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I Trend Del Wireless



Sicurezza: Necessità del Wireless

Secondo I  FortiGuard Labs di Fortinet il 96,5% di tutti I malware Tracciati è Android 
Based. Symbian lontano al secondo posto con il 3.45%; iOS, BlackBerry, PalmOS, e

Windows assieme rappresentano meno dell’1%

Android  96,5%

Symbian  3,45%

iOS;
Blackberry;PalmOS;
Windows  1%

Malware su dispositivi



Il Wireless è cambiato

1. Come gestisco l’avvento dei
nuovi dispositivi
smartphone/tablets?

2. Come integro la sicurezza della
mia rete e la mia infrastruttura
wireless?

3. Come incremento la mia
sicurezza?

4. Come riduco I costi?



Minori costi di implementazione CAPEX  
Minori costi di mantenimento OPEX 
Migliora ed estende la sicurezza

Sicurezza + Wireless Consolidation

• Il FortiGate include un wireless controller
• I FortiAPs sono direttamente connessi e gestiti dal Fortigate
• Un’ unica piattaforma di sicurezza per gestire l’infrastruttura wired e 

l’infrastruttura wirelss



CORPORATE 
NETWORK

Wireless Sicuro Unificato

Captive Portal, 802.1x—Radius /shared key

Assegna utenti e dispositivi (BYOD) rispetto al loro ruolo

Esamina il traffico wireless per rimuovere le minacce

Utenti ed applicazioni assoggettati al controllo di un 
firewall stateful

Identifica le applicazioni e le destinazioni di interesse

Reports su violazione delle policy utilizzo delle
applicazioni, destinazioni and PCI DSS

Assicura che il traffico business abbia maggiore priorità

Nessun bisogno di licenze addizionali



Centralized Wireless Management, Log Analysis and Reporting

FortiManager FortiAnalyzer
• FortiManager

• Management Globale e Centralizzato
e upgrade dei firmware  sugli AP
• Configurazione di SSID e Radio Policy 
• Soppressione dei Rogue AP e monitoring 

Realtime dei client 

• FortiAnalyzer
• Reporting dettagliato dell’uso
• Analisi dei log e Forensic 
• Report di Wireless PCI compliance 
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Branch OfficeBranch Office

Central Location

Management
Logging



Value Proposition

• Piattaforma all-in-one
• Sicurezza + Wireless
• Management Centralizzato e Reporting
• Nessuna Licenza Addizionale

»Per caratteristica
»Per numero di utenti
»Per numero di AP 

• Feature Set Ricco e Completo
• Ampia scelta di Access Point



La soluzione Wireless come opportunità di aumentare il fatturato su nuovi clienti

• Caso Reale: Cliente in ambito sanità
• Il Sales engineer era impegnato in una POC con UTM  Fortigate del valore di $100K.  Durante la 

POC ha colto l’occasione per mostrare il prodotto FortiAP. 
• Il cliente aveva necessità di implementare anche il wireless e l’opportunità si è triplicato nel valore

passando a $300K.
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I clienti Fortigate hanno già senza saperlo un Wireless Controller in casaI clienti Fortigate hanno già senza saperlo un Wireless Controller in casa

• Upselling  verso clienti interessati a rinnovare/implementare
una infrastruttura WiFi. 

• I clienti FortiGate hanno tutti un wireless controller nel momento
in cui effettuano l’ upgrade a FOS 4.3 ed un feature set ancora
più ricco con FOS 5.0

• Upselling  verso clienti interessati a rinnovare/implementare
una infrastruttura WiFi. 

• I clienti FortiGate hanno tutti un wireless controller nel momento
in cui effettuano l’ upgrade a FOS 4.3 ed un feature set ancora
più ricco con FOS 5.0

Approccio di vendita



• Clienti FortiGate con l’intenzione di fare l’upgrade alla versione 5.0 o successiva
» E’ lo scenario più efficace
» Non c’è licensing per AP.  Non c’è un licensing per feature. Non c’è un licensing per utenti
» Miglior TCO sul mercato

• Clienti FortiGate che non faranno in tempi brevi l’upgrade alla release 5.0
» Offrire una VM Fortigate come wireless controller durante la fase di transizione

• Clienti non FortiGate con wireless legacy 
» Ragioni per l’upgrade: Non hanno piena copertura, wireless lento, non hanno 802.ac per alte

prestazioni, non gestiscono VoiIP e BYOD
» Nessuna sicurezza consolidata, nessuna protezione “in aria”

• Clienti non  FortiGate alla ricerca di una soluzione wireless
» “wireless veloce e Sicuro “ a basso TCO 
» Opportunità di vendere un Fortigate
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Principali Target 

 Imprese distribuite  Educazione

 Ospedali/Cliniche Retail / Ristoranti
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Mercati verticali

 Outdoor / Harbors
 Video of Fixed Wireless

 Hospitality
 Senior care

 Teleworker
 Call center

 Warehouse
 Logistics



Fortinet Presence Analytics – Che cos’è?

• Un Tool per misurare il comportamento dei clienti usando il segnale
WiFi
» Rileva il segnale WiFi degli smartphone Detects signal from WiFi
» Analizza la posizione dei clienti ed il loro movimento
» Fornisce visibilità del comportamento dei clienti
» Migliora l’efficacia di vendita negli store ed agevola le vendite



Mercati verticali

Come sta 
andando  
rispetto alla 
scorsa 
settimana?

Quanti
entrano?

Quanti mi 
conoscono? 

Sono sempre
gli stessi
clienti?

Quanti si
fermano alla
vetrina?

Quanto
traffico
esterno?



Confronto e Misura dell’interesse del cliente

6:00pm
11:00pm

Noon
6:00pm

11:00pm



Cloud 
Analytics 
Engine

Dati
prelevati

dal 
FortiGate

Il FortiAP
cattura il
segnale

Analytics 
Dashboard

Gli Smartphone 
emettono segnali

di probe

Hotspot Web 
Browsing Data

Email identity 
from hotspot

Online 
fingerprint

Il FortiGate
colleziona i 

dati

Come Funziona – Il Processo

Analytics API



Uno strumento in più per il marketing 

• Immersive Digital 
Signage

• Push Notification
• Advertizing

•Offerte QR code 
•Offerte eMail
• apps di 
fidelizzazione

• New/repeat traffic
• Dwell Time
• Visitor loyalty
• Social media 

integration

• Passanti, 
Visitatori impiegati
rilevati via WiFi
sensors

Capture Analyze

InfluenceMonetize



Gartner Wired and Wireless LAN MQ

• 4 Vendors Dropped in 2013:
» Brocade, Extreme Networks, Meru Networks, Ruckus Wireless



Gartner UTM



Competition

• Cisco, Aruba Networks, Meru, Juniper
» Non esiste il concetto di  All-in-One platform Sicurezza

+ Wireless
» Piattaforma di sicurezza separata eventualmente di 

terze parti
» Licensing per numero di utenti
» Licensing  per numero di AP

• Aerohive, Xirrus, Ruckus, Meraki
» Nessuna sicurezza (reale)
» Non esistte il concetto di  All-in-One platform Sicurezza
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• Innumerabili
caratteristiche e feature.. 

• Molte di fatto non 
usate/usabili e/o  
ridondanti in un ambiente
reale

• Innumerabili
caratteristiche e feature.. 

• Molte di fatto non 
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reale



GAMMA PRODOTTI

Fortinet Wireless Solution 



FortiWifi-30D
FortiWifi-40C
FortiWifi-60D
FortiWifi-90D

Thick AP

• Un thick  AP è un low-end FortiGate con capabilities  Wireless.• Un thick  AP è un low-end FortiGate con capabilities  Wireless.



Dove sono adatti I Thick APs

Possibili impieghi
• Deployment in piccoli uffici con meno di 20 dispositivi
• L’ufficio deve adeguarsi agli standard PCI per la sicurezza

 Distributed Enterprise  Education  Retail / Restaurant



La Famiglia di AP Fortinet 802.11n e 802,11ac
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Remote Outdoor Indoor

FAP-221B

FAP-222B

FAP-210B

FAP-320B

FAP-223B

FAP-112B

FAP-28C 

FAP-320C

FAP-11C

FAP-14C

FAP-221C
FAP-222C

Q2/14



Dove implementare i thin AP

Esigenze
• E’ necessaria la protezione da Rogue networks 24/7
• E’ richiesto il Roaming
• Un unico AP non è in grado di coprire l’intero spazio
• Serve coprire parzialmente attraverso una infrastruttura mesh
• Quando serve una gestione avanzata della banda e bilanciamento di carico fra AP



802.11ac



FortiPlanner

Download da:
http://Fortinet.com/wireless

• Planning tool 
» Fino a 50 AP gratuitamente
» Unlimited (Pro license)

• Mappe di irradiazione dinamiche
• Site-Survey (upgrade license)
• Localizzazione di Rogue AP



FOS 5.2 – Nuove Caratteristiche

 Combinazione fra user identity e device identity nella stessa
policy.

 Uso misto di  WPA/WPA2 personal e Captive portal nella stessa
configurazione SSID

 Possibilità di usare in esclusiva 802.11g o 802.11n
 VLAN ID può essere configurato sulla GUI adesso

 Supporto di 802.11ac
 Analisi di Spettro
 Split tunnel sugli AP remoti.
 Redirect ed authentication su

external Captive Portal  



Catene di negozi

FortiAP 

FortiGate Wireless 
Controller

Centralized 
traffic

Headquarter

Negozi x 190

• 190 x FG80C (Un fortigate per negozio)
• 1170 x FAP 221B
• FortiManager & FortiAnalyzer
• Perché abbiamo vinto?

» Sicurezza + Wireless
» Estensione naturale con Fortinet Access 

Point
» Basso costo TCO

• Offerta 420K$ 
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• FortiManager & FortiAnalyzer
• Perché abbiamo vinto?

» Sicurezza + Wireless
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Point
» Basso costo TCO

• Offerta 420K$ 

FortiAP 

WAN

1500 Tablet Android saranno utilizzati dalla vendita 
all'interno dei loro 190 negozi



WAN

Headquarter

Deployment di cloud Privati

Internet

• Non è necessario usare Fortigate in locale
• Si adatta perfettamente al mercato Education ed

MSSP
• Wireless As a Service
• Pernambuco State (Brazil) 6,000+ APs
• Talkstraight UK (400 Schools)

WAN



Riepilogo

#1 Accesso unificato wired e wireless
• Trattare indifferentemente utenti con collegamento cablato e wireless
• Applicare agevolmente le stessa politiche di sicurezza o differenziare i profili
• #2 Ampia scelta di controller
• Oltre 20 modelli di controller per soddisfare ogni esigenza 
• Scale da 2 a 10K AP
• #3 Consolidamento infrastruttura esistente
• Sfruttare gli investimenti esistenti in UTM FortiGate / NGFW 
• Basso TCO e ROI - No Licensing
• #4 Single Pane of Glass Management
• Facilità di gestione dell'uso 
• Gestire la sicurezza wired e wireless dalla stessa interfaccia
• #5 Sicurezza senza compromessi
• Tutte le stesse caratteristiche di sicurezza che avete imparato ad amare sulla rete wired sono 

disponibili sul WLAN Fortinet
• Fortinet è un fornitore di fiducia di sicurezza di rete
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Domande



Grazie

Heros Deidda      h.deidda@sidin.it

Carmine Canino c.canino@sidin.it


