Scheda di
ricerca clienti

SonicWALL Scrutinizer

Opportunità di mercato
n

n

n

Le aziende medio-grandi necessitano di uno strumento
di analisi del traffico applicativo per esaminare i dati delle
loro reti e risolvere eventuali problemi
I firewall di nuova generazione sono la porta di accesso
a Internet di un'azienda e, di conseguenza, il dispositivo
più idoneo sul quale esaminare i flussi di traffico
Le reti sono raramente ambienti "puri", in quanto le
aziende usano spesso prodotti di fornitori diversi in una
stessa rete. Oggi invece occorre un unico strumento di
analisi universale
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Le aziende sono sempre più sotto pressione per ridurre i
costi, ottimizzare gli investimenti di capitale e abbattere i
costi mensili per i servizi Internet
Il traffico di applicazioni non aziendali come Web 2.0 e
social media aumenta in maniera esponenziale, erodendo
la larghezza di banda e la produttività
Gli attuali tool di reporting IT offrono una visibilità
limitata su porte e protocolli in uso e non aiutano
a comprendere le analisi del flusso di traffico delle
applicazioni

I vantaggi di SonicWALL – Perché scegliere SonicWALL
n

n

n

n
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Utenza target

Problemi/punti critici del cliente

Scrutinizer è un tool di reporting e visualizzazione del flusso di traffico di applicazioni multi-vendor per misurare
le prestazioni della rete e correggerne eventuali problemi, aumentandone la produttività.
Scrutinizer supporta numerosi router, switch e firewall, fornendo una comprensione senza precedenti della rete
sulla base delle analisi del flusso di traffico delle applicazioni.
Scrutinizer identifica le principali comunicazioni tra applicazioni e client nonché le applicazioni e i flussi,
protocolli, domini, paesi e sottoreti più utilizzati, inviando allarmi in caso di comportamenti sospetti.
Scrutinizer genera report automatici sul monitoraggio proattivo di jitter/latenze, analisi approfondita del traffico
delle applicazioni e dashboard personalizzabili.
Scrutinizer offre inoltre report storici e avanzati, gestione basata sui ruoli, analisi avanzate e allarmi di soglia.
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Scrutinizer offre agli amministratori IT una visione
immediata del traffico delle applicazioni e delle attività
degli utenti per le appliance di sicurezza SonicWALL e
la maggior parte dei router e switch di terzi grazie al
supporto di svariati protocolli di flusso
I provider di servizi ottengono una panoramica
dettagliata del consumo di banda su base giornaliera,
settimanale, mensile o anche annuale. Il modulo
opzionale per provider di servizi offre ulteriori funzioni
di personalizzazione dei report per la fatturazione e la
contabilità
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SonicWALL Scrutinizer

Domande di valutazione

Concorrenza/fattori di differenziazione

Aziende:
1. Vorreste sapere quali dipendenti stanno lavorando
e quali stanno perdendo tempo? Chi sta utilizzando
Facebook? Chi scarica grandi file multimediali per uso
personale?
2. Avete problemi a livello di larghezza di banda?
La risoluzione dei problemi di rete è diventato un
rompicapo? Vorreste analizzare i valori di jitter e latenza
della vostra rete VoIP?
3. La vostra azienda utilizza apparecchiature di rete di
fornitori diversi da SonicWALL? Vorreste monitorare
tutta la vostra rete, indipendentemente dalla marca dei
dispositivi utilizzati?
Provider di servizi:
1. Vorreste fatturare i servizi ai vostri clienti in base al
consumo effettivo di larghezza di banda?
2. Vorreste poter risolvere proattivamente i problemi di rete
dei vostri clienti prima che i vostri clienti si accorgano di
tali problemi?

WildPackets
n OmniPeek Professional
(solo software per Windows)

Argomenti vincenti
n Non include l'analisi dei dati VoIP, che invece è integrata in SonicWALL Scrutinizer

Riverbed
n Linea Cascade
(software e dispositivi hardware)

Argomenti vincenti
n Richiede l'acquisto del dispositivo hardware oltre all'applicazione software

FlukeNetworks
n OptiView NetFlow Tracker
(dispositivo hardware e software)

Argomenti vincenti
n Richiede l'acquisto di licenze incrementali in base al numero di dispositivi di reporting
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SolarWinds
n Orion NetFlow Traffic Analyzer
(solo software per Windows)

Non include modelli di report personalizzabili per i prodotti SonicWALL

Non include modelli di report personalizzabili per i prodotti SonicWALL

Non include modelli di report personalizzabili per i prodotti SonicWALL

Argomenti vincenti
Non offre supporto nativo per la tecnologia Cisco NBAR

n
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Non include modelli di report personalizzabili per i prodotti SonicWALL

Tabella di comparazione
Funzionalità

SonicWALL Scrutinizer
con analisi del flusso

WildPackets OmniPeek
Professional

RiverBed
Linea Cascade

FlukeNetworks OptiView
netFlow Tracker

SolarWinds Orion
NetFlow Traffic Analyzer

Report personalizzabili per SonicWALL
Sì	No	No	No	No
Richiede licenze incrementali	No
Sì
Sì
Sì
Sì
Supporto Cisco Nbar
Sì
Sì
Sì
Sì	No
Richiede hardware proprietario del fornitore	No	No
Sì	No	No
Include analisi dei dati Voip
Sì	No
Sì
Sì
Sì

