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WATCHGUARD® TECHNOLOGIES, 

PROTEZIONE PER LA PMI FINO ALL’ENTERPRISE 

 

WatchGuard Technologies crea soluzioni unificate e dal prezzo accessibile per la sicurezza delle reti 

e dei contenuti, per garantire la difesa completa delle strutture indispensabili per l'attività aziendale. 

Dalla PMI all’enterprise, l’offerta orizzontale di appliance di sicurezza WatchGuard riesce a coprire 

le esigenze di realtà da 10 fino a 20.000 utenti da tutti i loro bisogni di sicurezza perimetrale 

(antivirus, antispam, webfiltering, Ips e controllo delle applicazioni) fino alla completa messa al 

sicuro della posta elettronica con specifici dispositivi per email security e DLP (data loss prevention).  

L’offerta è costituita da firewall multifunzione XTM (eXtensible Threat Management), appliance per 

la sicurezza dei contenuti XCS (eXtended Content Security), soluzioni di accesso remoto SSL, e 

access point wireless che estendono la sicurezza UTM alle reti wireless. Per i fornitori Iaas, SaaS e 

PaaS, WatchGuard propone anche la sua versione Firebox XTMv che si installa in ambienti 

virtualizzati come un’istanza aggiuntiva, proteggendo i server dal loro interno e risparmiando sui 

costi di hardware, ed energia e oltre che per il raffreddamento dei firewall in server farm.  

Ciò che contraddistingue la multinazionale americana è l’utilizzo di tecnologie innovative all’interno 

dei propri apparati (WatchGuard è stato il primo vendor ad utilizzare la tecnologia per il filtraggio dei 

pacchetti a livello 7) e di un’infrastruttura hardware studiata per massimizzare le prestazioni UTM.  

Tutto ciò unito ai servizi realizzati con accordi privilegiati in OEM con i best-of-breed del settore 

come AVG, Broadweb, Commontouch e Websense, differenziano fortemente la soluzione 

WatchGuard dalla competition mettendo a disposizione del cliente il meglio della tecnologia di 

sicurezza che il mercato possa offrire.  

Sin dal 1996, anno della fondazione, sono state installate in tutto il mondo oltre 1.000.000 di 

appliance di sicurezza WatchGuard dal caratteristico colore rosso. Oggi, WatchGuard Technologies si 

appoggia a una rete di oltre 15.000 partner qualificati in 120 paesi. La sede centrale è a Seattle, 

Washington, mentre uffici sono presenti in America del Nord, in America Latina, in Europa e nella 

regione Asia-Pacifico. In Italia WatchGuard conta 12.000 clienti tra SMB, PAL e Mid-Enterprise.  

 

 

OFFERTA 

Firewall multifunzione XTM, appliance per la sicurezza dei contenuti XCS, soluzioni di accesso 

remoto SSL, e access point wireless che estendono la sicurezza UTM alle reti wireless. Per i fornitori 

Iaas, SaaS e PaaS, WatchGuard propone anche la sua versione per ambienti virtualizzati Firebox 

XTMv.  

 

MERCATO DI RIFERIMENTO  
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Inserita tra i ‘Leader’ per il quinto anno consecutivo nel Magic Quadrant 2014 per l’Unified Threat 

Management di Gartner, WatchGuard Technologies guarda sia alle PMI che alle enterprise con 

un’offerta di alta qualità a costi competitivi. La proposizione delle soluzioni avviene tramite il canale 

indiretto rappresentato da Distributori, Reseller, System Integrator, Internet Service Provider, 

fornitori Iaas, SaaS e PaaS.  

 

TARGET 

Dalla PMI all’enterprise, WatchGuard copre le esigenze di realtà da 10 fino a 20.000 utenti sia per 

tutte le loro esigenze di sicurezza perimetrale (AntiVirus, Antispam, WebFiltering, IPS, Controllo 

delle Applicazioni) che per la completa messa in sicurezza della posta con specifici dispositivi per 

Email Security e DLP.  

 

PARTNER PROGRAM  

WatchGuardOne è il nuovo programma per il canale attivo da gennaio 2015. Pone un forte focus 

sulla formazione e certificazione del reseller in aggiunta al semplice volume di vendite. Più alto è il 

livello di servizio clienti, più alto è il margine, consentendo ai rivenditori di ottenere sconti combinati 

fino ad oltre il 70%.   

 

CERTIFICAZIONI  

La certificazione é uno dei requisiti necessari per poter diventare Partner WatchGuard. Per 

conseguire le certificazioni tecniche occorre partecipare ai corsi gratuiti di formazione Basic (per i 

nuovi rivenditori) e Advanced (per chi é giá certificato WatchGuard XTM Basic). Tutte le certificazioni 

tecniche hanno durata di 2 anni. 

 

 

WatchGuard Technologies Italia 

Viale Cesare Giulio Viola, 27 

00148 Roma 

Tel: +39 06.6020.1221 

italy@watchguard.com 

www.watchguard.it 

 
 

 

   


