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Accesso sicuro, Trattamento Sicuro 
• Art 32 – Sicurezza del trattamento 

• Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come 

anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 

mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se 

del caso 

Anti-SPAM 
Riduce il numero dei messaggi spam, 
controlla attacchi e virus che arrivano via e-
mail. 
(Art 32, Sicurezza del trattamento) 

Anti-Virus 
Previene le minacce a livello contenuto, 
individuando e rimuovendo il malware 
(Art 32, Sicurezza del trattamento) 

  

Application Intelligence 
Previene le minacce che arrivano alla 
rete attraverso le applicazioni web 
permettendone o meno l’utilizzo 
(Art 32, Sicurezza del trattamento) 

IDP 
Controllo del traffic di rete per prevenire 
minacce nascoste, conosciute e 
sconosciute 
(Art 32, Monitoraggio continuo)  

Content Filtering 
Previene contenuti inappropriati o siti pericolosi 
bloccando la connessione 

(Art 32, Sicurezza del trattamento) 
   

WLAN Controller 
Controller Wireless integrato per garantire la 
sicurezza degli accessi e della rete wireless 
(Art 32, Sicurezza degli accessi) 

 

VPN 
Supporta una varietà di tecnologie di 
crittografia high-end per mettere in sicurezza 
le comunicazioni tra gli utenti mobili e la rete 
rete. 
(Art 32, Crittografia) 

Firewall  
Monitora e controlla il traffico di rete in 
entrata e uscita  
(Art 32, Sicurezza degli accessi) 

ZyWALL Series integrated security  
defense technology   
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Misure di sicurezza adeguate 

Quali apparati e quali servizi 

Access Point, Hot Spot, Controller 

Firewall 

Servizi di Sicurezza aggiornati 

• per la protezione attiva della rete 

• Application Intelligence, Content 
Filtering, Anti-Virus e Anti-Spam, 
Software di management e 
reportistica 

• che consentano la segmentazione, la 
protezione dei client e il controllo degli 
accessi e del traffico. 

 Switch 

• che consentano la segmentazione, la 
protezione dei client e il controllo del 
traffico. 
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Security 

 

Performance Series 
 
 USG60 
 USG40 

Advanced Series 
 

 USG310 
 USG210 
 USG110 

Small Business 

Extreme Series 
 

 USG1900 

 USG1100 

Large Business 

Numero di utenti: fino a 25 
WAN 2x 
VPN: fino a 40 
Servizi UTM:  
• Content Filtering 
• Application Intelligence 
• Antispam 
• Antivirus 
 
Wireless Controller:  
• fino a 18AP 
• Hotspot base 

Numero di utenti: fino a 200 
WAN 3x (USG310 7x) 
VPN: fino a 300 
Servizi UTM:  
• Content Filtering 
• Application Intelligence 
• Antispam 
• Antivirus 
 
Wireless Controller:  
• fino a 34AP 
• Hotspot fino a 800 utenti 

 
Device HA 

Numero di utenti: fino a 1000 
WAN 7x 
VPN: fino a 2000 
Servizi UTM:  
• Content Filtering 
• Application Intelligence 
• Antispam 
• Antivirus 
 
Wireless Controller:  
• fino a 66AP 
• Hotspot fino a 2000 utenti 

 
Device HA 

Medium Business 
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Difesa perimetrale Kaspersky che 

identifica e blocca oltre 650,000 virus 

alleggerendo il lavoro dell’Antivirus 

interno. 

Anti-Virus 

Databe Cloud-based di oltre 140 

miliardi di URLs continuamente 

aggiornati. Analisi del traffic HTTP e 

HTTPs senza necessità di decriptare 

l’SSL. 

Utilizzando il sistema cloud di IP 

reputation, l’anti-spam garantisce 

protezione in tempo reale dagli 

spam outbreak.  

Zero-hour  
Anti-Spam 

Content  
Filtering 2.0 

Object-based management ed interfaccia di 

configurazione unificata per il firewall e tutte 

le policies relative alla sicurezza. 

Unified Security 
Policy 

Traffic shape e servizio di accelerazione 

delle applicazioni tramite l’intuitive 

sitema di policies Zyxel. 

Layer 7 traffic 
shaping 

Identifica, categorizza e controlla oltre 

3.000 applicazioni e comportamenti. 

Application 
Intelligence 

Servizi UTM 

Il motore SafeSearch aiuta a bloccare le 

immagini inappropriate o esplicite sui più 

popolari motori di ricerca.  

Safe Search 



6 

Multi-Layer Defense 

I servizi UTM intercettano e bloccano sia le minacce che arrivano da internet che dalla rete interna.  
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Wireless 

 

NWA5120 

Serie 
UNIFIED AP 

 

• Managed / Standalone 

• 802.11AC Dual Radio  

• 2x2 Antenna 

• Smoke detector design 

• Fino a 50 utenti 

 

WAC6100 Serie 
UNIFIED AP 

 

• Managed / Standalone 

• 802.11AC Dual Radio  

• Bridge & Tunnel Mode 

• Dual-Optimized 3x3 Antenna 

• Ultra low-profile design 

• Fino a 100 utenti 

 

 

 

WAC6500 Serie 
UNIFIED AP 

 

• Managed / Standalone 

• 802.11AC Dual Radio 

• 730 client profiles Patterns 

• Bridge & Tunnel Mode 

• 2x2 External Antenna 

• 2x2 & 3x3 Smart Antenna 

• Fino a 250 utenti 

 

NWA1100 

Serie 
STANDALONE AP 

 

• Standalone 

• 802.11AC Dual Radio  

• 2x2 Antenna 

• Smoke detector design 

• Fino a 20 utenti 

Piccole realtà Miglior rapporto prezzo Top di gamma Alta densità 
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Switch 

1900 Series 
SMART MANAGED 

 

1920 Series 
SMART MANAGED 

 

Small Business 

Specifici per 
trasmissione Dati 

 
Formato Rack 

 
PoE 170W 

Specifici per 
trasmissione  

Dati/VoIP 
 

Formato Rack 
 

PoE 375W 

2210 Series 
FULLY MANAGED L2 

3700 Series 
LIGHT LAYER 3 (LL3) 

 

Datacenter 

Specifici per 
trasmissione 

Dati/VoIP/Video 
 

PoE 375W 
 

Device HA 
 

Stackable 

Specifici per 
trasmissione 

Dati/VoIP/Video 
 

PoE 1000W 
 

Device HA 
Stackable 
Ridondanti 

(PSU/FAN/OS) 

Medium Business 
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Ready4GDPR 

Corso tecnico di installazione con attestato. 

- Funzionalità e configurazioni in linea con le 

richieste del GDPR 

- Gratuito con l’acquisto di almeno un firewall 

Next-Gen USG con servizi 

 

Materiale marketing personalizzato 

- Newsletter da inviare ai proprio 

clienti personalizzata con logo 

- Datasheet informativo per 

aziende/hotel personalizzato con 

logo 

 


