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Protezione ZERO DAY e�ettiva (altri la vantano, solo WatchGuard ce l'ha) 
 •  WatchGuard o�re una protezione zero day subito disponibile attraverso un'architettura di 

protezione intelligente a più livelli 
 •  Altri prodotti si a�dano a una protezione basata su �rme, un modo reattivo per fornire la 

protezione che lascia le reti esposte a nuove minacce fino a quando non viene sviluppata e 
distribuita una firma specifica 

Potente applicazione proxy vs. controllo �ltraggio pacchetti  
 •  La tecnologia proxy a livello applicativo di WatchGuard controlla tutti i 7 livelli della 

comunicazione dati per bloccare istantaneamente i dati nocivi in ogni livello per assicurare 
una protezione di gran lunga accresciuta 

 •  Tecnologia di �ltraggio dei pacchetti controlla solo 4 livelli della comunicazione dati  
(svedere modello OSI di seguito), tralasciando i 3 livelli superiori che NON sono controllati

 

 
Soluzioni UTM  (gestione uni�cata delle minacce migliore della sua categoria)
 •  Le funzionalità di protezione integrate potenziano la sicurezza nella aree critiche di attacco

  -  WebBlocker - filtraggio contenuti URL 
  -  Gateway AV/IPS - potente antivirus e antispyware con prevenzione delle intrusioni 
  -  spamBlocker - con funzioni complete di quarantena per lo spamming

 •  Tutte le funzionalità di protezione sono gestite centralmente per assicurare una effettiva 
semplicità di utilizzo con monitoraggio, logging e reporting in tempo reale

 
Assistenza clienti deluxe con LiveSecurity® Service  
 Fornisce servizi di supporto innovativi e a elevato valore aggiunto per gli amministratori IT e 

include: 

     •  Garanzia hardware con sostituzione hardware anticipata 
  •  Supporto tecnico con un tempo di risposta mirata di 4 ore 
  •  Aggiornamenti software con miglioramenti delle funzioni e nuove funzionalità 
  •  Avvisi sintetici sulle minacce con istruzioni chiare su come ridurre o eliminare le nuove  
                    minacce e link diretti alle patch per risparmiare tempo 
  •  Innovative risorse di training che includono video, podcast e comodi moduli di training  
                    sulla sicurezza 

motivi per acquistare WatchGuard®           
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le due tecnologie firewall di base con modello OSI


