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Firewall della serie SonicWALL TZ

Opportunità di mercato
n

n

n

Vendere ai clienti PMI, più sensibili ai prezzi, un sistema di
protezione UTM avanzato e di costo contenuto al posto
dei loro firewall router poveri di funzionalità
Aumentare le vendite nel settore Retail con una
combinazione perfetta di prezzo, prestazioni, sicurezza,
failover 3G e gestione globale
Incrementare le entrate derivanti dai servizi con il TZ 210,
offrendo il controllo granulare per applicazioni aziendali
e non aziendali

Utenza target

Problemi/punti critici del cliente
n

n

n

I tradizionali firewall con ispezione Stateful Packet
offrono una protezione minima contro le moderne e
sofisticate minacce come malware e botnet
La diffusione di applicazioni web-based rende difficile
visualizzare e distinguere applicazioni produttive da
quelle non produttive

n

n

Proprietari di PMI che desiderano proteggere la propria
rete aziendale con una soluzione di nuova generazione
Amministratori IT di aziende distribuite e attività al
dettaglio che devono garantire una connettività sicura,
remota e gestita per uffici o punti vendita

Con l'aumento del telelavoro, le aziende hanno più
difficoltà a monitorare, gestire e controllare l'accesso
remoto alla rete

I vantaggi di SonicWALL – Perché scegliere SonicWALL
n

n

n

n

n

n

L'architettura d'ispezione Deep Packet (DPI) ad altissime prestazioni offre prevenzione delle intrusioni,
anti-malware e controllo delle applicazioni senza rallentare la rete

VPN
site-to-site

Protezione completa della rete con l'ispezione DPI: scansione di tutto il traffico (file di ogni dimensione,
senza latenze o buffering/proxying) su ogni porta, e non su poche porte selezionate
Controllo e visualizzazione del traffico applicativo, con rilevamento di consumi di banda eccessivi e
controllo del traffico con potenti signature in base a utente/gruppo/orario pianificato (TZ 210)

Failover su
linea 3G/analogica

Azienda

Global
Management
System (GMS)

Zona wireless sicura

Controller wireless sicuro: per una connettività 802.11 a/b/g/n sicura con i punti di accesso SonicWALL
completamente controllati e gestiti dal firewall
Eliminazione di apparecchiature e spese inutili: consolidamento di firewall, IPS, gateway anti-malware,
SSL VPN, filtraggio web, analisi del flusso di traffico delle applicazioni e altro
Supporto client SSL VPN multipiattaforma (Windows, Windows Mobile, Apple Mac OS, iOS, Google
Android e Linux)

Rete di vendita
Comprehensive Gateway Security Suite (CGSS)
include gateway anti-virus, anti-spyware,
prevenzione delle intrusioni, controllo intelligente
delle applicazioni, filtraggio dei contenuti,
reporting con Analyzer e Scrutinizer e supporto 24x7.

Rete di server protetti
Zona wireless sicura
con scansione
approfondita dei
pacchetti senza
riassemblaggio.

Clean VPN per
crittografare e
decontaminare
il traffico.
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Domande di valutazione
1. Attualmente usate la tecnologia d'ispezione Stateful
Packet, che analizza solo le intestazioni dei pacchetti
senza identificare le minacce nascoste nel payload dei
pacchetti?
2. Sapete quali applicazioni girano nella vostra rete, in
modo da poter assegnare priorità alle applicazioni
aziendali e limitare o bloccare quelle improduttive?
3. Vorreste prevenire gli attacchi diretti a browser web o
applicazioni Java o Flash e proteggervi da documenti
maligni utilizzati per introdurre malware nella vostra
rete?
4. Avete la necessità di gestire più firewall da un'unica
postazione e creare policy unitarie per tutte le reti (sia
wireless che cablate) della vostra azienda?

Concorrenza/fattori di differenziazione
Cisco

Argomenti vincenti

n

Cisco vende ancora i firewall della linea ASA con ispezione
stateful packet, che presenta falle nella protezione contro le
minacce attuali

n

La linea Linksys di Cisco offre una protezione limitata, che di
fatto corrisponde al basso prezzo di acquisto

Spiegare che i firewall ASA di Cisco non riescono ad offrire
prevenzione delle intrusioni e anti-malware simultaneamente

n

Ricordare al cliente che i router Linksys non offrono protezione
contro le attuali minacce

n

I firewall ASA di Cisco hanno un TCO molto più alto; inoltre, a
parità di prezzo, offrono molte meno funzionalità di SonicWALL

Argomenti vincenti

Fortinet
n

Fortinet compete con SonicWALL nella superiorità a Cisco, ma
ha problemi di prestazioni a livello di DPI

n

SonicWALL offre una combinazione di prezzo, prestazioni e
funzionalità per le PMI che Fortinet non riesce a fornire

n

Con i servizi di sicurezza attivati, le prestazioni di Fortinet sono scadenti

n

Fortinet non offre la visualizzazione delle applicazioni e, di fatto,
nessuna funzionalità di controllo delle applicazioni

n

Le limitazioni sulle dimensioni dei file rendono la soluzione
gateway anti-malware di Fortinet inefficace per le PMI

Argomenti vincenti

Juniper
n

n

La linea di firewall SRX di Juniper è basata su un sistema operativo router con funzioni di sicurezza annesse

n

Il sistema JunOS di Juniper è estremamente complesso da
installare, configurare e manutenere

n

La serie SRX di Juniper è basata su proxy e offre prestazioni
scarse quando si attivano i servizi DPI

Tabella di comparazione della serie TZ
TZ 100/100W-N

TZ 200/200W-N

TZ 210/210W-N

Prestazioni firewall

Funzionalità

100 Mbps

100 Mbps

200 Mbps

Prestazioni UTM

25 Mbps

35 Mbps

50 Mbps

Connessioni

6.000

12.000

30.000

Tunnel VPN

5

10

15

1/5

1/10

2/10

(5) 10/100

(5) 10/100, USB

(2) 10/100/1000 GbE (5) 10/100, 2 USB

Utenti remoti SSL VPN (inc/max)
Interfacce
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