Serie SonicWall Network Security
virtual (NSv)
Sicurezza approfondita per ambienti pubblici, privati o cloud ibridi

La progettazione, implementazione e
distribuzione delle moderne architetture
di rete, quali virtualizzazione e cloud,
continuano a rappresentare una strategia
di grande cambiamento per molte
organizzazioni. La virtualizzazione dei
data center, la migrazione nel cloud o una
combinazione di entrambe hanno dimostrato
notevoli vantaggi in termini operativi ed
economici. Tuttavia sono ben note anche
le vulnerabilità associate agli ambienti
virtuali. Regolarmente vengono scoperte
nuove vulnerabilità, che comportano gravi
implicazioni e problematiche a livello di
sicurezza. Per garantire una distribuzione
sicura, efficiente e scalabile dei servizi per le
applicazioni, contrastando allo stesso tempo
le minacce dannose per ogni componente
dell’infrastruttura virtuale, incluse le macchine
virtuali (VM), è necessario gestire i carichi
di lavoro e i dati delle applicazioni con la
massima priorità.
I firewall SonicWall della serie Network
Security virtual (NSv) aiutano i team
responsabili della sicurezza a ridurre questo
tipo di vulnerabilità e rischi per la sicurezza
che possono causare gravi interruzioni dei
servizi e delle operazioni business-critical.
Grazie a strumenti e servizi di sicurezza
completi, tra cui l’ispezione approfondita

dei pacchetti senza riassemblaggio (RFDPI),
controlli di sicurezza e servizi di connettività
di rete equivalenti a quelli di un firewall
SonicWall fisico, i firewall NSv proteggono
efficacemente tutti i componenti critici degli
ambienti cloud privati/pubblici.
I firewall NSv possono essere facilmente
implementati e sottoposti a provisioning
in un ambiente multi-tenant virtuale, in
genere tra reti virtuali. In questo modo
analizzano tutte le comunicazioni e gli
scambi di dati tra le macchine virtuali per
prevenire automaticamente le violazioni e
implementare rigide misure di controllo degli
accessi, garantendo la riservatezza dei dati e
la sicurezza e integrità delle macchine virtuali.
Le minacce alla sicurezza (quali attacchi tra
macchine virtuali o di tipo side-channel e
le comuni intrusioni via rete e vulnerabilità
delle applicazioni e dei protocolli) vengono
neutralizzate con successo mediante la
suite completa di servizi per l’analisi della
sicurezza1 di SonicWall. Tutto il traffico
delle macchine virtuali viene esaminato con
diverse tecnologie di analisi delle minacce, tra
cui prevenzione delle intrusioni, antivirus e
antispyware al gateway, antivirus nel cloud,
filtraggio botnet, controllo delle applicazioni
e la sandbox multi-engine Capture Advanced
Threat Protection.
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Vantaggi:
Sicurezza nel cloud pubblico e privato
• Visibilità completa sulle
comunicazioni tra gli host delle
macchine virtuali per prevenire le
minacce
• Corretta imposizione delle policy
di sicurezza per le applicazioni
nell'intero ambiente virtuale
• Regole per l’abilitazione sicura
delle applicazioni in base ad
applicazione, utente e dispositivo,
indipendentemente da dove si trova
la macchina virtuale
• Implementazione di zone di sicurezza
e isolamento adeguate

Protezione delle macchine virtuali
• Difesa contro le vulnerabilità zeroday con Capture Advanced Threat
Protection (ATP)
• Prevenzione contro l’acquisizione non
autorizzata dei sistemi virtuali
• Blocco dell’accesso non autorizzato a
risorse di dati non protette
• Blocco di azioni dannose e intrusive
come diffusione di malware,
esecuzione di comandi del sistema
operativo, navigazione nel file system
e comunicazioni C&C
• Prevenzione di interruzioni del
servizio in alcune parti o nell’intero
ecosistema virtuale

Segmentazione della sicurezza

Implementazione flessibile

Per garantire un’efficacia ottimale contro
le minacce persistenti avanzate (APT), la
segmentazione della sicurezza di rete
deve includere un set integrato di barriere
dinamiche applicabili alle minacce avanzate.
Mediante funzionalità di sicurezza basata su
segmenti, NSv può raggruppare interfacce
simili e applicare ad esse un’unica policy,
invece di dover scrivere la stessa policy
per ogni interfaccia. Applicando le policy di
sicurezza all'interno della rete virtuale, la
segmentazione può essere configurata in
modo tale da organizzare le risorse di rete
in segmenti diversi e consentire o limitare
il traffico tra questi segmenti. In questo
modo è possibile controllare efficacemente
l’accesso alle risorse interne critiche.

Grazie al supporto per l’implementazione in
infrastrutture ad alta disponibilità (HA), la
serie NSv soddisfa i requisiti di scalabilità
e disponibilità dei software-defined data
center (SDDC), garantendo resilienza del
sistema, affidabilità del servizio e conformità
ai requisiti normativi. Ottimizzati per
un’ampia gamma di implementazioni in
ambienti pubblici, privati e ibridi, i firewall
NSv possono adattarsi a modifiche dei
livelli di servizio, garantendo la disponibilità
e la sicurezza delle macchine virtuali e dei
relativi asset di dati e carichi di lavoro delle
applicazioni. Inoltre supportano velocità
multi-gigabit al secondo e una bassa latenza.

NSv può applicare automaticamente
restrizioni di segmentazione in base a criteri
dinamici quali le credenziali dell’identità
degli utenti, la geolocalizzazione degli IP e lo
stato di sicurezza degli endpoint mobili. Per
maggiore sicurezza, NSv è anche in grado di
integrare lo switching di rete multi-gigabit
nelle sue policy di segmentazione. In tal caso
applica le policy dei segmenti al traffico nei
punti di commutazione attraverso la rete, e
consente di gestire l’applicazione globale
della sicurezza nei segmenti da un unico
pannello di controllo.
Poiché l’efficacia dei segmenti è
proporzionale alla sicurezza che viene
loro applicata, NSv utilizza il servizio di
prevenzione delle intrusioni (IPS) per
analizzare il traffico in entrata e in uscita
sul segmento VLAN, potenziando così la
sicurezza del traffico di rete interno. Per ogni
segmento viene applicata una serie completa
di servizi di sicurezza su interfacce multiple,
in base alla policy applicabile.

Controllo
centralizzato
• Una soluzione semplice e completa di
gestione della sicurezza, reporting analitico
e conformità per unificare il programma di
protezione della rete.
• Automazione e correlazione dei flussi di
lavoro per creare una strategia coordinata
di governance della sicurezza, compliance
e gestione del rischio.

Le aziende ottengono così tutte le
caratteristiche di sicurezza di un firewall
fisico combinate ai vantaggi operativi ed
economici di una soluzione virtuale, tra
cui scalabilità del sistema, agilità operativa,
velocità di provisioning, semplicità di
gestione e riduzione dei costi.
La serie NSv è disponibile in diverse versioni
virtuali, accuratamente progettate per
un’ampia gamma di casi d’implementazione
virtuali e nel cloud. Grazie alla prevenzione
delle minacce e all'ispezione del traffico
crittografato a velocità multi-gigabit, la serie
NSv può adattarsi ad aumenti del livello
di capacità garantendo la protezione delle
reti virtuali e la sicurezza e disponibilità dei
carichi di lavoro delle applicazioni e degli
asset di dati.

Controllo centralizzato
Le implementazioni di firewall NSv vengono
gestite centralmente utilizzando sia un
SonicWall GMS³ in sede che SonicWall
Capture Security Center³, un software
aperto, scalabile e basato su cloud per la
gestione, il monitoraggio, la reportistica

e l’analisi della sicurezza, fornito come
soluzione Software-as-a-Service (SaaS) di
costo contenuto. Capture Security Center
offre i massimi livelli di visibilità, agilità e
capacità di governare l’intero ecosistema
di firewall fisici e virtuali di SonicWall con
maggiore chiarezza, precisione e velocità – il
tutto da un’unica interfaccia di controllo.

Caratteristiche
Piattaforma SonicOS
L’architettura SonicOS è il cuore di ogni
firewall virtuale e fisico di SonicWall, incluse
le serie NSv e NSa, SuperMassive™ e TZ
Series. L’elenco completo delle funzionalità
e caratteristiche è riportato nella scheda
tecnica della piattaforma SonicWall SonicOS.
Prevenzione automatizzata delle violazioni1
Protezione completa contro le minacce
avanzate, inclusa la prevenzione di intrusioni
e malware ad alte prestazioni e una sandbox
basata sul cloud.
Aggiornamenti di sicurezza costanti1
I nuovi aggiornamenti sulle minacce
vengono inviati automaticamente ai firewall
dotati di servizi di sicurezza attivi e sono
subito attivi senza riavvii o interruzioni.
Protezione zero-day1
NSv protegge dagli attacchi zero-day grazie
ad aggiornamenti costanti sulle tecniche
e sui metodi di exploit più recenti, che
coprono migliaia di singoli exploit.
API per la gestione delle minacce
NSv riceve e utilizza tutti i flussi di
intelligence proprietari, OEM o di terze parti
per contrastare minacce zero-day, attacchi
malicious insider, credenziali compromesse,
ransomware e minacce persistenti avanzate.

Conformità

Gestione del rischio

• I report automatici di sicurezza
conformi a PCI, HIPAA e SOX aiutano a
soddisfare i requisiti degli organismi di
regolamentazione e controllo.

• Maggiore agilità per favorire la
collaborazione, la comunicazione e il
trasferimento di conoscenze all'interno
dell’infrastruttura di sicurezza condivisa.

• Possibilità di personalizzare qualsiasi
combinazione di dati di sicurezza
verificabili per agevolare il percorso verso
specifiche norme di conformità.

• Decisioni informate sulle policy di
sicurezza, basate su informazioni sulle
minacce tempestive e consolidate, per
un maggiore livello di efficienza della
sicurezza.

GMS offre un approccio olistico alla governance della sicurezza, alla conformità e alla gestione del rischio

Protezione basata su zone
NSv potenzia la sicurezza interna
segmentando la rete in varie zone di
sicurezza e applica la prevenzione delle
intrusioni per impedire alle minacce di
propagarsi oltre i confini di una zona.
Tramite la creazione e l’applicazione di
regole di accesso e policy NAT per il traffico
che attraversa le varie interfacce, può
consentire o negare l’accesso interno o
esterno alla rete in base a svariati criteri.
Controllo e intelligence delle applicazioni1
Mediante policy specifiche per applicazione,
NSv offre il controllo granulare del traffico
di rete a livello di utenti, indirizzi email,
pianificazioni e sottoreti IP. Inoltre controlla
le applicazioni personalizzate creando firme
basate su schemi o parametri specifici, che
risultano univoci per un'applicazione nelle
relative comunicazioni di rete. L’accesso a
reti interne ed esterne viene consentito o
negato in base a diversi criteri.
Prevenzione di perdite di dati
NSv offre la possibilità di analizzare i flussi di
dati in base a parole chiave. Ciò consente di
limitare il trasferimento di determinati nomi
o tipi di file, allegati email, tipi di allegati,
messaggi email con determinati oggetti
nonché email o allegati contenenti parole
chiave o pattern di byte specifici.

Gestione della larghezza di banda a livello di
applicazione
Mediante il monitoraggio dei pacchetti, NSv
può scegliere tra diverse impostazioni di
gestione della larghezza di banda per ridurre
l’utilizzo della larghezza di banda in base
ad applicazioni specifiche. Ciò consente di
acquisire maggiore controllo sulla rete.
Comunicazioni sicure
NSv garantisce lo scambio sicuro di dati
tra gruppi di macchine virtuali mediante
funzioni di isolamento, riservatezza,
integrità e controllo dei flussi di informazioni
all'interno di queste reti tramite l’uso della
segmentazione.
Controllo degli accessi
NSv verifica che solo le macchine virtuali
che soddisfano determinate condizioni
possano accedere tramite VLAN ai dati
appartenenti a un'altra macchina virtuale.
Autenticazione degli utenti
NSv crea policy specifiche per controllare
o limitare l’accesso alle macchine virtuali e
ai carichi di lavoro da parte di utenti non
autorizzati.

Riservatezza dei dati
NSv blocca eventuali tentativi di furto delle
informazioni e di accesso illecito a dati e
servizi protetti.
Resilienza e disponibilità della rete virtuale
NSv previene l’interruzione o il
peggioramento delle comunicazioni e dei
servizi per le applicazioni.
Sicurezza e integrità del sistema
NSv impedisce che terzi non autorizzati
assumano il controllo dei sistemi e dei
servizi delle macchine virtuali.
Meccanismi di ispezione, monitoraggio e
convalida del traffico
NSv rileva irregolarità e comportamenti
malevoli e blocca eventuali attacchi rivolti ai
carichi di lavoro delle macchine virtuali.
Opzioni di implementazione2
La serie NSv può essere implementata in
un'ampia varietà di piattaforme cloud e
virtualizzate per diversi scenari di sicurezza
nel cloud pubblico/privato.

¹ Richiede la sottoscrizione a SonicWall Advanced Gateway Security Services (AGSS).
² Il supporto VMI (Virtual Machine Image) per MS Hyper-V, Amazon e MS Azure sarà disponibile in una prossima release
³ SonicWall Global Management System e Capture Security Center richiedono una licenza o un abbonamento separati.

Specifiche di sistema della serie NSv
Firewall in generale

NSv 10

NSv 25

NSv 50

Sistema operativo
Hypervisor supportati
vCPU max. supportate

NSv 100

SonicOS
VMware ESXi v5.5 / v6.0 / v6.5
2

2

2

2

Numero max. di nuclei di gestione/
DataPlane

1/1

1/1

1/1

1/1

Memoria minima

4GB

4GB

4GB

4GB

IP/nodi supportati

10

25

50

100

100

100

Storage minimo
Utenti SSO

60 GB
25

Accesso

50

Analyzer, registro locale, Syslog

Alta disponibilità

Attiva/passiva

Firewall/prestazioni VPN
Throughput ispezione firewall

2 Gbps

2,5 Gbps

3 Gbps

3,5 Gbps

450 Mbps

550 Mbps

650 Mbps

750 Mbps

Throughput ispezione applicazioni

1 Gbps

1,25 Gbps

1,5 Gbps

1,75 Gbps

Throughput IPS

1 Gbps

1,25 Gbps

1,5 Gbps

1,75 Gbps

Throughput ispezione anti-malware

450 Mbps

550 Mbps

650 Mbps

750 Mbps

Throughput IMIX

750 Mbps

850 Mbps

950 Mbps

1100 Mbps

Throughput DPI TLS/SSL

650 Mbps

750 Mbps

850 Mbps

950 Mbps

Throughput VPN

500 Mbps

550 Mbps

600 Mbps

650 Mbps

Connessioni al secondo

1.800

5.000

8.000

10.000

Numero massimo di connessioni (SPI)

10.000

50.000

125.000

150.000

Numero massimo di connessioni
(DPI)

10.000

50.000

100.000

125.000

500

1.000

2.000

4.000

Tunnel VPN site-to-site

10

10

25

50

Client VPN IPSec

10

10

25

25

2(10)

2(25)

2(25)

2(25)

Throughput DPI completa (GAV/
GAS/IPS)

Connessioni DPI TLS/SSL
VPN

Client VPN SSL NetExtender (max)
Autenticazione/crittografia

DES, 3DES, AES (128, 192, 256 bit)/MD5, SHA-1, Suite B, Common Access Card (CAC)

Key exchange

Diffie Hellman gruppi 1, 2, 5, 14v

VPN basato su routing

RIP, OSPF, BGP

Connettività di rete
Assegnazione indirizzo IP

Statico, DHCP, server DHCP interno, DHCP relay

Modalità NAT
Interfacce VLAN
Protocolli di routing
Qualità del servizio (QoS)
Autenticazione
VoIP
Standard

1:1, many:1, 1:many, NAT flessibile (IP sovrapposti), PAT
25

25

50

50

BGP, OSPF, RIPv1/v2, routing statico, routing basato su policy
Priorità della larghezza di banda, larghezza di banda massima, larghezza di banda garantita, contrassegno DSCP,
802.1p
XAUTH/RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Novell, database utenti interno, servizi Terminal, Citrix
Full H323-v1-5, SIP
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, L2TP, PPTP, RADIUS

Specifiche di sistema della serie NSv (cont.)
Firewall in generale

NSv 200

NSv 300

Sistema operativo

Numero max. di nuclei di gestione/
DataPlane

NSv 800

NSv 1600

SonicOS

Hypervisor supportati
vCPU max. supportate

NSv 400
VMware ESXi v5.5 / v6.0 / v6.5

2

3

4

8

16

1/1

1/2

1/3

1/7

1/15

Memoria minima

6GB

8GB

8GB

10GB

12GB

IP/nodi supportati

Illimitati

Illimitati

Illimitati

Illimitati

Illimitati

500

5.000

10.000

15.000

20.000

Storage minimo
Utenti SSO

60 GB

Accesso

Analyzer, registro locale, Syslog

Alta disponibilità

Attiva/passiva

Firewall/prestazioni VPN
Throughput ispezione firewall

4,1 Gbps

5,9 Gbps

7,8 Gbps

13,9 Gbps

17,2 Gbps

Throughput DPI completa (GAV/
GAS/IPS)

900 Mbps

1,6 Gbps

2,2 Gbps

4,0 Gbps

6,4 Gbps

Throughput ispezione applicazioni

2,3 Gbps

3,4 Gbps

4,1 Gbps

5,5 Gbps

6,4 Gbps

Throughput IPS

2,3 Gbps

3,4 Gbps

4,1 Gbps

5,5 Gbps

6,7 Gbps

Throughput ispezione anti-malware

900 Mbps

1,6 Gbps

2,2 Gbps

4,0 Gbps

6,6 Gbps

Throughput IMIX

1,5 Gbps

2,3 Gbps

2,8 Gbpsv

4,2 Gbps

5,3 Gbps

Throughput DPI TLS/SSL

1,1 Gbps

1,2 Gbps

1,8 Gbps

3,4 Gbps

5,1 Gbps

Throughput VPN

750 Mbps

1,4 Gbps

1,9 Gbps

4,2 Gbps

8,4 Gbps

Connessioni al secondo

13.760

24.360

32.270

75.640

125.000

Numero massimo di connessioni (SPI)

225.000

1 milione

1,5 milioni

3 milioni

4 milioni

Numero massimo di connessioni
(DPI)

125.000

500.000

1,5 milioni

2 milioni

2,5 milioni

8.000

12.000

20.000

30.000

50.000

Connessioni DPI TLS/SSL
VPN
Tunnel VPN site-to-site

75

100

6000

10.000

25.000

Client VPN IPSec (max)

50(1.000)

50(1.000)

2000(4.000)

2000(6.000)

2000(10.000)

2(100)

2(100)

2(100)

2(100)

2(100)

Client VPN SSL NetExtender (max)
Autenticazione/crittografia

DES, 3DES, AES (128, 192, 256 bit)/MD5, SHA-1, Suite B, Common Access Card (CAC)

Key exchange

Diffie Hellman gruppi 1, 2, 5, 14v

VPN basato su routing

RIP, OSPF, BGP

Connettività di rete
Assegnazione indirizzo IP

Statico, DHCP, server DHCP interno, DHCP relay

Modalità NAT
Interfacce VLAN
Protocolli di routing
Qualità del servizio (QoS)
Autenticazione
VoIP
Standard

1:1, many:1, 1:many, NAT flessibile (IP sovrapposti), PAT
50

256

500

512

512

BGP, OSPF, RIPv1/v2, routing statico, routing basato su policy
Priorità della larghezza di banda, larghezza di banda massima, larghezza di banda garantita, contrassegno DSCP,
802.1p
XAUTH/RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, Novell, database utenti interno, servizi Terminal, Citrix
Full H323-v1-5, SIP
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, L2TP, PPTP, RADIUS

Le prestazioni pubblicate sono conformi alle specifiche, le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’hardware utilizzato, delle condizioni di rete, della configurazione del
firewall e dei servizi attivati. Le prestazioni e le capacità possono anche variare in base all'infrastruttura di virtualizzazione sottostante, quindi consigliamo di effettuare ulteriori prove
nel proprio ambiente per assicurarsi che i requisiti di prestazioni e capacità siano soddisfatti. I parametri di prestazioni sono stati osservati utilizzando un processore Intel Xeon W (W2195 2,3 GHz, 4,3 GHz Turbo, 24,75 MB di cache) su SonicOSv 6.5.0.2 con VMware vSphere 6.5.
1

Metodologie di test:
Prestazioni massime come da RFC 2544 (per il firewall).
Rilevazione throughput per DPI completa/Gateway AV/Anti-Spyware/IPS tramite il test di performance Spirent WebAvalanche HTTP standard nell'industria e gli strumenti di test
Ixia.
Test eseguiti con flussi multipli attraverso coppie di porte multiple.
Rilevazione throughput VPN tramite traffico UDP con pacchetti da 1418 byte, in conformità a RFC 2544. Tutte le specifiche e le funzionalità sono soggette a modifiche.

Informazioni per l'ordinazione della serie NSv
Prodotto
SonicWall NSv 10 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

SKU
01-SSC-5875

SonicWall NSv 25 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-5923

SonicWall NSv 50 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-5926

SonicWall NSv 100 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-5929

SonicWall NSv 200 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-5950

SonicWall NSv 300 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-5964

SonicWall NSv 400 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-6084

SonicWall NSv 800 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-6101

SonicWall NSv 1600 Virtual Appliance Total Secure Advanced Edition (1 anno)

01-SSC-6109

NSv 10 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza

SKU

Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 10 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5008

Supporto 24x7 per NSv 10 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-4830

NSv 25 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza

SKU

Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 25 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5165

Supporto 24x7 per NSv 25 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5161

NSv 50 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza

SKU

Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 50 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5194

Supporto 24x7 per NSv 50 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5189

NSv 100 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza

SKU

Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 100 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5219

Supporto 24x7 per NSv 100 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5216

NSv 200 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza
Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 200 Virtual Appliance (1 anno)

SKU
01-SSC-5306

Capture Advanced Threat Protection per NSv 200 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5309

Content Filtering Service, edizione Premium Business per NSv 200 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5335

Gateway Anti-Malware, Prevenzione Intrusioni e Application Control per NSv 200 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5364

Supporto 24x7 per NSv 200 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5303

NSv 300 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza
Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 300 Virtual Appliance (1 anno)

SKU
01-SSC-5584

Capture Advanced Threat Protection per NSv 300 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5587

Content Filtering Service, edizione Premium Business per NSv 300 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5649

Gateway Anti-Malware, Prevenzione Intrusioni e Application Control per NSv 300 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5671

Supporto 24x7 per NSv 300 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5581

NSv 400 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza
Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 400 Virtual Appliance (1 anno)

SKU
01-SSC-5681

Capture Advanced Threat Protection per NSv 400 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5684

Content Filtering Service, edizione Premium Business per NSv 400 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5690

Gateway Anti-Malware, Prevenzione Intrusioni e Application Control per NSv 400 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5693

Supporto 24x7 per NSv 400 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5678

NSv 800 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza
Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 800 Virtual Appliance (1 anno)

SKU
01-SSC-5737

Capture Advanced Threat Protection per NSv 800 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5748

Content Filtering Service, edizione Premium Business per NSv 800 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5774

Gateway Anti-Malware, Prevenzione Intrusioni e Application Control per NSv 800 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5777

Supporto 24x7 per NSv 800 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5709

NSv 1600 – Abbonamenti a servizi di supporto e sicurezza
Pacchetto Advanced Gateway Security Suite per NSv 1600 Virtual Appliance (1 anno)

SKU
01-SSC-5787

Capture Advanced Threat Protection per NSv 1600 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5789

Content Filtering Service, edizione Premium Business per NSv 1600 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5801

Gateway Anti-Malware, Prevenzione Intrusioni e Application Control per NSv 1600 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5803

Supporto 24x7 per NSv 1600 Virtual Appliance (1 anno)

01-SSC-5785

Informazioni su SonicWall
Da oltre 25 anni SonicWall combatte il crimine informatico, proteggendo piccole, medie e grandi imprese in ogni parte del mondo. La
nostra combinazione di prodotti e partner ha permesso di realizzare una soluzione di difesa informatica in tempo reale ottimizzata per le
specifiche esigenze di oltre 500.000 aziende in più di 150 paesi, per consentire loro di fare più affari con maggior sicurezza.

SonicWall, Inc.
1033 McCarthy Boulevard | Milpitas, CA 95035
Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web.

www.sonicwall.com
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