA
RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI



Un robusto ecosistema di integrazioni
Da quando WatchGuard ha introdotto la tecnologia UTM (Unified Threat Management) negli anni ‘90, l’ecosistema della sicurezza 
informatica è stato tutto un fiorire di tecnologie di sicurezza digitali complementari. WatchGuard collabora con aziende che 
sviluppano tecnologie leader nel settore per mettere a punto integrazioni di prodotti che consentano una maggiore facilità di 
implementazione, una sicurezza più elevata e una migliore gestione dei dispositivi e dei servizi dei clienti.

Offerte a pacchetti: unite e proponete l’up-selling delle 
soluzioni con integrazioni di prodotti di partner tecnologici, 
come autenticazione a più fattori, piattaforme SIEM, applicazioni 
cloud e molto altro ancora. Con ogni integrazione viene fornita 
una guida e il relativo supporto tecnico.

Strumenti MSSP comuni: la gestione pronta all’uso del 
monitoraggio remoto e le integrazioni per l’automazione di 
servizi professionali consentono di gestire e monitorare in modo 
efficace i dispositivi e i servizi dei clienti attraverso strumenti in 
comune con i fornitori di servizi gestiti. 
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Sede internazionale 
Stati Uniti
Tel: +1.206.613.6600
E-mail: sales@watchguard.com

Sede europea 
Paesi Bassi 
Tel: +31(0)70.711.20.85
E-mail: sales-benelux@watchguard.com

Sede APAC & SEA 
Singapore
Tel: +65.3163.3992
E-mail: inquiry.sea@watchguard.com

© 2018 WatchGuard Technologies Italia. Tutti i diritti riservati.  WatchGuard, il logo WatchGuard e Firebox sono 
marchi registrati 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 WGCE66956_050418

Diventate subito partner MSSP WatchGuardONE!
Scoprirete una miniera infinita di possibilità con WatchGuard. La nostra organizzazione è focalizzata al 100% sul canale, quindi ci 

preoccupiamo del vostro successo e vi forniamo tutti gli strumenti tecnici, di vendita e di marketing necessari per crescere rapidamente. 
 Iscrivetevi subito per diventare partner MSSP e noi vi metteremo in pista in pochi giorni.

www.watchguard.com/mssp


