
www.platinumdata.it

PERFORMANCE, SICUREZZA 
E CONTROLLO SENZA EGUALI



Garantisce migliori livelli di visibilità, protezione e
risposta disponibili nel settore
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Il Firewall è un elemento hardware o software che serve per garantire la 
sicurezza perimetrale.
La sicurezza perimetrale è l’infrastruttura che permette di monitorare il 
traffico in entrata e in uscita utilizzando una serie predefinita di regole di 
sicurezza per consentire o bloccare gli eventi.

Perché scegliere Sophos XG?

Wireless Protection a funzionalità complete inclusa 
nella licenza

Possibilità di gestire in cloud l’intera gamma di 
protezione Sophos

Possibilità di visualizzare le attività della rete, del web e della sicurezza in 
tempo reale attraverso il servizio di reportistica

Garantisce aggiornamenti costanti e backup automatici 
dei dati

Possibilità di personalizzare la protezione in  base alle esigenze aziendali

Consente la condivisione dei dati tra endpoint e firewall così da isolare 
eventualmente i sistemi compromessi
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La linea Desktop è la soluzione ideale per le aziende di 
piccole dimensioni e per le filiali.
✓ XG 86 e XG 86w: ideale per proteggere aziende di 

piccole dimensioni, negozi e uffici domestici
✓ XG 106, XG 106w, XG 115 e XG 115w: ideali per 

proteggere aziende di piccole dimensioni e filiali
✓ XG 125, XG 125w, XG 135 e XG 135w: ideali per 

proteggere sedi remote e aziende di piccole 
dimensioni

* La lettera «w» indica che l’appliance include WiFi

Sophos XG 1U (Perimetro distribuito)

Sophos XG 2U (Performance e Data Center)

Sophos XG Desktop (PMI e filiali)

La linea 1U è la soluzione ideale per le organizzazioni di 
medie dimensioni e per le aziende distribuite che hanno 
bisogno di connettività multipla e flessibilità della rete.
✓ XG 210 e XG 230: ideale per proteggere aziende di 

piccole e medie dimensioni e sedi remote
✓ XG 310 e XG 330: ideali per proteggere organizzazioni 

con sedi multiple e aziende di medie dimensioni
✓ XG 430 e XG 450: ideali per proteggere organizzazioni 

con sedi multiple e aziende di medio-grandi 
dimensioni

La linea 2U è stata progettata per le imprese con sedi 
multiple che hanno la necessità di gestire elevati volumi 
di traffico.
✓ XG 550 e XG 650: ideale per proteggere aziende di 

piccole e grandi dimensioni con sedi multiple e 
imprese in fase di crescita

✓ XG 750: si presa all’uso in ambienti caratterizzati da 
elevati volumi di traffico e in aziende di grandi 
dimensioni con sedi multiple

UN FIREWALL SU MISURA 
PER LA TUA AZIENDA
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Per avere maggiori informazioni visita il nostro sito

www.platinumdata.it

Oppure contattaci

011 738 1348 
(opzione 3)

commerciale@platinumdata.it


