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Più controllo globale sui
contenuti
Controllo dell'accesso a
siti Web HTTP e HTTPS
Filtraggio Web
economicamente
vantaggioso
Notifica e applicazione
policy centralizzate
Flessibili policy
personalizzate
Autenticazione
passthrough
Logging e reporting
personalizzati
immediatamente
disponibili
Aggiornamenti
database incrementali
quotidiani

Tecnologia
eco-compatibile

Potenzia la produttività sul Web, riduci le responsabilità
legali e blocca le minacce dal Web
WebBlocker è un abbonamento di sicurezza integrato che potenzia la protezione attiva Zero Day integrata di Firebox® X.
Consente di gestire l'accesso e i contenuti Web per fornire controllo sulla navigazione degli utenti sul Web. Utilizzando il
database SurfControl® continuamente aggiornato,WebBlocker blocca i siti nocivi e protegge la rete da contenuti Web
rischiosi come spyware e siti di pharming e phishing. È in grado di bloccare l'accesso a pagine Web che forniscono
contenuti multimediali in streaming, Peer-to-Peer (P2P), messaggistica immediata (IM) e funzionalità di consultazione
dell'e-mail sul Web. È inoltre possibile utilizzare fino a 54 categorie di siti Web per bloccare contenuti non appropriati
per il luogo di lavoro. WebBlocker conserva la larghezza di banda della rete, contribuisce a prevenire la responsabilità
legale, accresce la produttività dei dipendenti e protegge da attacchi nocivi provenienti da siti Web sospetti.

Più controllo globale sui contenuti Web

Flessibili policy personalizzate

Con WebBlocker, si ha accesso a un database
automaticamente aggiornato contenente oltre 14,4
milioni di siti di tutto il mondo, inclusi siti Web in
inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano,
olandese, giapponese e cinese tradizionale
e semplificato. È possibile selezionare rapidamente la
policy di protezione da 54 filtri di categorie
organizzate in base ai contenuti; aprire o bloccare
l'accesso a intere categorie di siti Web con un
semplice clic del mouse; oppure creare con facilità
liste di eccezioni per siti affidabili o blacklist per
specifici URL o indirizzi IP.

WebBlocker consente di configurare:

Filtraggio Web economicamente vantaggioso
Con un prezzo per appliance piuttosto che per utente,
un abbonamento WebBlocker fornisce protezione in
tutta la rete agli utenti configurati a monte di Firebox X.
E dal momento che WebBlocker è completamente
integrato in Firebox X, non è necessario acquistare
componenti hardware aggiuntivi.

Notifica e applicazione policy centralizzate
Con il rapido strumento di configurazione guidata
basato su oggetti di WebBlocker è semplicissimo
implementare le policy di utilizzo Web. Le notifiche
personalizzabili mantengono informati gli utenti e
consente loro di comprendere perché viene limitato
l'accesso a determinati contenuti. Su appliance Firebox
X Peak™ e Core™, e appliance Firebox X Edge su rete
Peak o Core, WebBlocker è gestito attraverso il potente
WatchGuard System Manager (WSM). Le appliance
stand-alone Firebox X Edge usano un'intuitiva
interfaccia Web.

•
•

Fino a 54 categorie di siti Web per controllare con
facilità la navigazione degli utenti sul Web
L'accesso al Web in base a utenti, gruppi e domini e
per ora del giorno*, fabbisogno di reparti o esigenze
degli utenti

Logging e reporting personalizzati
immediatamente disponibili
WebBlocker consente di controllare tutti i movimenti sul
Web degli utenti. Attraverso la generazione di report grafici
dell'accesso al Web, dei tentativi di violazione della
policy e dell'utilizzo Internet in base all'ora del giorno*,
sarà possibile avere a disposizione tutti i dati necessari
per prendere decisioni relative alla policy di protezione
e alla larghezza di banda della rete. E a differenza di
altre soluzioni, queste funzionalità sono tutte incluse
nella Firebox X acquistata.

Aggiornamenti database quotidiani
e incrementali
Il database SurfControl è uno dei più grandi database
di siti Web al mondo, aggiornato quotidianamente per
fornire la protezione più aggiornata e accurata a
disposizione. È sufficiente
programmare gli aggiornamenti per
ricevere automaticamente le
successive modifiche incrementali del
database.
*Funzione di programmazione disponibile su
Firebox X Peak e Core.

WebBlocker include 54 filtri di tipi di contenuto per
fornire un controllo flessibile. L'accesso può venire
assegnato in base a utenti, domini, fabbisogno di
reparti o di dipendenti.
Vista WatchGuard System Manager di WebBlocker

WebBlocker

Le soluzioni di protezione potenziano la sicurezza
100%. Lo spamming viene bloccato indipendentemente dalla lingua, dal
contenuto o dal formato del messaggio.

Per potenziare la funzionalità di prevenzione attacchi Zero Day di Firebox® X,
è possibile aggiungere abbonamenti di sicurezza per raggiungere livelli ancora
superiori di protezione. In Firebox X è possibile attivare con facilità gli
abbonamenti utilizzando una semplice chiave di licenza. È facile e non è
necessario acquistare hardware aggiuntivo. Insieme a WebBlocker, la nostra
suite di abbonamenti di sicurezza include:

•
•

Questi abbonamenti di sicurezza completamente integrati sono semplici da
distribuire e gestire in Firebox X. Il costo di ogni servizio viene determinato per
appliance e non per utente e pertanto un solo abbonamento fornisce
protezione per tutta la rete e per tutti gli utenti configurati a monte di Firebox X.

Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service con antispyware: la
potente scansione al gateway basata su firme blocca virus conosciuti,
spyware, trojan horse e altro malware prima che siano in grado di
penetrare nella rete.

Versione di prova GRATUITA per 30 giorni
È possibile ricevere la versione di prova gratuita per 30 giorni di
Gateway AntiVirus/Intrusion Prevention Service, spamBlocker
e WebBlocker per Firebox X Peak, Core o Edge. Per informazioni
dettagliate, contattare il proprio rivenditore.

spamBlocker con rilevamento virus: il migliore sul mercato per distinguere
in tempo reale gli attacchi di spamming e di virus dalle comunicazioni
legittime, con una percentuale di e-mail bloccate che raggiunge quasi il

UTM Bundle – Unica soluzione, una sola licenza, costo contenuto

WebBlocker Abbonamento 1 anno
TM

Firebox® X Peak
Firebox X5500e

WG017313

Firebox X6500e

WG017314

Firebox X8500e

WG017315

Firebox X8500e-F

WG017316

Firebox X5000

WG017153

Firebox X6000

WG017155

Firebox X8000

WG017157

Firebox® X CoreTM

Tutto il necessario per la gestione unificata delle minacce (UTM), incluso l'innovativo
LiveSecurity® Service di WatchGuard per la guida e il supporto esperti, è ora
disponibile in un singolo e comodo pacchetto. Ogni bundle offre una convenienza
eccezionale e include:

••
••
•

Appliance di protezione Firebox X Core o Firebox X Edge
spamBlocker (1 anno)
Gateway AV/IPS (1 anno)
WebBlocker (1 anno)
LiveSecurity Service (1 anno)

Firebox® X Core™ UTM Bundle

Firebox X550e

WG017310

Firebox X750e

WG017311

Firebox X1250e

WG017312

Firebox X500*

WG017093

Firebox X700*

WG017096

Firebox X1000*

WG017099

Firebox X2500*

WG017102

*Richiede il software per appliance avanzate Fireware® Pro

Firebox® X Edge

Firebox X550e UTM Bundle

WG50553

Firebox X750e UTM Bundle

WG50753

Firebox X1250e UTM Bundle

WG51253

Firebox® X Edge UTM Bundle
Firebox X20e UTM Bundle

WG50026

Firebox X55e UTM Bundle

WG50061

Firebox X10e o X10e-W

WG017359

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Nord America

WG50027

Firebox X20e o X20e-W

WG017360

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Internazionale

WG50028

Firebox X55e o X55e-W

WG017361

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Cina

Firebox X5

WG017196

Firebox X20e Wireless UTM Bundle – Giappone

WG50029
WG50028-JP

Firebox X15

WG017198

Firebox X50

WG017200

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Nord America

Firebox X5-w

WG017202

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Internazionale

WG50063

Firebox X15-w

WG017204

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Cina

WG50064

Firebox X50-w

WG017206

Firebox X55e Wireless UTM Bundle – Giappone

WG50062

WG50063-JP

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema

Firebox X Edge

Firebox X Peak o Core
Software appliance

Fireware® 10

Software appliance

Edge v10

Amministrazione

Windows 2000, Windows NT, Windows XP o Windows Vista

Amministrazione

Windows 2000, Windows NT, Windows XP o Windows Vista per supportare
WatchGuard System Manager o l'interfaccia utente Web

Supporto

Abbonamento LiveSecurity Service attivo

per supportare WatchGuard System Manager
Supporto

Abbonamento LiveSecurity Service attivo
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