UTM Network Protection
Performance e network security senza compromessi
Sophos Network Protection sfrutta una combinazione vincente di tecnologie diverse
per garantire un'Advanced Threat Protection a livelli multipli. Con il rilevamento dei
sistemi utilizzati dai centri di comando e controllo, l'Intrusion Prevention System
(IPS) e il gateway VPN, protegge la rete bloccando il traffico pericoloso in entrata e
in uscita, abilitando l'accesso sicuro per gli utenti autorizzati. Sophos UTM semplifica
il controllo dei rischi di sicurezza, pur garantendo un livello ottimale di performance,
personalizzata in modo da soddisfare il modello di delivery selezionato.
Funzionalità principali

Protezione affidabile contro exploit e intrusioni

ÌÌ L'Advanced Threat
Protection previene gli
attacchi mirati e le APT

La nostra Advanced Threat Protection fornisce un unico riquadro per l'individuazione e il blocco di
tutti gli attacchi all'interno della rete, persino quelli più mirati. Il rilevamento dei sistemi utilizzati dai
centri di comando e controllo e delle Botnet, unito ai pattern IPS e Deep Packet Inspection, consente
di individuare e bloccare probe e attacchi rivolti ad applicazioni e protocolli. Il vasto database delle
signature dei SophosLabs contiene moltissimi pattern e regole e si aggiorna ogni pochi minuti.
Abilitando anche Web Protection, è possibile aggiungere il sandboxing in-the-cloud per l'analisi dei
file sconosciuti e dei contenuti malevoli, garantendo il continuo miglioramento della protezione.

ÌÌ Intrusion Prevention
System (IPS) integrato
ÌÌ VPN Site-to-Site e accesso
remoto tramite SSL o
IPsec sicuri
ÌÌ Il Self-Service User Portal
riduce il carico di lavoro
dei reparti IT, consentendo
agli utenti di gestire
autonomamente alcune
procedure standard
ÌÌ Reportistica incorporata
per tutti i modelli
ÌÌ Appliance hardware,
virtuali, software o in-thecloud

Ottimizzazione della performance della rete
Le nostre soluzioni software e hardware sono appositamente studiate per garantire le alte velocità
di throughput di cui avete bisogno. Il traffico internet può essere bilanciato fra vari uplink WLAN
per ridurre i costi, utilizzando chiavi USB 3G/UMTS per ulteriori opzioni di connessione. Le opzioni
personalizzabili per Quality of Service (QoS) garantiscono disponibilità di larghezza di banda per il
traffico di rete in uscita più importante.

VPN che non richiedono configurazione, per connettere le sedi remote
Connettere tunnel VPN site-to-site multipli con le stesse regole di bilanciamento del carico e
failover è facile. Inoltre, il nostro dispositivo Sophos Remote Ethernet Device (RED) non richiede
alcuna configurazione e consente di condividere computer su entrambe le reti, oppure di limitare il
traffico che può essere trasmesso nei tunnel. Il set up non richiede personale dotato di competenze
tecniche specifiche nelle sedi remote e supporta nomi host per i tunnel con un client Dynamic DNS
incorporato.

Accesso sicuro per gli utenti remoti
Il nostro UTM User Portal offre una vasta gamma di tecnologie VPN dagli standard competitivi, che
includono: IPSec, SSL, e client VPN Cisco, iOS e native Windows. Il nostro VPN Portal HTML5 è unico
nel suo genere e per l'installazione non richiede ActiveX, Java o client. Inoltre, è compatibile con
tutte le piattaforme, da Windows e Mac a iOS e Android. L'accesso automatico salva sul dispositivo
le credenziali di accesso alle risorse.

"Abbiamo scelto Sophos UTM per il suo approccio all-in-one
e la sua installazione semplice, a un prezzo conveniente”.
Martin Bělohlávek, Systems Administrator, MAN ČR, MAN Group

UTM Network Protection

Dati tecnici

Modalità di delivery a scelta

Difesa attiva contro le intrusioni

Potete installare la nostra soluzione sulla piattaforma desiderata,

ÌÌ Blocco del traffico in uscita diretto agli host dei
centri di comando e controllo e alle Botnet
ÌÌ Deep Packet Inspection con oltre 18.000 definizioni
ÌÌ Blocco a seconda del paese per una protezione
efficace contro hacker e attacchi stranieri
ÌÌ Protezione antiflood (DoS, DDoS,
scansione delle porte) per la rete

Connessione per tutti gli uffici

ÌÌ Supporto di SSL, IPsec
ÌÌ Add-on di Sophos RED per una connettività
fra filiali semplice ed efficace
ÌÌ AES/3DES a 256 bit, PFS, RSA, certificati
x.509, chiavi precondivise

Supporto di utenti remoti

ÌÌ SSL, IPSec, PPTP, L2TP
ÌÌ VPN Cisco (compatibile con iOS) e OpenVPN (iOS e Android)
ÌÌ VPN HTML5 senza client supporta RDP,
HTTP, SSH, Telnet e VNC

scegliendo fra: appliance hardware, software, virtuali, o persino
in-the-cloud.

Le appliance SG

Le appliance SG sono dispositivi appositamente progettati
per offrire tecnologia all'avanguardia e garantire le migliori
performance.

Software e virtuale

Installate l'immagine UTM sui vostri hardware server o sui vostri
ambienti virtuali prescelti, inclusi VMware, Citrix, Microsoft
Hyper-V e KVM.

Cloud

Sophos UTM è leader di settore e viene riconosciuta come la
soluzione più efficace per la protezione di infrastrutture di rete
Amazon Web Services.

Autenticazione sicura per gli utenti

Requisiti di licenza

Gestione facile delle attività quotidiane

Specifiche tecniche

ÌÌ Sophos Authentication Agent per gli utenti
ÌÌ Supporto di Active Directory, eDirectory,
RADIUS, LDAP, TACACS+
ÌÌ Autenticazione a due fattori che utilizza una one-time
password (OTP), ad es. per Portale Utenti, IPSec, SSL
VPN, senza alcun bisogno di altre infrastrutture
ÌÌ Portale self-service per gli utenti
ÌÌ Monitoraggio delle modifiche alla configurazione
ÌÌ Log e report in base all'identità delle
minacce, direttamente dall'appliance
ÌÌ Pianificazione e archiviazione dei report executive

Connessione ininterrotta

ÌÌ Statica, OSPF, BGP, multicast (PIM-SM)
ÌÌ Bilanciamento dei link WAN fra qualsiasi
combinazione di porte 3G/UMTS/Ethernet
ÌÌ Alta disponibilità senza bisogno di alcuna
configurazione attiva/passiva
ÌÌ Cluster attivo/attivo fino a 10 appliance
ÌÌ 802.3ad link aggregation (LAG) per l'interfaccia
ÌÌ Bilanciamento del carico dei server
ÌÌ Assistenza remota del team di supporto
Sophos per accessi sicuri

UTM Network Protection può essere acquistata come soluzione
standalone, oppure insieme a qualsiasi altro modulo UTM della
nostra gamma. Si consiglia di valutare l'acquisto della licenza
FullGuard, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è in
grado di offrire una soluzione completa di network protection.

Per informazioni più approfondite sulle specifiche tecniche, visitate
Sophos.it.

Elementi complementari per la protezione

Aggiungendo UTM Web Protection a UTM Network Protection
potrete usufruire di tutte le funzionalità Next-Gen Firewall.

Recensioni e premi

Effettuate subito una prova
gratuita
Vendite per Italia:
Tel: (+39) 02 911 808
E-mail: sales@sophos.it

Registratevi per ricevere una prova gratuita di 30
giorni su: sophos.it/try-utm.
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