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EXCLUSIVE NETWORKS
LA CRESCITA È NEL NOSTRO DNA
Exclusive Networks è il distributore a valore aggiunto (VAD) specializzato in Cybersecurity
e Cloud Transformation. Grazie all’innata capacità di selezionare vendor emergenti
e visionari, riesce ad anticipare le necessità del mercato e identificare i trend tecnologici
del futuro. La combinazione commerciale, tecnica e marketing, unita a una gamma completa
di servizi professionali legati alle soluzioni di Cybersecurity e Cloud Transformation,
supporta e contribuisce allo sviluppo costante del business di canale.
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Global Services
I nostri servizi sono complementari alle soluzioni Cloud
Transformation e Cybersecurity, grazie ai quali i nostri
partner possono massimizzare i ricavi senza trascurare
le loro attività di core business. Exclusive Networks
offre, sia su base globale che su base locale, servizi
professionali e tecnici multi-vendor, implementazione
di soluzioni, supporto, finanziamento, leasing, project
management, logistica e training certificati.

SERVIZI PROFESSIONALI
E TRAINING

SERVIZI FINANZIARI
E LEASING

Exclusive Networks offre una serie
di servizi white-label professionali e
capacità accreditate di supporto
tecnico attivi tutto l’anno 24 ore su
24 e 7 giorni su 7, attraverso le
diverse tecnologie dei nostri vendor.
Queste capacità consentono ai
partner di offrire ai propri clienti:
cicli di vendita più brevi, maggiore
conoscenza e soddisfazione del
cliente, risoluzione rapida dei
problemi, minori costi operativi e un
aumento delle attività aziendali. Il
valore aggiunto di Exclusive
Networks sta nell’attivazione della
vasta competenza multivendor
da parte dei singoli esperti, nel
contesto dell’infrastruttura generale
del cliente.

Finanziamenti e leasing aiutano i
partner di Exclusive Networks a
vendere soluzioni IT più grandi alla
portata di più clienti, per rispondere
rapidamente alle sempre maggiori
richieste del mercato di consumi IT,
basati su abbonamento e OPEX
oriented. Exclusive Networks
garantisce ai partner che godono di
questi servizi: conversioni più rapide
delle vendite, differenziazione della
loro offerta di mercato e un accesso
a opportunità di business più grandi
senza rischi, indipendentemente
dal limite creditizio.

ATC

AUTHORIZED TRAINING
CENTER (ATC)

Exclusive Networks è ATC (Authorized
Training Center) per molti dei vendor a
portfolio. Presso tutte le sedi è possibile
svolgere gli esami per l’accreditamento
di certificazioni tecniche e commerciali
richieste dai vendor. Per esigenze
specifiche, si possono organizzare corsi
ad hoc strutturati in base alle necessità
del partner.

MANAGED SECURITY
SERVICES DISTRIBUTOR
MSSD - Managed Security Services
Distributor, è una suite di servizi di
sicurezza gestiti al 100%, dedicata
esclusivamente al canale, che
completa le principali offerte dei
Vendor di Exclusive Networks
consentendo ai Partner di aumentare
la “customer lifetime cycle”. Nuovi
servizi basati su SOC facili da
attivare permettono ai partner di
raddoppiare la crescita del fatturato
con soluzioni di cybersecurity senza
rischi, investimenti e conflitti di
canale.

LOGISTICA
E SERVIZI

CLOUD
COMPETENCY CENTER

Ogni volta che un partner deve
affrontare esigenze tecnologiche
mondiali, Exclusive Networks
risponde con servizi di logistica,
project management globale e
assistenza sul posto disponibili in
oltre 100 Paesi nel mondo. In
questo modo i partner possono
accedere a competenze a 360°, in
grado di garantire il successo delle
più importanti opportunità di
business con il proprio brand. Lo
scopo è ottenere più progetti globali,
accedere a mercati più vasti,
ampliare l’offerta di servizi dei
partner, costruire relazioni più solide
e strategiche con il cliente.

Offre l’opportunità di acquisire le
competenze necessarie di
trasformazione del cloud, affrontare
le nuove sfide dei clienti.
Sono 8 i livelli di Certificazione
Cloud Professional (CCP)
riconosciute a livello internazionale:
dalla versione Base si possono
ottenere ulteriori specializzazioni
come tecnologia cloud, architettura
cloud, sicurezza cloud, governance
cloud, ecc.
Nella sezione del sito dedicata al
Cloud Competency Center sono
disponibili le tracce di certificazione,
le opzioni, le modalità relative agli
esami e le descrizioni delle singole
certificazioni.

Il mercato crea nuove necessità e l’universo tecnologico è in
continua espansione: è proprio qui che si colloca PowerLab,
un ambiente fisico e virtuale, progettato per testare e toccare
con mano le integrazioni e configurazioni delle soluzioni di
Cybersecurity e Cloud dei nostri Vendor.
I Partner, attraverso l’utilizzo del PowerLab, hanno la
possibilità di accelerare le capacità di proposizione agli utenti
finali e incrementare il proprio business.
PowerLab è il Test Drive Tecnologico delle soluzioni più
disruptive disponibili sul mercato ed è in continua evoluzione
con sempre nuovi Vendor che si aggiungono all’offerta di
sperimentazione condivisa.

19+ VENDOR

20+ INTEGRAZIONI

100+ HOST

70+ CONFIGURAZIONI

Cybersecurity & Cloud

Cross & Up Selling

Showroom Live o Remoto

Offre soluzioni integrate
per la Cybersecurity
e per la Cloud Transformation.

È uno strumento facile e intuitivo per
individuare insieme al cliente le integrazioni
tra le diverse Soluzioni, ampliando l’area di
protezione dagli attacchi.

Puoi mostrare, in modalità LIVE o in REMOTO,
le possibili integrazioni e le soluzioni in azione
di Cybersecurity e Cloud. Ottimizza i tempi e
riduce i costi delle POC onsite.

Open to Reseller & End User

Excellence Showcase

Knowledge Sharing

È possibile erogare demo ai clienti
riducendo la necessità di acquistare
appliance NFR.

Fondamentale per dimostrare l’eccellenza
dell’implementazione delle soluzioni.
È un valore aggiunto rispetto alla
concorrenza, permette di accreditarsi come
Trusted Advisor.

È uno strumento di condivisione interna, un
acceleratore di vendita. È fondamentale
perché consente di analizzare tutti gli
scenari di implementazione delle varie
funzionalità, a cui aggiungere
servizi professionali ad hoc.

IL BUSINESS PRENDE QUOTA
CON TOP PARTNER
Entrare a far parte dei Top Partner Exclusive non vuol dire solo lavorare con un Network che si distingue per la
capacità di anticipare le necessità del mercato e di identificare nuove soluzioni in ambito IT, ma da oggi significa
soprattutto avere vantaggi esclusivi. Un modo unico per osservare il business da un punto di vista privilegiato. Un Top
Partner può usufruire del supporto marketing, del supporto vendite e della formazione dedicata e adeguata al
livello del proprio business.

SUPPORTO MARKETING

UTILIZZO DEL LOGO
EXCLUSIVE TOP PARTNER

TARGA
DI RICONOSCIMENTO

EVENTI E CAMPAGNE
MARKETING

EXLCUSIVE TOP EXECUTIVE
PARTNER EVENT

COMUNICATI STAMPA
& SOCIAL

CAMPAGNE VENDOR
DEDICATE

CLOUD CYBERSECURITY
ACADEMY EXCLUSIVE SUMMIT

STRUMENTI MARKETING
COLLATERAL

CHANNEL ACCOUNT MANAGER
& ASSOCIATE DEDICATO

ACCESSO
PRIORITARIO

SUPPORTO VENDITE

PREVENDITA
HIGH PRIORITY

FORMAZIONE

SEMINARI & WORKSHOP
(SALES E TECNICI)
DEDICATI

FORMAZIONE
COMMERCIALE & TECNICA
VOUCHER DEDICATI AI TRAINING

Per approfondimenti e ulteriori informazioni contatta
il tuo referente commerciale oppure scrivi a
marketing.it@exclusive-networks.com

Portfolio Vendor
Cybersecurity & Cloud Transformation
La rete di vendor è altamente qualificata e supportata da Exclusive Networks perché possa
crescere e innovarsi su vasta scala, costituendo un punto di riferimento costante in ambito
Cybersecurity e Cloud Transformation.

LEGENDA
Cyber Security
ADC | APPLICATION DELIVERY CONTROLLERS

NPB| | NETWORK PACKET BROKERS

CASB | CLOUD ACCESS SECURITY BROKER

OT | OPERATIONAL TECHNOLOGY

CS | CLOUD SECURITY

PAM | PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

DDI | DOMAIN NAME SYSTEM (DNS),
DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)
& IP ADDRESS MANAGEMENT (IPAM)

SA | SECURITY ASSESSMENT

DDoS | DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE
EDR | ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE
EPP | ENDPOINT PROTECTION PLATFORM
ICS - SCADA | INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION
IDP/IPS | INTRUSION DETECTION
AND PREVENTION SYSTEMS

SEG | SECURE EMAIL GATEWAYS
SIEM | SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT
SOAR | SECURITY ORCHESTRATION
AUTOMATION & RESPONSE
SWA | SECURE WIRELESS ACCESS
SWG | SECURITY WEB GATEWAYS
TDR | THREAT DETECTION & RESPONSE
UA | USER AUTHENTICATION

IOT | INTERNET OF THINGS

UTM | UNIFIED THREAT MANAGEMENT

NAC | NETWORK ACCESS CONTROL

VM | VULNERABILITY MANAGEMENT

NGFW | NEXT GENERATION FIREWALL

WAF | WEB APPLICATION FIREWALLS

Cloud Transformation
AFA | ALL FLASH ARRAYS
BR | DATACENTER BACK-UP AND RECOVERY
DCN | DATACENTER NETWORKING

Authorized Training
Center (ATC)
Servizi
Professionali

DFSOS | DISTRIBUTED FILE SYSTEMS & OBJECT STORAGE
HCIS | HYPERCONVERGED INTEGRATED SYSTEMS
SD-WAN | SOFTWARE-DEFINED WIDE AREA NETWORK

Managed Security
Services Distributor (MSSD)
PowerLab

Training

Acuutech - Da oltre 20 anni progetta e sviluppa soluzioni cloud, hybrid e
on-premise. È stata tra i primi pionieri alla fine degli anni Novanta delle tecnologie e dei
sistemi che hanno plasmato il concetto di “cloud computing”. La forte competenza nel
networking e nel cloud hosting consente di proporre un’ampia gamma di soluzioni e
servizi IT in diversi mercati: Oil&Gas, Manifatturiero, Trasporti, Finanziario, Retail e in
tutte le realtà con operation su diversi siti. Collabora attivamente con Microsoft ed è
accreditata in molti dei suoi principali programmi di partnership per servizi cloud
come Cloud OS Network e CSP Program.

HCIS

Allot Communications - É leader mondiale nell’ottimizzazione e protezione del
traffico di reti mobili e fisse per oltre 1,5 miliardi di subscriber e permette ad
operatori, ISP e aziende di ottimizzare la delivery delle applicazioni di rete, dello
streaming e del VoIP con una tecnologia di Deep Packet Inspection Carrier Grade,
progettata ponendo al centro la sicurezza e la qualità di esperienza nella navigazione
percepita dagli utenti.

DDOS

Alsid - È specializzato nella difesa del comune denominatore della maggior parte degli
attacchi che vediamo oggi alle infrastrutture di Active Directory (AD). La soluzione
principale cloud offre agli utenti consigli personalizzati e dettagliati per rafforzare la
propria AD, un motore di rilevamento degli attacchi in tempo reale e capacità di
indagare sulle violazioni dell’AD quando sfortunatamente dovessero verificarsi.
Cloudian - Semplifica la gestione dello storage grazie ad una piattaforma dalla
scalabilità illimitata in grado di consolidare importanti volumi e gruppi di dati in un unico
ambiente locale dalla gestione semplice. Cloudian HyperStore può scalare da soli tre
nodi a centinaia, permettendo ai sistemi di essere adeguatamente dimensionati
per qualsiasi esigenza di applicazione o di organizzazione.
Cyberbit - Offre una piattaforma consolidata di rilevamento e risposta che protegge
l’intera superficie di attacco di un’organizzazione su reti IT, OT e IoT. Le soluzioni
Cyberbit sono state forgiate negli ambienti più difficili del mondo e includono:
rilevamento e risposta degli endpoint basati sull’analisi comportamentale,
automazione della sicurezza, orchestrazione e risposta (SOAR), sicurezza ICS /
SCADA (sicurezza OT).

DFSOS

EDR-EPP-SOAR

Eaton - La gamma di prodotti Eaton per la qualità energetica comprende un’offerta
completa di soluzioni per la gestione dell’alimentazione inclusi UPS, dispositivi per la
protezione dalle sovratensioni, PDU, monitoraggio a distanza, software, correzione del
fattore di potenza, rack e servizi. Con tutti i suoi prodotti, Eaton mira a un successo
costante, facendo leva sull’innovazione tecnologica per sviluppare soluzioni di nuova
generazione.
Exabeam - La Piattaforma Exabeam di Security Intelligence offre, ad organizzazioni
di ogni dimensione, funzionalità complete di rilevamento, analisi e risposta
end-to-end da un’unica piattaforma di gestione delle operazioni di sicurezza. Exabeam
garantisce una scalabilità flessibile attraverso l’impiego di una moderna architettura di
big data e machine learning che raccoglie ed analizza i dati su qualsiasi scala, il tutto
a costi prevedibili.
Extreme Networks - È una società che fornisce soluzioni di rete basate su
software, flessibili e sicure, dalla periferia delle reti aziendali al data center e al
cloud. Con l’acquisizione di Aerohive, realtà attiva nella fornitura di soluzioni per il cloud
management, nell’intelligenza artificiale e nel machine learning, Extreme Networks ha
rafforzato la propria posizione nel cloud management e nel wireless networking,
ampliando le proprie tecnologie per le reti enterprise, con l’aggiunta di nuove opzioni a
livello di Software defined WAN.

EPP-SEG
SIEM-WG

SWA-SD-WAN

FireEye - Le principali soluzioni del suo ecosistema spaziano dall’Email Security,
all’EndPoint Security, alla Network Security. FireEye offre un’unica piattaforma in
grado di coniugare tecnologie di sicurezza innovative, intelligence sulle minacce a livello
nazionale e servizi di consulenza Mandiant® di fama mondiale. Insieme ai servizi di
risposta agli incidenti, valutazione e consulenza Mandiant, FireEye fornisce strumenti di
sicurezza estremamente efficaci e funzionali, caratterizzati da elevate capacità di
detection e visibilità.
Forescout Technologies - Leader nel settore della visibilità e del controllo dei
dispositivi. La piattaforma di sicurezza unificata consente ad aziende ed enti
governativi di ottenere un quadro dettagliato completo dei loro ambienti aziendali estesi
e orchestrare le azioni per ridurre il rischio informatico e operativo. I prodotti Forescout
vengono distribuiti rapidamente con funzionalità di discovery e classificazione
senza agent e in tempo reale, e offrono una valutazione costante dei comportamenti.
Fortinet - Le soluzioni di sicurezza più performanti ed efficaci del mercato e la
capacità di proteggere tutti gli asset aziendali: dagli endpoint, alle infrastrutture di
accesso fino alle applicazioni. Un approccio end-to-end unico nel suo genere che
grazie a Fortinet Security Fabric è in grado di proteggere con la stessa accuratezza
sia ambienti Enterprise, Telco che le strutture delle piccole e medie imprese.

F-Secure - Fornisce visibilità sugli attacchi informatici real-life, chiudendo il gap
tra rilevazione e risposta utilizzando l’incomparabile threat intelligence di centinaia
dei migliori consulenti tecnici del settore, milioni di dispositivi che utilizzano il software
F-Secure e incessanti innovazioni nell’intelligenza artificiale. Le banche più
importanti, compagnie aeree e aziende si fidano del loro impegno a sconfiggere le
minacce più potenti del mondo. Insieme alla rete di partner di canale e a oltre 200
service provider, la mission di F-Secure è assicurarsi che ognuno abbia la cyber security
di livello enterprise di cui tutti abbiamo bisogno.
Gigamon - Offre un nuovo modo di affrontare la sicurezza: rendere le minacce più
visibili, distribuire le risorse più velocemente e massimizzare le prestazioni degli
strumenti di sicurezza e della rete. Gigamon è il vendor leader nel fornire
un'architettura unificata di visibilità e analisi per network agili, oltre ad offrire
sicurezza e ottimizzazione della gestione dei costi dell'intera infrastruttura ibrida.
Gigamon è l’elemento essenziale che si lega con l’intero ecosistema di rete per renderlo
più resistente, più agile e più sicuro.

CS-EDR-EPP
IDP/IPS-SOAR-SEG

IOT- NAC-OT

ADC-CASB-IDP/IP
NAC-NGFW-PAM-SIEM
UA-UTM-WG-WAF

EDR-EPP-VM

NPB

HYCU - Soluzione di backup e ripristino appositamente costruita sia per
l'infrastruttura Nutanix che per quella VMware. HYCU ha creato una soluzione di
backup iper-convergente e software, che si integra in modo nativo e si adatta alla
piattaforma Nutanix. HYCU per VMware invece è l'unico Application Aware, Intelligent
Data Protection Solution, creato ad hoc per l'amministratore VMware. Con questo
approccio tecnico unico, HYCU sta riportando semplicità, efficienza e risparmi
proteggendo il TCO alle aziende.
Imperva - Offre soluzioni per la protezione dei dati business-critical e delle
applicazioni. Con le piattaforme DAM e WAF SecureSphere, le proposte Anti DDoS
e WAF in cloud di Incapsula e con il data masking di Camouflage, è in grado di
aiutare le aziende a scoprire e mitigare i rischi, proteggere i dati ovunque essi risiedano.
Infoblox - Leader nelle soluzioni di management per DNS DHCP e IP address,
Infoblox mantiene la tua rete affidabile e attiva in ogni momento. Le soluzioni di
automatizzazione dei servizi di base delle reti permettono ai dipartimenti IT,
sovraccaricati di lavoro, di automatizzare la gestione della rete per ottenere un
maggiore controllo e una migliore affidabilità, facendo risparmiare tempo e risorse
ed evitando errori e costosi downtime.

DDOS - WAF

CS-DDI

Lenovo - società da 45 miliardi di dollari che fa parte della classifica “Fortune 500”, con
la visione di diventare il leader globale nell’Intelligent Transformation, tramite
dispositivi e infrastrutture che creino la migliore esperienza possibile per gli utenti. Le
soluzioni Lenovo per i Data Center di prossima generazione (ThinkSystem,
ThinkAgile) hanno la capacità e la potenza di calcolo per le connessioni che
trasformano il business e la società stessa. La collaborazione tra Lenovo ed Exclusive
Networks è nata per soddisfare tutte le esigenze del mercato server e Data Center. Le
soluzioni proposte sono destinate al mercato Enterprise con particolare focus sugli
apparati HCI di Nutanix, VMWare e Microsoft Azure Stack HCI.
Nozomi Networks - Opera nel mercato della Cybersecurity industriale grazie ad una
soluzione di real-time visibility in grado di difendere gli impianti e le infrastrutture
industriali. Garantisce ai propri clienti sicurezza informatica avanzata, maggiore
affidabilità operativa e facile integrazione IT/OT. Supporta oltre un quarto di milione di
dispositivi nei settori delle infrastrutture critiche.

IOT-OT

Nuage Networks from Nokia - Offre soluzioni di Open Cloud Networking e
Automation per le aziende e i service provider. Fornisce l’unica soluzione di SoftwareDefined Networking (SDN) realmente open, flessibile e progettata per prevenire il
vendor lock-in. Permette che l’azienda disegni e progetti il proprio cloud utilizzando
qualsiasi hardware, qualsiasi piattaforma e qualsiasi provider. Nuage Networks è inoltre
l’unico vendor in grado di portare il Cloud e la Network Automation dal Datacenter
alla WAN (SDWAN).

DCN

Nutanix - Rende invisibile l’infrastruttura consentendo all’IT di concentrarsi sulle
applicazioni e sui servizi a supporto delle attività aziendali. La piattaforma Nutanix
Enterprise Cloud è in grado di coniugare la potenza di una soluzione “web-scale” con
un design intuitivo, facendo convergere nativamente server, virtualizzazione e
storage in un’unica soluzione resiliente e software-defined dotata di funzionalità
evolute.

CS-HC

Palo Alto Networks - Leader globale della sicurezza informatica, sta plasmando il
futuro grazie a una tecnologia che trasforma il modo in cui le persone e le organizzazioni
operano, proteggendo il nostro stile di vita digitale. Aiutano i loro clienti ad affrontare le
maggiori sfide di sicurezza del mondo con una continua innovazione in termini di
intelligenza artificiale, machine learning, automazione e orchestrazione.
Forniscono una piattaforma di sicurezza integrata nativamente che permette di
proteggere decine di migliaia di organizzazioni attraverso il perimetro, il cloud e i
dispositivi mobili.
Proofpoint - Protegge dai rischi il patrimonio più importante di ogni azienda: le
persone. Con una suite integrata di soluzioni basate su cloud per proteggere gli
utenti e le informazioni dalle minacce, Proofpoint aiuta le aziende di tutto il mondo a
limitare i rischi di sicurezza e conformità più critici. Più della metà delle aziende Fortune
1000 si affida a Proofpoint per bloccare le minacce mirate, salvaguardare i propri dati e
proteggere gli utenti dagli attacchi IT. Nessuno protegge le persone, i dati che generano,
e i canali digitali che utilizzano, in modo più efficace di Proofpoint.
Rubrik - Elimina il software di backup, integrando protezione dei dati, ripristino
immediato e “replication” in un’unica fabric scale-out. Rubrik offre la prima
piattaforma Converged Data Management al mondo che prevede la possibilità di
usufruire di un’interfaccia programmatica per l’automazione, il controllo e la scelta delle
interazioni tra applicazioni, virtualizzazione e servizi cloud e di concentrare i livelli multipli
delle architetture legacy in un’unica entità.

CASB-GSEPP
NGFW-SOAR

SA-SEG

BR

RStor - Offre una soluzione di archiviazione distribuita di file e object storage a
un costo inferiore dell'80% rispetto allo standard del settore senza costi nascosti.
Attualmente, i costi imprevisti associati all'accesso ai dati con i fornitori di servizi cloud
(CSP) sono alti ed inutili. L'accesso ai dati mission-critical comporta costi notevoli, difficili
da prevedere, mentre con RStor, i clienti ottengono costi fissi realmente prevedibili senza
lock-in e senza restrizioni, dando loro la chiara proprietà del proprio modello di business.
Tutti i dati sono crittografati end-to-end per fornire la massima sicurezza.
SentinelOne - È una soluzione con un approccio radicalmente nuovo e innovativo alla
protezione degli endpoint e dei datacenter, che unifica prevenzione, rilevamento
dinamico, risposta, ripristino e analisi forense in un’unica piattaforma basata
sull’intelligenza artificiale.

DFSOS

EPP - EDR

Supermicro - L’innovatore nella tecnologia di server, storage e networking ad alta
performance ed efficienza, è il principale produttore di server avanzati Building Block
Solutions® per data center, Cloud computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, SAP
HANA, HPC e sistemi integrati nel mondo. Supermicro offre protezione dell’ambiente
grazie alla sua iniziativa “We Keep IT Green®” e soluzioni a più alta efficienza
energetica e minor impatto ambientale disponibili sul mercato.
Tufin - Pioniere dell’orchestrazione delle politiche di sicurezza, Tufin rende
automatiche e accelera le modifiche della configurazione di rete, mantenendo la
sicurezza e la conformità. La Tufin Orchestration SuiteTM offre alle aziende IT la forza
e l’agilità necessarie per rafforzare la politica di sicurezza attraverso reti aziendali
complesse, multi-vendor.
Vectra - Utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per rilevare e rispondere in tempo
reale agli attacchi informatici in cloud, nei datacenter e nelle infrastrutture
aziendali. Il rilevamento e la risposta completa agli attacchi informatici sono
indispensabili negli ambienti ad elevato rischio di perdita dati. Nessun’altra azienda si
avvicina a Vectra nel cercare proattivamente le minacce e ridurre il rischio aziendale.
Wallix - Fornisce soluzioni per la sicurezza informatica, specializzata nella
governance degli account privilegiati. La sua soluzione WALLIX Bastion aiuta gli utenti
a proteggere i loro asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi connessi. Per il
mondo industriale, il vendor propone una soluzione specifica, “Wall4IoT”, il gateway
software IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e
Industry 4.0: una soluzione di sicurezza IT all’avanguardia per la connettività dei
dispositivi e delle applicazioni industriali.
WatchGuard - Ha un parco installato di quasi un milione di appliance integrate e
multifunzione per la gestione delle minacce, sia nelle PMI che nelle grandi aziende. La
gestione unificata delle minacce UTM di WatchGuard è la piattaforma All-in-One
per la sicurezza di rete più performante del settore, con Dimension, strumento di
visibilità standard, si può visualizzare e isolare qualsiasi minaccia, ovunque, su qualsiasi
appliance, il tutto da un’unica e intuitiva console.
Zyxel - Produce apparati per il networking, il wireless, la security e i sistemi di
accesso a internet. Uno dei principali obiettivi di Zyxel è aiutare gli utenti a comunicare
in modo efficace, contribuendo a migliorare la loro vita e il loro lavoro; perché la
tecnologia ha valore solo se è utile alle persone che la utilizzano.

CS-CSM

TDR-IDP/IP

PAM-IOT-OT

NGFW-UTM-VM
SD-WAN-SWA

NGFW-SWA-UTM
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