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WatchGuard – Ambiente Wireless fidato
Non permettete che il Wi-Fi sia la più grande vulnerabilità alla vostra sicurezza.
Nel 2017 la presenza di dispositivi connessi è stata di 8,4 miliardi e si prevede che il volume raggiungerà 20,4 miliardi
entro il 2020, secondo la società di analisi Gartner. Gli hacker preferiscono affrontare l'anello debole della catena della
sicurezza e non è poi così difficile hackerare la rete Wi-Fi utilizzando strumenti facilmente accessibili e qualche video
tutorial online. Persino un hacker alle prime armi può intercettare il flusso di traffico Wi-Fi e rubare dati preziosi dal
tuo smartphone, tablet, smartwatch o laptop. Quel che è peggio è che le reti aziendali vengono compromesse a causa
di malware impiantati e credenziali rubate tramite Wi-Fi e ciò può costare milioni in multe e spese per rimediare alla
violazione.

Le sei categorie di minacce Wi-Fi note che rendono vulnerabile la tua azienda

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. QA/279/15/a-b

Che cos'è Trusted Wireless Environment?
In un mondo con sempre più reti Wi-Fi aperte, gli hacker Wi-Fi possono non solo rubare informazioni personali, ma
anche diffondere il malware ai computer della rete, comportando per le aziende danni da milioni. Utilizzare
semplicemente il sistema Wi-Fi installato sette anni fa non è più sufficiente. Affrontando la responsabilità
dell'evoluzione delle reti Wi-Fi scoprirai che molti fornitori non ti consentono di avere i prodotti giusti. WatchGuard è
l'unica azienda che offre un framework per creare una rete Wi-Fi completa che sia veloce, facile da gestire e
soprattutto sicura. Le aziende che offrono un ambiente wireless sicuro si basano su questi tre pilastri fondamentali:
1.

2.
3.

Prestazioni leader del mercato: non devi mai sentirti costretto a compromettere la sicurezza per raggiungere
le prestazioni necessarie a supportare il tuo ambiente con la velocità, le connessioni e la densità di client di
cui ha bisogno.
Gestione scalabile: con configurazione e gestione facile, sarai in grado di controllare l'intera rete wireless da
un'unica interfaccia ed eseguire i processi chiave per salvaguardare l'ambiente e i suoi utenti.
Sicurezza completa verificata: devi accertarti che la soluzione di sicurezza che protegge la tua azienda dagli
attacchi Wi-Fi possa offrire i seguenti vantaggi:
o Fornire protezione automatica dalle sei categorie di minacce Wi-Fi note
o

Consentire agli access point esterni legittimi di operare nello stesso spazio aereo

o

Impedire agli utenti di collegarsi ad access point Wi-Fi non autorizzati

Offrendo più di una semplice connettività Wi-Fi, la sicurezza Wi-Fi di WatchGuard si distingue dagli altri fornitori. Si è
distinta rilevando e prevenendo automaticamente e contemporaneamente TUTTE le più comuni minacce Wi-Fi.

Come assicurare la vostra rete Wi-Fi
La soluzione Secure Wi-Fi di WatchGuard è stata ingegnerizzata per fornire uno spazio aereo sicuro per i vostri
ambienti Wi-Fi, mentre elimina mal di testa amministrativi e riduce i costi in gran quantità. Con gli attrezzi d’impegno
espansivo e visibilità del analisi dell’azienda, fornisce i vantaggi competitivi di cui ha bisogno la vostra azienda per
avere successo.

Il vostro ambiente wireless affidabile inizia con una gestione sicura del Wi-Fi
tramite cloud
Un ambiente wireless affidabile è un framework per la creazione di una rete Wi-Fi completa che sia rapida, facile da
gestire e, cosa più importante, sicura. Le aziende affrontano la responsabilità di creare ambienti wireless fidati per
proteggere i loro dipendenti e clienti dagli hacker che sfruttano facilmente la debole o inesistente sicurezza delle
tradizionali reti Wi-Fi. Mettendo sicurezza e prestazioni al centro dei nostri prodotti, WatchGuard è l'unica azienda che
fornisce la tecnologia e le soluzioni che potete utilizzare per creare un ambiente wireless sicuro – indirizzando con
successo ciascuno dei tre elementi portanti: prestazioni leader di mercato, gestione scalabile e sicurezza completa.

Sicurezza completa verificata
Avete bisogno di una prova del fatto che la soluzione di sicurezza che difende la vostra azienda contro gli attacchi WiFi sia in grado di fornire protezione automatizzata contro le sei categorie note di minacce Wi-Fi, consentire ad access
point esterni legittimi di operare nello stessa zona Wi-Fi e di limitare la connessione degli utenti ad access point Wi-Fi
non autorizzati.
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Prestazioni leader di mercato
Non dovete mai sentirvi forzati a sacrificare la sicurezza per ottenere le performance necessarie a supportare il vostro
ambiente con la velocità, le connessioni e la densità di client di cui ha bisogno. A prescindere dalla situazione
dell’installazione, WatchGuard offre una linea completa di modelli di access point interni ed esterni, in modo tale che
possiate estendere il vostro ambiente wireless sicuro in tutta la vostra struttura.

Gestione del cloud scalabile
Grazie a configurazione e gestione semplici, dovete essere in grado di controllare l'intera vostra rete wireless, piccola
o grande che sia, da un'unica interfaccia. L'ambiente Wi-Fi Cloud di WatchGuard può portare la vostra azienda da un
solo a un numero illimitato di access point in più luoghi, senza infrastrutture di controllo. La gestione basata sul
template e il reporting è una vera passeggiata, grazie a una struttura gerarchica che consente molti modi di
raggruppamento, tra cui luogo, edificio, piano e cliente.

Wi-Fi sicuro, semplice, intelligente.

Axitalia è partner WatchGuard e può supportarvi nella
scelta della soluzione a voi più adatta.
Contattateci per maggiori informazioni.

