Sicurezza
intelligente,
molto semplice.
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4 centri operativi
e presenza diretta
in 19 Paesi
520+ dipendenti

80.000+ clienti

100+ distributori

Da oltre 20 anni, WatchGuard è all’avanguardia
nello sviluppo di tecnologie di sicurezza
informatica innovative, proposte sotto forma di
soluzioni facili da implementare e da gestire. Grazie
a sicurezza di rete leader nel settore, Wi‑Fi protetto e
prodotti e servizi per l’intelligenza di rete, WatchGuard
consente a più di 80.000 clienti in tutto il mondo di proteggere
le proprie risorse più importanti, inserendosi in un panorama
della sicurezza informatica in costante evoluzione e con nuove
minacce che si palesano ogni giorno.

9.000+
rivenditori
attivi
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Sicurezza
intelligente,
molto semplice.
TROVARE UN SENSO ALLA SICUREZZA INFORMATICA
La sicurezza informatica può essere molto complessa e la tecnologia sviluppata per contrastare i criminali informatici è destinata a
diventare sempre più sofisticata. La vera sfida è prendere queste tecnologie e offrirle in un pacchetto facile da utilizzare per le piccole e
medie imprese che non dispongono di team per la sicurezza dedicati. Bisogna offrire strumenti e risorse che possano rendere semplice la
gestione, garantendo il livello di sicurezza necessario all’organizzazione, oggi e per il futuro. WatchGuard si è votata a questa missione. In
tutto ciò che facciamo il punto di partenza è capire come offrire la sicurezza più intelligente nel modo più semplice possibile.

PROTEZIONE INTELLIGENTE

Una protezione efficace contro il gran numero di
minacce in continua evoluzione di oggi richiede
più servizi che funzionino insieme in modo
intelligente. Proteggete, rilevate e rispondete
immediatamente agli attacchi informatici con
policy automatiche.

VISIBILITÀ FINALIZZATA
ALL’AZIONE

Monitorate e segnalate lo stato della vostra
infrastruttura IT. Gli strumenti pratici per la
visibilità consentono di individuare le minacce in
modo proattivo, mettendo a disposizione azioni
correttive contro i problemi noti.

GESTIONE SEMPLIFICATA

La gestione della sicurezza all’interno della
vostra organizzazione non è mai stata così
semplice. Utilizzate gli strumenti pronti all’uso per
implementare, configurare e mantenere in modo
semplice e rapido la vostra sicurezza con
la granularità che decidete di applicare.
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Piccole e medie imprese

Enti pubblici

PMI

Istruzione

Aziende distribuite

Commercio al dettaglio

Settore
alberghiero

L’ecosistema delle aziende di oggi si basa sull’accesso a Internet da vari tipi di sedi e ambienti IT, ognuno con le proprie
particolarità a livello di sicurezza informatica. Che vogliate proteggere infrastrutture fisiche o virtuali, la rete, gli
endpoint o ambienti Wi‑Fi in un’unica sede o distribuiti in più filiali, WatchGuard consente di gestire efficacemente
la sicurezza in tutta la vostra organizzazione.

Sicurezza di livello enterprise
per le

aziende di oggi
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Una difesa multilivello
Bloccate l’individuazione e il potenziale sfruttamento dei sistemi
vulnerabili, l’invio di malware avanzato e l’estrazione delle vostre
informazioni personali. WatchGuard interrompe la Cyber Kill Chain®
a ogni livello utilizzando una sicurezza multilivello e prevenzione,
rilevamento e difese di risposta che neutralizzano gli attacchi mirati.

RECONNAISSANCE

The attacker gathers information on the victim

Login

Password

DELIVERY

The attack payload is delivered
through the network perimeter

COMPROMISE/EXPLOIT

Vulnerabilities from reconnaissance stage
are exploited to launch an attack

INFECTION/INSTALLATION

The attack payload is installed on the system
and persistence is obtained

COMMAND AND CONTROL

The attack payload calls home for instructions

LATERAL MOVEMENT/PIVOTING

The attacker moves behind the network perimeter
to their final target

OBJECTIVES/EXFILTRATION
The goal of the attack is accomplished

6

I migliori
servizi di sicurezza
della categoria

WatchGuard offre il portfolio di servizi di sicurezza di rete più
completo sul mercato, dai più tradizionali IPS, GAV, controllo
applicazioni, blocco dello spam e filtri web, fino a servizi
più evoluti per la protezione dal malware avanzato, dal
ransomware e dalla perdita di dati sensibili. WatchGuard
offre una suite completa di servizi per la visibilità e la
gestione delle reti.

Servizi di sicurezza fondamentali
Intrusion Prevention
Service (IPS)
Utilizza firme continuamente
aggiornate per analizzare il traffico
presente su tutti i principali
protocolli, così da fornire una
protezione in tempo reale dalle
minacce di rete.

Filtro URL di WebBlocker

Network
Discovery

Servizio Reputation
Enabled Defense (RED)
Un servizio di verifica della
reputazione basato su cloud
che protegge gli utenti dai
siti dannosi e dai botnet,
migliorando al contempo in
modo decisivo le risorse per
l'elaborazione web.

Blocca automaticamente i siti
dannosi noti, con strumenti
di filtraggio dei contenuti
granulari per bloccare
contenuti inappropriati e
aumentare la produttività.

Application Control

Un servizio basato
su abbonamento
che genera una
mappa visiva di
tutti i nodi sulla
rete per poter
vedere facilmente
i punti esposti a
rischio.

Consenti, blocca o limita l'accesso alle app in
base al reparto, alla funzione del lavoro, all'ora
del giorno, quindi scopri in tempo reale a cosa
viene effettuato l'accesso e da chi.

Gateway AntiVirus (GAV)

spamBlocker

Le firme costantemente
aggiornate identificano e
bloccano le fonti note di
spyware, virus, cavalli di Troia e
molto altro, comprese le nuove
varianti dei virus già noti.

Rilevamento in tempo reale dello
spam… Il nostro spamBlocker è
così veloce ed efficace da poter
analizzare fino a 4 miliardi di
messaggi al giorno.

Servizi di sicurezza avanzati
APT Blocker – Protezione dal
malware avanzato
Utilizza una sandbox pluripremiata
di ultima generazione per rilevare e
bloccare gli attacchi più sofisticati,
compresi il ransomware e le minacce
zero-day.

Portale degli accessi
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.

Data Loss Prevention (DLP)
Previene la perdita di dati accidentale o
intenzionale eseguendo la scansione di file
di testo e di tipi di file comuni per scovare
informazioni sensibili che stanno per uscire
dalla rete.

Dimension Command
I professionisti IT ottengono accesso a una serie
di caratteristiche di controllo della rete, tra cui
modifica della configurazione con un solo clic
con accesso diretto a singole appliance tramite
un'interfaccia web e strumenti di gestione VPN.

DNSWatch™

Threat Detection and Response
Correlazione degli eventi di sicurezza della rete e
degli endpoint tramite l'intelligence sulle minacce
per individuare, classificare e consentire un'azione
immediata per fermare gli attacchi malware.

Riduci le infezioni da malware bloccando
richieste DNS dannose, reindirizzando gli utenti
alle informazioni per rafforzare le best practice
sulla sicurezza.

IntelligentAVTM
IntelligentAV è una soluzione anti-malware senza firma
che si basa sull'intelligenza artificiale per automatizzare
l'individuazione di malware. Sfruttando analisi statistiche
approfondite, è in grado di classificare il malware corrente
e zero day in pochi secondi.
7

Individuare gli schemi per
prendere decisioni informate
SINTETIZZATE ALL’ISTANTE MIRIADI DI DATI DI REGISTRO

Se non riuscite a vedere ciò che accade in ogni angolo della vostra infrastruttura IT siete soggetti a dei punti ciechi, che
rappresentano un grave rischio per la sicurezza. WatchGuard garantisce una visibilità completa sulla rete integrando
servizi di visualizzazione di alto livello in ogni prodotto, per consentirvi di avere il quadro generale con oltre 100
dashboard e report e per offrirvi la possibilità di approfondire la visualizzazione fino nei dettagli a livello di registro.

SFRUTTATE IL MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

Mitigate i rischi grazie al monitoraggio proattivo delle potenziali vulnerabilità della sicurezza e dei problemi
di efficienza della rete, sempre garantendo l’efficacia delle policy di sicurezza. Utilizzando una suite di
dashboard interattive che restituiscono dati in tempo reale con strumenti visivi di facile fruizione, potete
individuare rapidamente le aree problematiche e avete la possibilità di filtrare ed eseguire il pivot sui dati
per ottenere più dettagli, controllare come il traffico scorre sulla rete, vedere quali applicazioni e quali
utenti consumano più banda e molto altro ancora.

GENERATE REPORT COMPLETI

Accedete a un’ampia gamma di report che forniscono riepiloghi e informazioni dettagliate su
uso delle policy, conferma di conformità, traffico web e di rete, servizi di sicurezza, analisi di
utenti e coinvolgimento e statistiche sui dispositivi. È possibile accedere ai report in qualsiasi
momento e programmarli in modo che vengano inviati automaticamente per operazioni
preventive e correttive.

WatchGuard Cloud Visibility
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SOLUZIONE COMPLETA

ThreatSync di WatchGuard è un motore basato su cloud per
la correlazione e la classificazione delle minacce che consente
di migliorare la consapevolezza in merito alla sicurezza e la
reazione in tutta la rete fino agli endpoint. ThreatSync raccoglie
i dati sugli eventi di rete dai servizi di sicurezza di WatchGuard

Un punteggio completo per la
minaccia consente una risposta
sicura e immediata

La raccolta e l’analisi di dati sia da
Firebox che da Host Sensor permette
di valutare in modo più accurato il
rischio complessivo

e li correla con l’attività delle minacce rilevata dagli Host
Sensor e dall’intelligence sulle minacce di livello enterprise di
WatchGuard. L’analisi completa dei dati sulle minacce consente
di assegnare un punteggio e un livello di gravità alle minacce.
Questa tecnologia proprietaria non solo diminuisce il tempo di
rilevamento migliorando la visibilità sulle minacce sia nella rete
sia negli endpoint, ma in ultima analisi permette di rispondere
in modo rapido ed efficace. Riduce i tempi di correzione e
garantisce un ritorno sugli investimenti misurabile, limitando il
tempo e le risorse necessari per mantenere l’organizzazione al
sicuro.

Grazie alle policy, gli incidenti vengono
automaticamente corretti sulla base del punteggio
completo della minaccia. Le minacce che non rientrano
nelle policy possono essere rimosse con un semplice clic.

Le informazioni aggiuntive forniscono
un maggior livello di dettaglio su firme
e feed sulle minacce utilizzati

WatchGuard Threat Detection and Response
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Nonostante le soluzioni di sicurezza schierate, la vostra
organizzazione potrebbe essere ancora a rischio se non
garantite la contestualizzazione dei dati. La correlazione ha
il compito di organizzare tutte le informazioni prodotte dai
componenti di sicurezza, trovare il filo logico e interpretarle in
modo utile. Analizzando in modo completo endpoint e rete
insieme, si può meglio comprendere quali siano le minacce più
pericolose per l’azienda.
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UNA SOLUZIONE FACILE DA GESTIRE E DAI COSTI CONTENUTI
Tutti i servizi di sicurezza WatchGuard vengono offerti come soluzione integrata all’interno di un’appliance Firebox® facile da
gestire e dai costi contenuti disponibile come istanza sia fisica che virtuale. Con WatchGuard, non si è obbligati a scegliere
tra sicurezza e prestazioni. Ogni appliance Firebox è pronta per offrire l’intero portfolio di servizi di sicurezza, insieme a una
suite di strumenti di gestione e visibilità che vi permetteranno di stare al passo con il mutevole panorama delle minacce.
E man mano che vengono lanciate nuove tecnologie, vi consentiamo di aggiornare facilmente il software per integrare
le ultime novità.

PIÙ FACILE DA ACQUISTARE

Una piattaforma, un pacchetto, sicurezza totale. La nostra
piattaforma di sicurezza offre una suite di potenti servizi di
sicurezza per la rete, il Wi‑Fi e gli endpoint, oltre all’intelligenza
della correlazione e a prestazioni leader nel settore.

PIÙ FACILE DA IMPLEMENTARE

Implementate e configurate in remoto più appliance Firebox in
un’azienda distribuita con un’assistenza in loco minima utilizzando
uno strumento di implementazione e configurazione basato
su cloud.

PIÙ FACILE DA GESTIRE

Gestite una o centinaia di appliance Firebox con un’unica
semplice console, ottimizzando l’efficienza e l’amministrazione
di rete e applicando modifiche alla configurazione in tempo
reale o come attività pianificata.

Una piattaforma,
sicurezza totale
10

IT
Un pacchetto
su misura per voi
TOTAL
SECURITY SUITE

Basic
Security Suite

Intrusion Prevention Service (IPS)





App Control





WebBlocker





spamBlocker





Gateway Antivirus





Reputation Enabled Defense (RED)





Network Discovery





APT Blocker



Data Loss Protection (DLP)



Threat Detection & Response



DNSWatch



Access Portal*



IntelligentAV*



Dimension Command



Funzioni e servizi

WatchGuard Cloud Visibility
Conservazione dei dati
Supporto

30 Giorni

1 Giorno

Gold (24x7)

Standard (24x7)

*Disponibile su dispositivi Firebox serie M
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Cloud sicuro
Wi‑Fi gestito
La tecnologia ha cambiato il modo di fare impresa. Il Wi‑Fi
è ormai una necessità che oggi deve garantire praticità,
sicurezza e prestazioni. WatchGuard non offre solo la
connettività Wi‑Fi, ma anche una sicurezza brevettata, più
produttività e più soddisfazione per i clienti. Con un access
point WatchGuard dotato di WatchGuard Wi‑Fi Cloud, potrai
sfruttare strumenti preziosi per portare la tua azienda al
successo.

“
I SISTEMI WIPS NON SONO TUTTI
UGUALI
Il nostro sistema wireless di prevenzione delle intrusioni (WIPS)
di WatchGuard aiuta a garantire la protezione necessaria. Il WIPS
difende lo spazio aziendale 24 ore su 24 dai dispositivi non autorizzati,
da attacchi MitM e DoS, access point falsi e non solo, senza falsi positivi.

CAPTIVE PORTAL CON
COINVOLGIMENTO DEI SOCIAL MEDIA
Entra nel pieno della tua strategia di marketing con una suite di strumenti integrati
facili da utilizzare in grado di trasformare una semplice soluzione di connettività
Wi‑Fi in una ricca esperienza wireless per clienti, visitatori e dipendenti. È possibile
creare pagine di benvenuto accattivanti anche senza competenze di progettazione web,
per interagire con gli utenti che si autenticano tramite i social media, video, sondaggi e
promozioni mirate.

GESTIONE SCALABILE DEL CLOUD
Gli ambienti WatchGuard Wi‑Fi Cloud consentono di portare l'azienda da uno a infiniti access point
situati in più luoghi, senza bisogno di alcuna infrastruttura controller. Gli access point possono essere
raggruppati in base a diversi criteri, tra cui posizione, edificio e piano, così da implementare policy
coerenti.

ANALISI BASATE SUL BUSINESS
L'azienda può sapere esattamente come, dove e quando gli utenti usano il Wi‑Fi, in modo da massimizzare
l'investimento e ottimizzare l'esperienza utente. Sarà possibile valutare i dati in base a metriche specifiche per il
sito, come frequentazione, tempo di permanenza e conversione, per prendere decisioni aziendali più informate.

“
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Poter fornire una connettività Wi‑Fi sicura e veloce ai nostri clienti e dipendenti è fondamentale per la nostra attività. Inoltre,
tutte le funzionalità aggiuntive di cui non potevamo fare a meno, ad esempio il coinvolgimento dei clienti sui social media
anche dopo che hanno lasciato i nostri negozi e l'uso dell'analisi del Wi‑Fi Cloud per guidare la crescita dell'attività.
~ Jamie Stables, IT Manager, AMT Coffee

Autenticazione a più fattori
con AuthPoint

“

L'uso di credenziali rubate
per violare risorse di rete è
la tattica numero 1 impiegata
dagli hacker.*
*Report di indagine sulle violazioni di dati, Verizon 2018

AuthPoint mantiene tutte le promesse dell'MFA limitando i rischi aziendali associati all'uso di password deboli,
senza compromettere la semplicità d'uso per i dipendenti e il personale IT. Tutto in un solo servizio cloud: senza
hardware da installare né software da aggiornare, l'MFA è considerata la protezione principale ed è offerta da
WatchGuard con estrema semplicità.
~ Tom Ruffolo, CEO, eSecurity Solutions

TOTALMENTE GESTITO TRAMITE CLOUD
AuthPoint viene eseguito sulla piattaforma WatchGuard Cloud ed è disponibile ovunque. Non occorre installare software, pianificare upgrade né
gestire patch. La piattaforma supporta facilmente la vista di un singolo account globale o diversi account indipendenti, in modo che le aziende
distribuite e i fornitori di servizi gestiti possano visualizzare solo i dati pertinenti a un determinato ruolo utente.

PROTEZIONE MFA EFFICACE CON IL DNA DEL DISPOSITIVO MOBILE
AuthPoint fornisce un prodotto MFA sicuro che offre 3 modi per effettuare l'autenticazione. Inoltre, prima di concedere l'accesso a sistemi e
applicazioni, il nostro dispositivo mobile cerca una corrispondenza con DNA del cellulare dell'utente autorizzato. Qualsiasi criminale che prova
ad accedere ai messaggi di autenticazione clonati verrà bloccato quando i messaggi non provengono dal telefono dell'utente legittimo.

APP MOBILE AUTHPOINT FACILE DA USARE
Gli utenti possono autenticarsi direttamente dal proprio telefono! Nessuna necessità di portachiavi o chiavette USB; installa e attiva invece
l'app mobile AuthPoint in pochi secondi, l'app abilita l'autenticazione rapida basata su push e l'autenticazione online con codici QR tramite la
fotocamera del telefono.

AMPIA COPERTURA CON WEB SSO
Il nostro ecosistema include decine di integrazioni di terze parti, permettendo alle aziende di imporre agli utenti di autenticarsi prima di
accedere ad applicazioni cloud sensibili, servizi web, VPN e reti. AuthPoint supporta lo standard SAML, che consente agli utenti di accedere una
sola volta per avere a disposizione una gamma completa di applicazioni e servizi. La funzionalità di accesso sicuro offre l'autenticazione online e
offline a computer Windows e Mac tramite l'app AuthPoint.

TRE MODI PER AUTENTICARSI
Autenticazione
push

Autenticazione con
codice QR

Autenticazione sicura
con approvazione
one-touch. Visualizza
chi sta tentando di
autenticarsi e dove, e
blocca gli accessi non
autorizzati alle tue
risorse.

Usa la fotocamera per
leggere un codice QR
univoco e crittografato con
una domanda visualizzabile
solo nell'app.
Per completare
l'autenticazione,
occorre digitare la
risposta.

Password
univoca a
tempo (OTP)
Recupera la
password
dinamica, univoca
e a tempo quando
viene mostrata e
inseriscila durante
l'accesso.
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Cosa dicono
i nostri clienti

“

Abbiamo scelto WatchGuard perché si trattava
dell’unico prodotto sul mercato in grado di offrire
tutte le funzioni di cui avevamo bisogno nelle
nostre sedi senza pesare troppo sulle nostre casse.
~ Neil MacGregor, Direttore IT, Warren Evans

Case Study

“
“
“

“Abbiamo migliorato la sicurezza web grazie all’uso del filtro Reputation Authority, di Application Control e
di WebBlocker di WatchGuard, per proteggere i nostri utenti dalle potenziali e sempre crescenti minacce
in arrivo. Ora abbiamo anche un maggiore supporto per la mobilità per i nostri laptop e smartphone
e questo ha sempre più importanza... Sono un utente WatchGuard ormai da molti anni e non vedo
ragioni per cambiare. Perché passare a un’altra appliance quando quella che abbiamo fa tutto ciò
di cui abbiamo bisogno e molto altro ancora?”
~ Gary Lovelock, Direttore IT, Marshall Amplification

“Il nostro marchio è alla base della nostra attività, quindi per noi è essenziale proteggere la nostra prestigiosa
reputazione. Garantire la sicurezza della rete e proteggere le risorse digitali e i database è di vitale importanza…
WatchGuard ha veramente superato qualsiasi nostra aspettativa. Oltre a essersi rivelati ottimi firewall per le
funzioni che offrono, continuano a migliorare con le nuove release del firmware. La soluzione WatchGuard
è ricchissima di funzioni e ha molti componenti a valore aggiunto, come System Manager e Dimension, che
gli altri fornitori non associano ai loro prodotti. La consiglierei sicuramente a tutti.”
~ Richard Isted, Direttore IT, The Ritz London

“Con un budget ridotto e personale limitato, non avevamo molta scelta in termini di ciò che era possibile
fare per migliorare l’efficienza. WatchGuard ha avuto un ruolo essenziale e ha cambiato ogni cosa...
Siamo soddisfatti dei prodotti, siamo estasiati dal livello dell’assistenza e non abbiamo mai riscontrato
una difficoltà che non fossimo in grado di risolvere sul versante sicurezza con un prodotto
WatchGuard.”

14

~ Hunter Hughes, Direttore IT, Museum of Flight

latinum)

g)

INTEGRAZIONE DI PRODOTTI PER
UNA SICUREZZA PIÙ INTELLIGENTE

WatchGuard collabora con aziende che sviluppano tecnologie leader nel settore
per mettere a punto solide integrazioni di prodotti che consentano una maggiore
sicurezza, più facilità di implementazione e una migliore interoperabilità negli ambienti IT. Dai prodotti di autenticazione alle
piattaforme di gestione dei servizi, fino ad arrivare alle soluzioni per la visibilità e ai servizi cloud, WatchGuard assicura una
copertura perfetta e collabora costantemente con nuove aziende per offrire le integrazioni più richieste e innovative. Ogni
WatchGuardONE
Certified Training
WatchGuardONE
Channel Partner
integrazione viene
verificata e documentata
conPartner
una guida di integrazione per la configurazione
passo a passo.
(with three tiers – gold, silver, and platinum)

(with three tiers – gold, silver, and platinum)

UN RIVENDITORE PER LE
VOSTRE ESIGENZE SPECIFICHE

WatchGuard vanta la community di rivenditori più esperta e disponibile del settore.
CHANNEL PARTNER
Dopo oltre 20 anni investiti nel costruire un bacino eccellente di partner di canale,
WatchGuard è in grado di proporre ai clienti il partner ideale per le loro esigenze, per assicurare loro il successo sin dal principio.
Sia che siate alla ricerca di un rivenditore generalista, sia che vi occorra garantire la gestione di un servizio end-to-end compresa
nel vostro acquisto, vi aiuteremo a fare la scelta giusta. Il nostro programma WatchGuardONE assicura che tutti i partner siano
CHANNEL PART
formati, certificati e attrezzati per essere esperti della sicurezza all’altezza.

NE

m

CHANNEL PARTNE

CHANNEL PARTNE
WatchGuardONE MSSP Partner
(with three tiers — gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Distribution Partner (no tieri

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER

Un canale
dedicato
di partner
certificati

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER
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PROTEGGETE LA VOSTRA AZIENDA • PROTEGGETE LE VOSTRE RISORSE • PROTEGGETE I VOSTRI DIPENDENTI
La sicurezza informatica è più importante che mai. Il numero di attacchi informatici globali ha raggiunto livelli mai registrati prima
e non accenna a diminuire, e le piccole e medie imprese continuano a cadere vittime di queste aggressioni, che hanno un serio
impatto sulle operazioni e sulla continuità aziendali. L’obiettivo di WatchGuard è fornire la protezione multilivello necessaria contro i
tipi di malware più avanzati, facendo in modo che sia facile da mantenere. Considerato che dovete affrontare le stesse minacce delle
grandi organizzazioni, dovete anche assicurarvi lo stesso livello di protezione.
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