Scheda di
ricerca clienti

Servizio SonicWALL Web Application Firewall (WAF) per la serie SRA

Opportunità di mercato
n

n

n

Il 75% di TUTTI i cyber-attacchi sono rivolti ad
applicazioni web, mentre l'82% delle applicazioni web ha
presentato vulnerabilità critiche*
Possibilità di vendita incrociata, con elevati margini di
guadagno, ai clienti che usano firewall e soluzioni di
accesso remoto sicuro (SRA) di SonicWALL
Il mercato WAF genera una fatturato stimato tra i 240
milioni e oltre 1 miliardo di dollari all'anno**
* Secondo rapporti di Gartner e WhiteHat Security
** Secondo rapporti di Forrester e altri

Utenza target

Problemi/punti critici del cliente
n

n

n

Necessità di conformarsi ai requisiti PCI e timore per le
minacce basate sul web, ad es. iniezione SQL e cross-site
scripting (XSS)
Timore di furto di dati sensibili dei clienti o di partner
commerciali tramite protocolli basati sul web come HTTP
e HTTPS

n

n

Necessità di un database delle firme costantemente
aggiornato e flessibilità di personalizzare le regole per
una protezione totale

Destinatari: amministratori IT, responsabili della sicurezza
(CSO), della conformità e delle finanze, titolari di aziende
(PMI), fornitori di servizi di pagamento e consulenti per la
sicurezza (QSA)
Segmenti: piccole, medie e grandi aziende che eseguono
transazioni via web con informazioni sensibili dei clienti e
necessitano della conformità ai requisiti PCI o desiderano
implementare una protezione contro la fuga dei dati
(DLP) basata sul web

I vantaggi di SonicWALL – Perché scegliere SonicWALL
n

n

n

n

n

Il premiato servizio WAF di SonicWALL offre una serie di funzionalità
avanzate per appliance fisiche e "virtuali" con un TCO estremamente ridotto

Regole personalizzate

Database di signature

Catene di regole
n Profiling delle applicazioni
n

Ampio database di signature e regole personalizzabili per proteggere le
applicazioni web da minacce note e attacchi day-zero e conformarsi ai
requisiti PCI
Protezione contro fughe di dati (DLP) basata sul web per prevenire il furto
dei numeri di carte di credito e di dati identificativi fiscali
Facile integrazione con i firewall SonicWALL per fornire un eccellente
protezione web con controllo intelligente e visualizzazione delle
applicazioni

Client

Ispezione del traffico
n 10 minacce più critiche sec.
OWASP
n Filtraggio HTTPS
n Aggiornamento signature in
tempo reale
n Protezione Cross-site request
forgery
n Protezione contro la
divulgazione di informazioni
n Misure anti-evasione
n Protezione contro la
manipolazione dei cookie

Application Delivery
n Offload delle applicazioni
integrato
n Accelerazione hardware SSL
n Caching
n Compressione
n Multiplazione delle
connessioni TCP

Controllo degli accessi
n Solido sistema di
autenticazione
n Controllo granulare degli
accessi
Logging/reporting
n Logging degli eventi
n Reporting con Analyzer
Ridondanza e disponibilità
n Configurazione attiva/passiva
n Bilanciamento del carico

Amministrazione
n Pagina di prevenzione
intrusioni personalizzabile
n Esclusioni configurabili in
base a host/URL
n Gestione delle sessioni
n Gestione GMS
n Configurazione in base a
gravità/gruppo di signature

SC Magazine ha riconosciuto il servizio WAF di SonicWALL come il migliore
in una comparazione con altre soluzioni di classe enterprise di Fortinet, Citrix
e F5
Analyzer

Logging e
monitoraggio

Appliance SonicWALL SRA
con il servizio WAF

Server Web
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SonicWALL Web Application Firewall (WAF) Service per la serie SRA

Domande di valutazione

Concorrenza/fattori di differenziazione

1. Quanto sono rilevanti per il vostro business i vostri siti
web e le applicazioni web e cosa succederebbe nel caso
venissero violati?

Barracuda
n Barracuda è entrata nel mercato WAF per PMI e grandi aziende
acquistando NetContinum. I suoi dispositivi per le PMI sono
complessi da utilizzare e non offrono funzionalità approfondite.
n

2. Il vostro firewall di rete dovrebbe proteggervi anche da
minacce quali iniezione SQL, attacchi CSRF (cross-site
request forgery) e manipolazione dei cookies?

La credibilità di Barracuda nel settore WAF è stata compromessa
quando le sue informazioni su dipendenti e partner commerciali
sono state violate tramite un attacco con iniezione di codice SQL.

Fortinet
Le appliance WAF di Fortinet orientate alle PMI (serie FortiWeb)
sono difficili da configurare e da gestire. I prezzi sono troppo
elevati per le PMI.

n

3. Avete necessità di conformarvi ai requisiti PCI e di
proteggere le vostre applicazioni web dalle 10 minacce
più critiche secondo OWASP?
4. Eseguite transazioni con informazioni sensibili dei clienti
come numeri di carte di credito o dati identificativi
fiscali?

n

Le appliance FortiWeb sono costose, hanno funzionalità di
reporting PCI inferiori alla norma e offrono scarse possibilità di
integrazione con sistemi di gestione e reporting basati sulla rete.

Argomenti vincenti
SonicWALL offre ai clienti PMI un ottimo rapporto prezzo/
prestazioni, funzionalità avanzate e semplicità d'uso. I clienti
ottengono inoltre funzioni di accesso remoto sicuro e servizi
WAF sulla stessa appliance (fisica o virtuale) della serie SRA.

n

n

Argomenti vincenti
SonicWALL WAF è facile da implementare, configurare e da
gestire a livello di licenze. Ha ricevuto il "Best WAF Award" di SC
Magazine in una comparazione con Fortinet, Citrix e F5.

n

n

Citrix
Le appliance NetScaler di Citrix sono rinomate per l'ottima scalabilità e offrono numerose funzionalità WAF di livello enterprise,
ma sono difficili da installare e configurare.

n

L'appliance WAF NetScaler ha un prezzo molto alto, inadeguato
per il mercato PMI. In genere viene venduta in combinazione con
la funzionalità di bilanciamento del carico.

n

n

n

SC Magazine ha assegnato a SonicWALL il premio per la migliore
soluzione WAF del 2011. Barracuda non era neppure tra i finalisti.

Il conveniente servizio WAF di SonicWALL include conformità
PCI e report sulle minacce. Si integra perfettamente con
SonicWALL Global Management System (GMS) e Analyzer.

Argomenti vincenti
La combinazione di un firewall SonicWALL con un'appliance SRA
dotata di WAF offre la protezione completa delle applicazioni
web in una soluzione facile da implementare e gestire e con un
prezzo ragionevole per le PMI.
La soluzione WAF di SonicWALL offre funzionalità di classe
enterprise come il profiling delle applicazioni e la protezione
avanzata contro la manipolazione dei cookies, migliorando al
contempo le prestazioni delle applicazioni

Tabella di comparazione del servizio SonicWALL Web Application Firewall (WAF)
Funzionalità
Facilità di implementazione/gestione

SRA Virtual Appliance

SRA 1200

SRA 4200

Con firewall in modalità One-Arm

Con firewall in modalità One-Arm

Con firewall in modalità One-Arm

Sì

Sì

Sì

Protezione OWASP Top 10 per la conformità PCI
Mascheramento/blocco carte di credito e dati identificativi fiscali

Sì

Sì

Sì

Profiling delle applicazioni (per le regole personalizzate)

No

No

Sì
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