Testati da terze parti. Mai eguagliati.
I cinque punteggi perfetti di SonicWall
SonicWall Capture ATP con il brevettato Real-Time Deep Memory
InspectionTM ha superato 160 giorni di rigorosi test da parte di
ICSA Labs, ottenendo cinque certificazioni nel 2021 e 2022.

5 punteggi perfetti consecutivi

È stato testato il firewall NGFW SonicWall NSa 3600 con Capture ATP e RTDMI.

SONICWALL HA IDENTIFICATO

2021

2021
2021

dei campioni malevoli con
zero falsi positivi.

2021

2022

“SonicWall ha ottenuto un punteggio perfetto per
ben cinque volte consecutive nel corso di test con alcune delle
minacce più sconosciute e insidiose – un traguardo senza
precedenti fra tutti i fornitori esaminati” ha dichiarato Bill Conner,
Presidente e CEO di SonicWall. “Questi test di terze parti in
condizioni reali confermano chiaramente la leadership di SonicWall
nel settore della cybersecurity e hanno un ruolo significativo nel
nostro impegno a fornire prodotti di sicurezza di alta qualità.”
BILL CONNER | Presidente & CEO | SonicWall

SONICWALL SI È DISTINTA ANCORA UNA VOLTA
VALE A DIRE

Oltre 160 giorni
di test

SonicWall
Capture ATP è
stato sottoposto
a 6.719 sessioni
di test

3.131 minacce
nuove e poco note
identificate
correttamente

0 di 3.588
applicazioni
innocue
segnalate come
dannose.

SonicWall ha ottenuto finora

5 PUNTEGGI PERFETTI
nei test ATD di ICSA Labs

IL SUCCESSO SORPRENDENTE DI CAPTURE ATP
Capture ATP e RTDMI utilizzano tecniche proprietarie
di ispezione della memoria, monitoraggio delle
istruzioni della CPU e machine learning per migliorare
costantemente il riconoscimento e la mitigazione delle
minacce sconosciute.
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442.151

Aumento del numero di nuove varianti di
malware in 14 degli ultimi 16 trimestri.

Nuove varianti di malware identificate nel
2021 – il 65% in più rispetto al 2020.
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Varianti di malware 'mai viste prima' rilevate da RTDMI™
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PROTEZIONE CERTIFICATA CONTRO LE MINACCE.
TEMPI DI CONSEGNA LEADER DEL SETTORE.
E se questo non bastasse, SonicWall consegna il
95% degli ordini entro 3 giorni. Se il vostro attuale
fornitore ha gli scaffali vuoti ed è in ritardo con le
consegne, rivolgetevi a un esperto SonicWall – a
quest'ora della settimana prossima potreste già
essere operativi.

SCOPRI DI PIÙ

*A livello di miglior prassi, SonicWall ottimizza periodicamente le sue metodologie di acquisizione, analisi e reportistica dei dati. Ciò include adeguamenti al filtraggio dei dati, cambiamenti a livello delle
fonti dei dati e consolidamento dei feed delle minacce. I dati pubblicati nei rapporti precedenti possono essere stati adeguati per periodi, regioni e settori industriali diversi.
I materiali e le informazioni contenuti nel presente documento, compresi, senza intento limitativo, testo, grafici, foto, impianti, icone, immagini, loghi, download, dati e compilazioni sono di proprietà di
SonicWall o dell'originatore e sono tutelati dalla normativa vigente compresi, senza intento limitativo, le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti e quelli internazionali in materia di diritto d'autore.
© 2022 SonicWall, Inc. Tutti i diritti riservati.
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