CYBER ATTACHI IN AUMENTO
A LIVELLO GLOBALE

IN OGNI REGIONE. IN OGNI SETTORE. AD OGNI OCCASIONE.

Cyber attacchi in tutto il mondo nel 2018
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Dati raccolti dal SonicWall Capture Labs Threat Network, che riceve informazioni da oltre
1 milione di sensori di sicurezza in quasi 200 paesi e aree del mondo.

Blocca i cyber attacchi più recenti.

Ferma tutte le minacce, dal ransomware agli attacchi
crittografati. Il nostro pacchetto include ﬁrewall SonicWall
di nuova generazione, la protezione integrata degli
endpoint basata sulla tecnologia SentinelOne e servizi
di sicurezza critici tra cui la sandbox nel cloud Capture ATP
con Real-Time Deep Memory Inspection™.

Aggiungi ulteriori livelli alla tua strategia
di sicurezza.

La strategia di sicurezza migliore è sempre strutturata
su più livelli. Approﬁtta di questa promozione per
potenziare la sicurezza delle tue reti e dei tuoi endpoint.

Proteggi il tuo business. E il tuo budget.

Nessuna sorpresa. Niente costi nascosti. Solo e
semplicemente prezzi prevedibili e convenienti per
una sicurezza di rete aﬃdabile e una moderna protezione
degli endpoint con prevenzione del malware e
rollback automatizzato.

Protezione avanzata.
Prezzo scontato All-in-One.
Ottieni uno sconto ﬁno al 29%* acquistando un ﬁrewall SonicWall
di nuova generazione, Capture Client per la protezione avanzata
degli endpoint con rollback automatizzato (basato su SentinelOne)
e un abbonamento di tre anni ad Advanced Gateway Security Suite.
L’oﬀerta termina il 31 luglio 2018.

IL PACCHETTO INCLUDE:

Firewall SonicWall TZ
di nuova generazione

3 anni di
Capture Client
Advanced Endpoint
Protection

3 anni di
Advanced Gateway
Security Suite
(AGSS)

Sei pronto per l’upgrade? Contatta subito il tuo partner SonicWall per usufruire del
risparmio oﬀerto da questo pacchetto. Non sei sicuro di quale sia il tuo partner?
Clicca qui per contattarci e ti aiuteremo a metterti in contatto con il tuo partner.

ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE
SonicWall Advanced Gateway

P

Security Suite (AGSS) è una suite
completa di servizi di sicurezza per
bloccare gli attacchi informatici noti
e sconosciuti.

P

La suite include anche Capture Advanced
Threat Protection (ATP), una sandbox
multi-engine che esegue e ispeziona i
ﬁle e il codice sospetti in un ambiente
isolato nel cloud.

Capture ATP Cloud Sandbox con la
tecnologia Real-Time Deep Memory
Inspection™
Gateway Antivirus & Anti-Spyware

P

Prevenzione delle intrusioni

P

Controllo delle applicazioni

P

Filtraggio dei contenuti

P

Supporto 24x7

Proteggi la tua organizzazione ora

Contatta oggi stesso un esperto di sicurezza informatica
di SonicWall per usufruire di questa promozione in bundle.
Contatta il tuo partner SonicWall oppure
inviaci direttamente unʹemail per richiedere l’upgrade.
SonicWall.com

*Oﬀerta limitata ai soli clienti con ﬁrewall SonicWall delle attuali generazioni 5.0 e 5.5. Per ogni singolo utente ﬁnale è disponibile una sola promozione. Non combinabile con altre oﬀerte o
promozioni in corso. L’oﬀerta scade il 31 luglio 2018. L'oﬀerta può essere soggetta ad altre restrizioni e requisiti.
© 2018 SonicWall Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. SonicWall è un marchio o marchio registrato di SonicWall Inc. e/o delle sue aﬃliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi e marchi
registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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