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WatchGuard Dimension
Introduzione di una straordinaria visibilità
dei dati nella sicurezza di rete
La chiave è l’analisi dei dati
Le aziende sono sommerse da oceani di
dati, inclusi quelli sulla sicurezza di rete,
che rendono praticamente impossibile
identificare identificare le problematiche
di sicurezza importanti delle loro reti
e prendere decisioni appropriate sulle
policy da applicare. L’impatto sullo
stato di conformità alle normative
può essere devastante.
WatchGuard Dimension risolve queste
sfide trasformando istantaneamente i
dati grezzi della rete in dati utilizzabili in
uno stile di visualizzazione di Big Data
che gli utenti di oggi si aspettano.

“I dati di per sé non hanno
alcun valore. Il valore sta nelle
analisi fatte su tali dati e nel
modo in cui i dati vengono
trasformati in informazioni...”

Dai livelli dirigenziali più alti alla semplice amministrazione di rete, le decisioni aziendali devono essere
prese alla velocità della luce. E qual è l’unico modo efficace peri prendere tali decisioni nel XXI secolo?
La visibilità.

Una soluzione già pronta per il cloud pubblico e privato
WatchGuard Dimension è una soluzione per la visibilità della sicurezza di rete pronta per il cloud che viene
rilasciata come standard con la piattaforma di Unified Threat Management (UTM) proprietaria di WatchGuard.
Fornisce una suite di strumenti di visibilità e reporting che istantaneamente isola ed evidenzia trend e
problemi di sicurezza, velocizzando così la capacità di impostare policy di sicurezza efficaci per la rete.
La soluzione è attiva e funzionante in pochi clic, ed è facile da usare e da comprendere. Un menu con
svariate opzioni di visibilità e reporting consente agli utenti di ottenere le informazioni presentate nel
modo che ritengono più intuitivo.

Iniziare dal quadro generale
WatchGuard Dimension offre una vista di alto livello dell’attività della rete che mostra i top trend, i top
client e le viste correlate degli utenti e delle applicazioni top. Dopodiché, con un solo clic, gli utenti
possono approfondire l’analisi e vedere tutto, fino ai dati dei singoli log per scoprirne i dettagli più rilevanti.

Threat Map
Mostra istantaneamente la località
di provenienza delle minacce,
consentendo, in pochi clic, di
scoprire esattamente quale
IP bloccare per proteggere
la propria rete.
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Executive Dashboard
Un’analisi efficace è impossibile quando
la quantità di dati da esaminare è
enorme. Questo strumento consente
di organizzare le informazioni in
base a punti chiari e precisi.
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La forza della
visualizzazione
FireWatch filtra il traffico in modo da
evidenziare istantaneamente le informazioni
più critiche su utenti e connessioni attivi.

FireWatch risponde facilmente
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Chi consuma più larghezza di banda?
Sono presenti schemi di traffico anomali?
Qual è il sito Web più visitato?
Quali applicazioni sono usare da
specifici utenti?
Quali applicazioni consumano più
larghezza di banda?

Massima flessibilità
Possibilità di eseguire il pivot,
il drill-down e il filtraggio dei
dati, per ottenere esattamente
le informazioni richieste,
quando servono.

Individuare gli schemi per
prendere decisioni migliori
Sono disponibili oltre 70 report completi, con
la possibilità di pianificare anticipatamente
l’invio dei report per e-mail a soggetti chiave
dell’organizzazione. Le opzioni includono
viste sintetiche e dettagliate, e report speciali
per la conformità agli standard HIPAA e PCI.
L’Executive Report è una sintesi di alto livello
su misura per dirigenti superiori, responsabili
IT, responsabili della conformità e piccoli
imprenditori.

Nessuna installazione
Una prova visibile
WatchGuard Dimension
presenta le informazioni
richieste nei report
selezionati dagli utenti,
consentendo di
identificare e risolvere
rapidamente i problemi e
impostare policy efficaci.

Non è richiesta alcuna complicata
configurazione. È sufficiente importare
un’appliance virtuale che includa sistema
operativo, database, utility e il software
del server WatchGuard.

Vedere per credere. Visita oggi www.watchguard.com/dimension per scoprire di più.
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