SonicWALL Global Management System (GMS)

Scheda di
ricerca clienti

Opportunità di mercato
n

n

n

Utenza target

Problemi/punti critici del cliente

Le aziende necessitano di una soluzione per monitorare,
creare report e gestire centralmente tutti i loro dispositivi
SonicWALL
I provider di servizi gestiti (MSP) necessitano di una
soluzione per gestire, creare report e monitorare in
remoto i dispositivi SonicWALL installati presso i clienti
Le organizzazioni necessitano di strumenti di gestione
semplici, convenienti e scalabili per migliaia di appliance
e policy di sicurezza

n

n

n

Aumento di costi e complessità di gestione, reporting
e monitoraggio a causa delle reti aziendali sempre più
distribuite geograficamente

n

n

Le aziende devono garantire la continuità delle
connessioni e rispettare severe normative nonostante i
budget limitati

Proprietari di aziende e amministratori IT che utilizzeranno
GMS quotidianamente
GMS è destinato a due segmenti di utenza:
– fornitori di servizi IT operanti come MSP (Managed
Service Provider)
– aziende distribuite con 5 o più dispositivi SonicWALL
gestiti

I service provider devono rispettare gli accordi sui livelli di
servizio (SLA) per più dispositivi dei clienti con licenze più
complesse, garantendo il ritorno sull’investimento

I vantaggi di SonicWALL – Perché scegliere SonicWALL
n

n

Molte funzionalità sono state sviluppate appositamente per aiutare le imprese a
conformarsi alle normative, ad es. quelle relative al Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS), o per supportare gli MSP nell'offerta di servizi di sicurezza gestiti
Ampio supporto multi-piattaforma per soluzioni firewall, di protezione e-mail, backup/
recovery e accesso remoto sicuro di SonicWALL
Implementazione in aziende distribuite

n

n

Implementazione flessibile - come applicazione Windows®, dispositivo hardware o
appliance virtuale - per ottimizzare l'uso, semplificare la migrazione e ridurre i costi di
capitale
Report in tempo reale o storici basati su syslog di nuova generazione, con funzioni di
analisi drill-down e personalizzazione dei report
Implementazione presso provider di servizi gestiti (MSP)
Managed Service Providers
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SonicWALL Global Management System (GMS)

Domande di valutazione

Concorrenza/fattori di differenziazione

Aziende distribuite:
1. La vostra azienda utilizza 5 o più appliance o prodotti
software di SonicWALL?

Fortinet
n FortiAnalyzer (appliance di reporting) e
FortiManager (appliance di gestione)

Argomenti vincenti
n Una soluzione di reporting e gestione policy integrata, piuttosto che
due appliance separate
n

2. Siete soggetti a requisiti normativi o di settore quali PCI
o HIPAA?
Provider di servizi gestiti:
1. Gestite attivamente cinque o più appliance o prodotti
software di SonicWALL per i vostri clienti finali?
2. Offrite, o prevedete di offrire, una strategia di servizi
gestiti utilizzando prodotti SonicWALL presso i vostri
clienti finali?

Cisco
n Cisco Security Manager (CSM)
(applicazione solo per Windows)

Visualizzazione granulare delle applicazioni e altre funzioni di report
con analisi drill-down

Argomenti vincenti
n CSM è costoso: i principali aggiornamenti di CSM richiedono l'acquisto
del prodotto
n

WatchGuard
n WatchGuard System Manager (WSM)
(applicazione solo per Windows)

CSM offre funzioni di reporting limitate e nessun report per siti visitati,
uso delle applicazioni, ecc.

Argomenti vincenti
n WSM supporta solo firewall e non offre clustering e alta disponibilità
n

Funzioni di reporting molto limitate; nessuna visualizzazione delle
applicazioni

Tabella di comparazione
Funzionalità

Fortinet FortiManager

Fortinet FortiAnalyzer

Cisco Security Manager

WatchGuard System Manager

SonicWALL GMS

Soluzione integrata	No	No

Sì

Sì

Sì

Gestione policy

Sì

Sì

Sì

Limitato

Limitato

Sì

Sì	No

Reporting	No

Sì

Visualizzazione delle applicazioni	No	No	No	No

Molto estesa

