
La tecnologia ha cambiato il modo di fare impresa. Le organizzazioni di tutti i tipi e settori devono affrontare in maniera crescente la richiesta 
di clienti, fornitori e anche collaboratori di avere a disposizione un accesso wireless veloce e sicuro. Il Wi-Fi è ormai una necessità che oggi deve 
garantire praticità, sicurezza e prestazioni. WatchGuard non offre solo la connettività Wi-Fi, ma anche una sicurezza di livello enterprise, maggiore 
produttività e più soddisfazione per i clienti. Distribuendo un access point WatchGuard con Wi-Fi Cloud dotato di Wi-Fi protetto o licenza Total  
Wi-Fi, è possibile sbloccare tutto il potenziale degli access point WatchGuard con un potente sistema di prevenzione delle intrusioni wireless 
(WIPS), analisi in tempo reale basate sui dati aziendali e utili strumenti di coinvolgimento e marketing.

Wi-Fi sicuro con gestione tramite cloud 
Il nostro Wi-Fi sicuro + la tua azienda = infinite possibilità

WatchGuard® Technologies, Inc.

Sicurezza completa e verificata
WatchGuard è l'unico fornitore in grado di proteggere 
automaticamente l'azienda dalle sei categorie di minacce note alla 
rete Wi-Fi. Il nostro sistema brevettato di prevenzione delle intrusioni 
wireless (WIPS) difende la zona Wi-Fi 24 ore su 24 tutti i giorni da 
access point e client falsi, access point non configurati correttamente, 
dispositivi non autorizzati e altre minacce, con un tasso di falsi positivi 
vicino allo zero.

Wi-Fi guest e ROI del marketing 
WatchGuard offre una soluzione Wi-Fi guest completa, dotata non solo 
di un accesso sicuro alla rete Wi-Fi, ma anche di un sistema esclusivo 
per l'onboarding degli utenti guest, che include l'integrazione con i 
social network e template incorporati per la creazione di pagine di 
benvenuto accattivanti, senza la necessità di competenze di sviluppo 
o progettazione web. Con le analisi basate sui dati aziendali di Wi-Fi 
Cloud, l'azienda può ricavare informazioni utili sulla presenza e sul 
comportamento degli utenti, per supportare il reparto di marketing 
nelle strategie di posizionamento degli annunci nello storefront, nelle 
campagne promozionali e nelle iniziative di coinvolgimento degli 
utenti guest.

Gestione scalabile del cloud
L'ambiente WatchGuard Wi-Fi Cloud consente di portare l'azienda da 
uno a infiniti access point situati in più luoghi, senza bisogno di alcuna 
infrastruttura controller. Le attività di gestione e reporting basati su 
template sono più semplici grazie a una struttura gerarchica, che 
consente di raggruppare gli elementi in diversi modi, ad esempio per 
sede, edificio, piano e cliente. 

Reporting e visibilità
Wi-Fi Cloud aiuta i professionisti IT a rispondere senza esitazioni 
alle domande più complesse sulla rete Wi-Fi, integrando la serie più 
completa di funzioni di visibilità Wi-Fi, risoluzione dei problemi e 
integrità della rete mai introdotta prima sul mercato. Rilevamento di 
significativi problemi di rete e relativi all’applicazione nel momento 
in cui si verifica l’anomalia oltre le soglie di base e risoluzione dei 
problemi in remoto.
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WI-FI SICURO CON GESTIONE TRAMITE CLOUD



Access point gestiti tramite cloud
A prescindere dell'ambiente in cui opera la rete wireless, come 
uffici remoti, Wi-Fi guest, accessi aziendali, hotspot pubblici o 
ambienti esterni, WatchGuard vanta una gamma di access point 
per qualsiasi esigenza. 

Gestione sicura di Wi-Fi Cloud
WatchGuard Wi-Fi Cloud permette di sfruttare tutto il potenziale 
degli access point. Con una licenza Secure Wi-Fi, si ottiene 
sicurezza WIPS, reporting sulla conformità, tra cui PCI, reporting 
di valutazione della vulnerabilità del Wi-Fi e tutte le funzionalità 
WLAN di livello aziendale necessarie per portare gli access point 
negli ambienti più difficili, con funzioni come la visualizzazione 
delle planimetrie in tempo reale, hotspot 2.0, firewall per le 
applicazioni e accesso basato sui ruoli con 802.1x. Sfrutta tutto 
il potenziale di Wi-Fi Cloud con una licenza Total Wi-Fi e ottieni 
captive portal accattivanti e facili da personalizzare con opzioni di 
autenticazione utente che includono Facebook, Twitter, SMS, email 
e un potente engine di analisi basato sulla posizione, dotato di 
report personalizzabili con recapito automatico direttamente nella 
casella di posta.

Nessuna necessità di sostituzioni complete: 
basta aggiungere WIPS 
Ogni access point WatchGuard è flessibile e può operare sia 
come access point sia come sensore di sicurezza WIPS dedicato.  
Questo significa che quando sono installati con sensori WIPS 
dedicati, i dispositivi lavorano con gli access point esistenti (Cisco, 
Aruba, Ruckus, Ubiquiti e così via) e aggiungono una protezione 
di sicurezza wireless di livello aziendale alla rete. Con questa 
configurazione, piuttosto che fornire traffico Wi-Fi sicuro agli utenti, 
viene erogata una protezione della sicurezza tramite WIPS senza 
pari, dedicata al 100% alla scansione aerea e 
alla protezione dell'azienda dalle 
minacce wireless.

App web mobile GO
L’esperienza web mobile 
GO permette di gestire le 
reti wireless con qualsiasi 
dispositivo mobile. La gestione 
del coinvolgimento dei clienti 
è interamente integrata grazie 
a caratteristiche standard 
che permettono la semplice 
configurazione di pagine di 
benvenuto personalizzate e 
promozioni su misura per i 
clienti.

Una soluzione Wi-Fi completa

"Poter fornire una connettività Wi-Fi sicura e veloce ai nostri clienti e dipendenti è fondamentale per la nostra attività.  
Abbiamo scelto il pacchetto Total Wi-Fi di WatchGuard perché ci offre la sicurezza Wi-Fi necessaria. La soluzione è dotata di 
tutte le funzionalità aggiuntive di cui non potevamo fare a meno, ad esempio il coinvolgimento dei clienti sui social media 

anche dopo che hanno lasciato i nostri negozi. Le analisi statistiche che riceviamo dal Wi-Fi Cloud ci aiutano a prendere 
decisioni informate per la crescita del business."

~ Jamie Stables, IT Manager, AMT Coffee

L'ambiente wireless deve essere affidabile



La sicurezza Wi-Fi di WatchGuard supera la concorrenza 
La soluzione Wi-Fi di WatchGuard fornisce la massima protezione dalle sei categorie di minacce note alla 

rete Wi-Fi utilizzando la tecnologia brevettata WIPS. WatchGuard è l'UNICO fornitore che: 

• Supporta il rilevamento e la prevenzione automatici di access point e client falsi

•  Rileva e impedisce automaticamente la comunicazione degli endpoint tramite una connessione 

Wi-Fi ad hoc

•  Impedisce automaticamente le connessioni ad access point "evil twin" e le connessioni pericolose 

ad access point non configurati correttamente, quali SSID privati senza crittografia

WatchGuard AP420 Aruba IAP335 Cisco Meraki MR53 Ruckus R710

Test Rilevamento Prevenzione Rilevamento Prevenzione Rilevamento Prevenzione Rilevamento Prevenzione

Access point falso P P F N/P F MP F N/P

Client falso P P F N/P F MP N/P MP

Access point adiacente P P P P F N/P F N/P

Rete ad hoc P P F N/P F N/P P N/P

Access point "evil twin" P P P F P MP P F

Access point non 
configurato correttamente

P P P N/P N/P N/P N/P N/P

Minacce concomitanti P P F F F F F F

Leggi il rapporto completo di Miercom: www.watchguard.com/wifi-security-report

WI-FI PROTETTO CON GESTIONE TRAMITE CLOUD DI WATCHGUARD

L'ambiente wireless deve essere affidabile

PRESTAZIONI  
LEADER DEL MERCATO
Non dovresti mai essere costretto 

a compromettere la sicurezza 

pur di raggiungere un livello di 

prestazioni adeguato a fornire 

la velocità, le connessioni e la 

densità di dispositivi richieste dal 

tuo ambiente. 

GESTIONE  
SCALABILE
Se le funzioni per la gestione e la 

configurazione sono semplici e 

intuitive, potrai controllare l'intera 

rete wireless, piccola o grande che 

sia, da una singola interfaccia. 

SICUREZZA COMPLETA E VERIFICATA 
Devi avere prove certe che la soluzione per la 

sicurezza sia in grado di difendere l'azienda dagli 

attacchi contro la rete Wi-Fi e possa fornire i 

seguenti vantaggi: 

• Offrire una protezione automatica contro le sei 
categorie di minacce note alla rete Wi-Fi

• Consentire agli access point esterni legittimi di 
operare nella stessa zona Wi-Fi

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

1 2 3

P = Pass (test superato)

F = Fail (test non superato) 

MP = Marginal Pass (test 
superato a malapena)

N/P = funzione non supportata

Un ambiente wireless affidabile è un framework per la realizzazione di una rete Wi-Fi completa che sia veloce, facile da gestire 

e soprattutto sicura. WatchGuard si impegna per fornire la tecnologia e le soluzioni necessarie per creare un ambiente wireless 

affidabile, tenendo conto di tre capisaldi principali:



Solo le funzionalità che servono
I pacchetti Wi-Fi di WatchGuard consentono di trovare in modo semplice e veloce il giusto set  

di funzionalità che serve alla tua azienda oggi... e domani.

Scopri di più
Per maggiori dettagli, contatta il tuo rivenditore WatchGuard autorizzato o visita https://www.watchguard.com..

Non si fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche e tutti i prodotti, le caratteristiche o le funzionalità future verranno forniti a seconda della 
disponibilità. ®2019  WatchGuard Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. WatchGuard, il logo WatchGuard e AuthPoint sono marchi o marchi registrati di WatchGuard Technologies, Inc. negli Stati 
Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Cod. articolo WGCE66933_030419

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.

Sicurezza di rete
Oltre a fornire una sicurezza di livello en-
terprise, la nostra piattaforma è progettata 
per assicurare facilità di implementazione, 
utilizzo e gestione continua. È questo che 
rende WatchGuard la soluzione ideale per 
le PMI e le aziende distribuite in tutto il 
mondo.

Secure Wi-Fi
La soluzione Secure Wi-Fi di WatchGuard, 
rivoluzionaria per il mercato di oggi, è 
progettata per fornire sicurezza e prote-
zione per gli ambienti Wi-Fi, eliminando al 
contempo le lungaggini amministrative e 
riducendo notevolmente i costi. Grazie a 
strumenti completi di coinvolgimento e alla 
visibilità dell'analisi aziendale, la soluzione 
offre il vantaggio competitivo che serve alle 
aziende per avere successo.

Autenticazione a più fattori
WatchGuard AuthPoint™ è la soluzione 
giusta per affrontare le lacune nella sicurezza 
con l'autenticazione a più fattori su una 
piattaforma cloud facile da usare.  L'approccio 
unico di WatchGuard aggiunge il DNA del 
cellulare come fattore di identificazione, per 
assicurare che solo le persone autorizzate 
accedano a reti sensibili e applicazioni cloud.

LA GAMMA DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA 
WATCHGUARD
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Soluzione Wi-Fi di WatchGuard Wi-Fi totale Wi-Fi  
protetto

Wi-Fi di 
base

Piattaforma di gestione Wi-Fi Cloud Wi-Fi Cloud Appliance 
Firebox*

Scalabilità
Numero di access point gestiti. Illimitati Illimitati Limitato**

Configurazione e gestione
Configurazione della SSID con supporto VLAN, band steering, roaming veloce, 
controllo della larghezza di banda dell’utente, dashboard del traffico in Wi-Fi.

  

Gestione di Wi-Fi aggiuntive basate sul cloud
Gestione di risorse radio, Hotspot 2.0, roaming del client migliorato, cartelle una 
dentro l’altra per la configurazione prima dell’installazione, integrazione con 
controller WLAN di terzi.

 

Visibilità sulla rete intelligente e risoluzione dei problemi
Individua i problemi della rete significativi e i difetti delle applicazioni vedendo 
quando un’anomalia si verifica al di sopra delle soglie del basale e risolvi i problemi 
da remoto.

 

Sicurezza completa verificata
Una tecnologia brevettata WIPS difende l’azienda da sei categorie di minacce Wi-Fi 
conosciute, attivando un ambiente wireless affidabile.

 

Applicazione Web mobile GO
Gestisci facilmente la configurazione della tua rete attuale da qualsiasi dispositivo 
mobile.

 

Strumenti di coinvolgimento dell’ospite
Pagine di benvenuto, integrazioni dei social media, sondaggi, coupon, filmati e 
tanti altri.



Analisi basata sulla posizione
Sfrutta le misurazioni come frequentazione, tempo di permanenza e conversione 
per guidare le decisioni aziendali e creare report personalizzabili.



Supporto
Garanzia sull’hardware con sostituzione anticipata dello stesso, assistenza clienti e 
aggiornamenti software.

Standard Standard Standard

*Firebox obbligatorio con contratto di supporto attivo.
**20 access point consigliati per ogni modello Firebox. 4 access point consigliati per il modello T-15 Firebox.

http://watchguard.com

