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La tua Rete è Sicura
S
M per l’era del Mobile?
Il WiFi non è più un lusso, ma una necessità
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%

$

Il 75% degli intervistati
ha dichiarato che una
settimana senza WiFi li
renderebbe più
scontrosi di una
settimana senza caffè¹

3.000

MILIARDI

MILIARDI

Più di 20 miliardi di
chipset WiFi verranno
prodotti tra il 2016
e il 2021

Le spese hardware per
i dispositivi connessi
saranno pari a quasi
$ 3.000 miliardi entro
il 2020
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In Nord America, una
persona media
possiederà 13
dispositivi connessi
entro il 2021
4

Fattori trainanti per la connettività WiFi ad alta velocità

49

In Nord America, il
70% delle
organizzazioni
utilizza almeno
un’applicazione
5
basata su cloud

EXABYTES

70

Entro il 2021, il
trafﬁco dati da
mobile raggiungerà
i 49 exabyte al
6
mese

%

75
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Il telelavoro è
aumentato del
115% negli ultimi
10 anni in Nord
7
America

115

Entro il 2020, i
lavoratori mobili
costituiranno quasi
il 75% della forza
lavoro negli
8
Stati Uniti

%

Minacce identiﬁcate da SonicWall nel 2017

Capture Labs ha
rilevato 9,32 miliardi di
attacchi malware e 184
milioni di attacchi
ransomware

62.000 malware
IoT-Reaper
bloccati ogni
giorno

Un incremento del
101,2% di nuovi tipi di
ransomware
9
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Oltre 900 attacchi
basati su ﬁle per ogni
cliente, nascosti con la
crittograﬁa SSL/TLS
9
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I 5 vantaggi principali di SonicWall

1
Firewall

2

+

Sicurezza end-to-end senza precedenti
con la piattaforma Capture Cloud

3
Wireless

4

Eccellenti prestazioni 802.11ac Wave 2,
con un ampio set di funzionalità

Facilità di implementazione con
provisioning zero-touch

Semplice gestione e risoluzione di problemi
grazie a un unico pannello di controllo

5

Basso costo totale di
proprietà

Non trascurare la sicurezza wireless. Contatta SonicWall oggi
stesso per sconﬁggere queste minacce e proteggere la tua
infrastruttura.
Scarica il Rapporto sulle minacce informatiche 2018 di
SonicWall per scoprire cosa aspettarsi quest'anno dalla corsa
agli armamenti informatici.
1. Iconicdisplays
2. ABI Research
3. Gartner
4. Mediapost
5. Forbes
6. Statista
7. 2017 Stato del telelavoro negli Stati Uniti
8. Rapporto IDC
9. Rapporto sulle minacce informatiche 2018 di SonicWall
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