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Firebox M440
6,7 Gbps di velocità effettiva del firewall, 1,6 Gbps di velocità effettiva UTM
(gestione unificata delle minacce)
Porte: 25 x porte 1 Gb (8 con PoE), 2 x 10 Gb SFP+

MAGGIORE SICUREZZA GRAZIE ALL’ELEVATA DENSITÀ DI PORTE
Firebox® M440 integra le stesse difese efficaci, le prestazioni elevate e gli strumenti di gestione flessibili che contraddistinguono le nostre
altre soluzioni di sicurezza di rete, ma questo modello offre anche un’elevata densità di porte, con 25 porte Ethernet da 1 Gb e due porte SFP+
(fibra) da 10 Gb. Otto delle porte da 1 Gb offrono la funzione Power over Ethernet (PoE), che consente agli amministratori di estendere le difese
multilivello alla WLAN senza incorrere nei gravosi costi di allacciamento degli access point wireless all’alimentazione CA. Grazie alla disponibilità
di un elevato numero di porte indipendenti, Firebox M440 è un’eccellente piattaforma per definire diversi segmenti di rete, secondo il metodo
riconosciuto dagli esperti come il migliore per proteggere e mettere in sicurezza i dati.

Gli aspetti che più mi piacciono sono la facilità d’uso e l’ambiente protetto; da quando ho implementato questi dispositivi
mi sento molto tranquillo rispetto alla sicurezza della nostra rete. Dopo l’implementazione non si sono verificati problemi.
~ Kevin Connell, responsabile di rete, Miller Paint

PER LA PROTEZIONE DELLA RETE, L’AUTENTICAZIONE NON È SUFFICIENTE
L’autenticazione, benché sia importante, non garantisce che non si verificheranno violazioni.
Ogni anno le aziende registrano perdite per milioni di euro come conseguenza delle
violazioni di rete e di sicurezza, anche nei casi in cui l’autenticazione è stata implementata
correttamente. Se gli aggressori ottengono l’accesso fisico alla rete, possono sfruttare i
difetti del software per aggirare l’autenticazione e accedere ai dati. Se davvero si vuole
limitare l’accesso, è necessario segmentare le risorse anche a livello fisico. L’unità M440,
grazie all’elevata densità di porte, offre ampie possibilità di segmentazione flessibile, che si
traduce in sicurezza migliorata e maggiore protezione per i dati.

POLICY SEMPLIFICATE
L’unità M440 rende estremamente facile per i professionisti IT creare segmenti di rete,
mappare il traffico e creare policy personalizzate in base al traffico presente in ciascun
segmento. La funzione Policy Map di WatchGuard Dimension, fornita di serie su tutte le
appliance M440, consente di ottenere un’eccellente visibilità su ogni segmento, così da
vedere all’istante gli effetti di una policy sul traffico.

PROTEZIONE TOTALE
Ogni rete necessita di un arsenale completo di engine di scansione per proteggersi dallo
spyware, dai virus, dalle app dannose, dalle fughe di dati, dai botnet e da molto altro ancora.
La pluripremiata piattaforma di sicurezza di rete di WatchGuard non solo fornisce la suite
più completa di controlli di sicurezza unificati disponibile oggi sul mercato, ma è anche stata
la prima a offrire soluzioni mirate ad affrontare le minacce di rete nuove e in evoluzione,
compreso il ransomware e il malware avanzato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• La console integrata di gestione e visibilità
offre visuali ad alto livello e dettagliate
su tutte le attività di rete, consentendo di
adottare rapidamente azioni preventive
o correttive.
• Fino a 6,7 Gbps di velocità effettiva del
firewall. Anche con tutti gli engine di
scansione di sicurezza attivati, è disponibile
un’incredibile velocità effettiva di 1,6 Gbps.
• Con la progressiva espansione della rete,
lo strumento RapidDeploy permette
di creare e memorizzare i dati di
configurazione nel cloud, da dove possono
essere scaricati da nuove appliance
situate in qualunque luogo, facendo così
risparmiare il tempo e il denaro legati agli
spostamenti del personale.
• Grazie a 25 porte da 1 Gb e a 2 porte
da 10 Gb, l’M440 elimina la necessità
di effettuare complesse configurazioni,
come l’installazione di VLAN, per
segmentare la rete.
• Le funzioni di alta disponibilità garantiscono
tempi di attività estremamente elevati.
Acquistando due unità M440 per formare
una coppia ad alta disponibilità, si
usufruisce di uno sconto del 50% sul costo
del secondo dispositivo.
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DATI TECNICI

VELOCITÀ EFFETTIVA
Throughput firewall

6,7 Gbps

Throughput VPN

3,2 Gbps

Throughput AV

2,2 Gbps

Throughput IPS

2,2 Gbps

Ripristino

LED

Interruttore di

Interfacce di rete

USB

alimentazione

1,6 Gbps

Throughput UTM

25 da 1 GB in rame (8 con PoE)

Interfacce

2 SFP+ 10G
Alimentatore

Ventole di raffreddamento

1 SRL/2 USB

Interfacce I/O

Interruttore On/Off

400

VLAN

Dimensioni del prodotto

43 x 38 x 4,4 cm

Dimensioni di spedizione

45,7 x 53,3 x 13,3 cm

62.000

Peso di spedizione

8,2 kg

Senza restrizioni

Alimentazione AC

Autorilevante 100-250 VAC

Potenza assorbita

Italia 62 Watt (211,55 BTU/h) (max)

Connessioni simultanee

4.000.000

(bidirezionali)
Nuove connessioni al secondo
Limite utenti autenticati

TUNNEL VPN
VPN filiale

300

VPN IPSec mobile

300

Power over Ethernet

802.3at - 25W per porta

VPN SSL/L2TP mobile

300

Montabile su rack

Kit di montaggio su rack 1U incluso

AMBIENTE

DI ESERCIZIO

DI STOCCAGGIO

Temperatura

Da 32°F a 113°F

Da -40°F a 158°F

Da 0°C a 45°C

Da -40°C a 70°C

Dal 10% all’85%

Dal 10% al 95% senza

senza condensa

condensa

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA
Firewall

Stateful packet inspection, deep packet inspection, firewall proxy

Proxy applicativi

HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3

Protezione dalle minacce

Attacchi DoS, pacchetti frammentati, minacce combinate e
quant’altro

VoIP

H.323, SIP, impostazione delle chiamate e protezione delle
sessioni

Opzioni di filtraggio

Safe Search per browser, YouTube for Schools, Google for
Business

Abbonamenti servizi
di sicurezza

Application Control, IPS, WebBlocker, GAV, Data Loss Prevention,
spamBlocker, Reputation Enabled Defense, APT Blocker,
Network Discovery, Mobile Security,
Threat Detection and Response

VPN E AUTENTICAZIONE
Crittografia

DES, 3DES, AES a 128, 192, 256 bit

IPSec

SHA-2, chiave IKE precondivisa, certificati esterni

Single sign-on

Supporta Windows, Mac OS X, sistemi operativi mobili, RADIUS

Autenticazione

RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, VASCO, RSA SecurID,
database interno, Duo, SMS Passcode

GESTIONE
Log e notifiche

WatchGuard, Syslog, SNMP v2/v3

Interfacce utente

Console centralizzata (WSM), UI Web, interfaccia a riga di
comando (CLI) di tipo scriptable

Reporting

WatchGuard Dimension include 100 report predefiniti,
strumenti di riepilogo e visibilità executive

CERTIFICAZIONI
Protezione

ICSA Firewall, ICSA IPSec VPN

Sicurezza

NRTL/C, CB

Rete

IPv6 Ready Gold (routing)

Controllo delle sostanze
pericolose

WEEE, RoHS, REACH

RETE STANDARD
QoS

8 code di priorità, DiffServ, Modified Strict Queuing

Assegnazione indirizzi IP

Statica, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS

NAT

Statico, dinamico, 1:1, trasversale IPSec, basato su policy

Altre funzionalità

Routing statico, indipendenza delle porte, modalità
trasparente/drop-in

[alimentazione ridondante opzionale disponibile]

Umidità relativa
Altitudine

Da 0 a 3.000 m a 35°C Da 0 a 4.570 m a 35°C

Tempo medio tra i guasti (MTBF)

65.000 ore a 25°C

MASSIMA SICUREZZA A OGNI LIVELLO

Progettata in maniera esclusiva come la soluzione per la
sicurezza della rete più intelligente, veloce e potente del
settore, WatchGuard assicura una difesa in profondità
contro malware, ransomware, botnet, cavalli di Troia, virus,
download drive-by, perdita di dati, phishing avanzati e molto
altro ancora.

GUIDA E SUPPORTO DI ESPERTI

Ogni appliance Firebox M440 include un abbonamento
iniziale al servizio di Supporto. Il Supporto standard, incluso
nella Basic Security Suite, offre la garanzia hardware con
sostituzione anticipata dell’hardware, assistenza tecnica 24x7
e aggiornamenti software. L’aggiornamento al Supporto di
livello Gold, incluso nella Total Security Suite di WatchGuard,
assicura i vantaggi del Supporto standard ma con tempi
di risposta accelerati. Per informazioni dettagliate, rivolgiti
al tuo rivenditore WatchGuard autorizzato o visita www.
watchguard.com.

OPZIONI DI ACQUISTO DIVERSIFICATE

La flessibilità della piattaforma integrata di WatchGuard
consente di ottenere facilmente i componenti per la
sicurezza più adatti alle esigenze della tua rete aziendale.
Che tu scelga di iniziare con la sicurezza di base o di
implementare un arsenale completo di difese di rete, siamo
in grado di fornirti il bundle di servizi di sicurezza che
soddisfa i tuoi requisiti.

Le velocità di throughput vengono determinate utilizzando flussi
multipli attraverso più porte e variano a seconda dell'ambiente e della
configurazione. Per la scelta della soluzione di sicurezza più adatta alla tua
rete, contatta il tuo rivenditore WatchGuard locale o chiama direttamente
WatchGuard Italia (800.911.938).

Italia - Numero Verde: 800.911.938

VENDITE INTERNAZIONALI: +1.206.613.0895

www.watchguard.com
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