DOCUMENTO DI SINTESI SULLA SOLUZIONE

Una soluzione semplice che coniuga SD-WAN e sicurezza
WatchGuard risponde alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e delle aziende distribuite fornendo soluzioni
di sicurezza efficaci, intelligenti e facili da utilizzare anche per quelle organizzazioni che non dispongono di molte risorse
informatiche. A questa formula vincente abbiamo aggiunto anche la tecnologia SD-WAN.
Le aziende che intendono sfruttare i vantaggi operativi dell'SD-WAN spesso si rendono conto che non è possibile implementare
l'architettura WAN ibrida necessaria senza aggiungere un sistema di sicurezza per le filiali. WatchGuard offre una gamma di
appliance su misura per le filiali, i punti vendita e le cliniche sanitarie e fornisce funzionalità SD-WAN a un livello di sicurezza
eccezionale. Le soluzioni offerte sono più vantaggiose e semplici da usare rispetto ad altri prodotti specifici che obbligano le
aziende a implementare più sistemi presso le filiali o a lavorare con diversi provider, con una conseguente perdita del potere
d’acquisto e una gestione più complicata.

Tecnologia pronta all'uso

La tecnologia SD-WAN è già inclusa in ogni appliance Firebox per la sicurezza di rete, pertanto non sono necessari altri acquisti.
Oltre a funzionalità di networking e gestione centralizzata, la nostra soluzione include VPN affidabili, crittografia efficace e servizi
di firewall che non sono specificamente richiesti per la tecnologia SD-WAN, ma sono necessari per mantenere una protezione
comune all’interno dell'organizzazione.

Implementazione zero-touch comprovata

Il servizio RapidDeploy di WatchGuard consente ai nostri clienti di configurare e installare con facilità una soluzione Firebox in una
sede distante senza l’aiuto di uno staff tecnico. Basta collegarla e i dati di configurazione verranno scaricati da un template nel
cloud. Sono i numeri che ci distinguono dagli altri provider: nel corso degli anni oltre 12.000 implementazioni hanno utilizzato il
servizio RapidDeploy, approfittando della sicurezza che deriva da una tecnologia comprovata.

Selezione dinamica del percorso

Le prestazioni di diverse opzioni WAN, relative ad esempio all'instabilità, alla latenza e alla perdita di pacchetti, vengono misurate
per consentire la selezione automatica della connessione Internet più adatta al tipo di traffico di ogni filiale. Grazie alla selezione
dinamica del percorso SD-WAN, gli amministratori possono definire i livelli minimi di prestazioni accettabili per ogni connessione
e tipo di traffico, attivando l’SD-WAN direttamente dalla soluzione Firebox.

Siete pronti per l’SD-WAN?

La gestione di un’attività in cui sono presenti numerosi siti implica sfide specifiche. Molte
aziende cercano di affrontare questi problemi implementando l’SD-WAN, che consente
di migliorare l’esperienza di rete senza sforare il budget.
Problemi comuni dell'IT
Applicazioni basate sul cloud
sensibili alla latenza

a

Vantaggi della tecnologia SD-WAN
Crea un’architettura WAN ibrida, per migliorare
le prestazioni delle app nel cloud

Difficoltà a trovare personale IT
con competenze elevate

a

Riduce la necessità di staff tecnico sul posto

Aumento dei requisiti relativi
alla larghezza di banda e dei
costi della WAN

a

Controlla i costi della WAN utilizzando il
percorso meno costoso con una qualità di linea
sufficiente

Maggiore complessità della rete

a

Semplifica la gestione della WAN con
l’automazione

L’SD-WAN di WatchGuard integra un approccio completo

Molte aziende offrono un prodotto SD-WAN isolato, e persino il vostro provider di servizi Internet (ISP) potrebbe proporvi una
di queste soluzioni nel suo pacchetto di servizi. A un esame più approfondito, vedrete che la maggior parte dei provider offre
caratteristiche simili, strettamente allineate alle definizioni funzionali della SD-WAN proposte dagli esperti del settore; tuttavia,
i fornitori di servizi per la sicurezza delle reti forniscono funzionalità di sicurezza più significative, che spesso sono necessarie
nel supporto dei più comuni casi d’uso dell’SD-WAN.

SD-WAN Providers
Multiple WAN Links
including MPLS, Internet, 4G/LTE, etc. are fundamental

Dynamic Traffic Distribution
includes link monitoring for jitter/loss/latency, dynamic path selection, application traffic
management, and quality of service (QoS) logic and selections

SD-WAN

Site-to-Site VPNs

Ask if a 3rd party device for site-to-site
VPN is required

are commonplace, but look for differences in ease of set-up,
health/monitoring, notification options and stability

Management tools include WatchGuard
System Manager, WebUI, Dimension, and
WatchGuard Cloud interfaces

Centralized, Cloud-based Management
a simple GUI used for configuration, management, monitoring, and reporting

RapidDeploy remote management has
been a part of our solution for more
than 6 years

Zero-Touch Deployment
means that no technical expertise is required on site, just plug in the hardware

Dedicated Internet Backbone
not required for every implementation – it allows for traffic backhaul

Stateful Firewall with HTTPS Inspection

SECURITY

provides essential protection for any location

Standard Security Services
includes IPS, GAV and web filtering to protect any site with direct Internet access

Advanced Security
includes sandboxing and DNS filtering to prevent common evasive attacks using malicious
files and connections

Malware Detection and Response
automatically remediates threats that get past preventative defenses

Available with our Bigleaf integration

Roughly half of SD-WAN providers
offer this capability

Market-leading HTTPS performance with
full security enabled

This is not a typical feature for
SD-WAN providers

Available with Basic Security Suite

This is not a typical feature for
SD-WAN providers

Available with Total Security Suite

Not available

Available with Total Security Suite

Not available

Informazioni su WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. è un leader globale nella fornitura di servizi relativi a sicurezza di rete, Wi-Fi sicuri, autenticazione a più fattori e
intelligence di rete. I pluripremiati prodotti e servizi della nostra azienda hanno ottenuto la fiducia di circa 10.000 rivenditori in tutto il mondo,
che provvedono alla sicurezza di circa 80.000 clienti. La missione di WatchGuard è di rendere la sicurezza accessibile ad aziende di tutti i tipi e
dimensioni attraverso la semplicità, rendendo la soluzione di WatchGuard ideale per le aziende distribuite e le piccole e medie imprese. La sede
centrale di WatchGuard si trova a Seattle (Washington, Stati Uniti); l'azienda dispone di uffici dislocati in Nord America, Europa, Asia e America
Latina. Per saperne di più, visita WatchGuard.com.

Vendite Nord America: 1.800.734.9905

•

Vendite internazionali: 1.206.613.0895

•

Web: www.watchguard.com
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