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Dispositivi che utilizzano la rete Wi-Fi
Il numero espresso è in milioni di unità!
La stima per il 2016 è di oltre 2 miliardi di apparati !!

Wireless e (in)Sicurezza
60%

 Accesso insicuro o security obsoleta
 Antivirus assente o presente solo sui
pc desktop/notebook
 Sistemi operativi diversi e con
release software differenti (Android,
iOS, Windows phone/XP/7/RT/10
ecc...)
 Servizi UTM solo sul firewall (se
presente)
 Nessuna o poca segmentazione
(ad.es Corporate vs. Guest Access)
 Ambienti complessi con piattaforme
di gestione diverse (nessuna
interazione tra apparati diversi :
firewall, AP, switch)
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Source: Fortinet Security Census 2015

Rischio malware nella
comunicazione tra
dispositivi

Fortinet? Da oltre 8 anni Leader per i
sistemi di sicurezza IT
Hardware

FortiOS

Servizi UTM

Wireless Fortinet, le soluzioni
Cloud Wi-Fi


Gestione completa via cloud Fortinet (FortiCloud)



Servizi Next-Generation Antivirus, IPS, web filtering gestiti direttamente dall’access point senza necessità di apparati aggiuntivi





Zero costi di gestione: nessuna licenza aggiuntiva per l’accesso al FortiCloud

Velocità e affidabilità garantiti: standard 802.11ac, 3x3:3 su tutti i modelli FortiAP-S

Soluzione Esclusiva: integrabile in qualunque scenario pre-esistente dove realizzare una rete Wi-Fi sicura, veloce e protetta dai
servizi UTM di Fortinet

Integrated Wi-Fi


Integrazione e gestione completa tramite i Firewall Fortigate/FortiWifi



Elevata copertura, massime prestazioni: apparati sia per ambienti indoor che outdoor o industriali




Altissima scalabilità: da 1 a migliaia di AP gestibili

Tutti i servizi ed i plus UTM di Fortinet estesi alla parte Wi-Fi

Infrastructure Wi-Fi


Soluzione per ambienti complessi (presenza di elevato rumore RF, cell-planning difficoltoso)



Adatto per fornire connettività ad ambiente ad elevata densità e mobilità degli utenti



Ideale per applicazioni time-critical come Voip e Streaming Video

Cloud Wi-Fi: Soluzione Esclusiva! Completa!

Adattabile in qualsiasi ambiente e per qualsiasi tipologia di cliente!

• È sufficiente un accesso ad
Internet

• Creare un account gratuito
sul sito www.forticloud.com
• Inserire il Forticloud KEY
visibile sull’etichetta del
prodotto

Cloud Wi-Fi: Soluzione Esclusiva! Completa!
Tutti i vantaggi FortiGuard anche senza Firewall!

Soluzioni Wi-Fi Cloud Tradizionali

Mancanza di servizi di
sicurezza avanzati

FortiAP-S

1. Connessione Wi-Fi inziale
2. Verifica dell’utente tramite
FortiCloud o tramite RADIUS
3. Autenticazione tramite
Captive Portal, 802.1x, PSK
4. Scansione AV, IPS e antibotnet
5. Blocco/permesso ad
applicazione o indirizzi web
6. Solo il traffico SICURO viene
inoltrato alla rete

Cloud Wi-Fi: Soluzione Esclusiva! Completa!
Quali prodotti scegliere

 Tutti i FortiAP sono gestibili attraverso il Forticloud

 Solo i modelli FortiAP-S supportano le funzionalità UTM

I FortiAP-S rendono esclusiva la Vostra offerta. Nessun altro produttore di apparati
Wi-Fi può offrire servizi di sicurezza così avanzati direttamente sull’Access Point
senza la necessità di adottare un controller. Bassa complessità, bassi costi di
gestione, maggore marginalità

FAP-S313C
•
•
•
•
•

FAP-S311C

Mimo 3x3:3
Antenne integrate o esterne
Singola Radio
Dual Band 2.4/5ghz
Fino a 1300 Mbps

FAP-S323C
•
•
•
•
•

FAP-S321C

Mimo 3x3:3
Antenne integrate o esterne
Doppia Radio
Dual Band 2.4ghz/5ghz
Fino a 1300 Mbps

Contattaci per conoscere le promozioni
CONNECTED UTM

FortiCloud

 Registrazione ed Accesso Gratuito
 Console di configurazione per FortiAP/FortiAP-S
 Console di configurazione per Fortigate
 Log Repository
 FortiSandbox*: reagire agli Zero Day Exploit
 FortiDeploy
 ...

* Segui i prossimi webinar dedicati alle soluzioni Fortinet

Integrated Wi-Fi: Sicurezza e Prestazioni

Massima protezione UTM ed integrazione con i Firewall FortiGate/FortiWiFi
•

•
•

Ampia scelta di apparati
radio (tutti i fortiAP sono
gestibili da un qualuque
modello Fortigate/Fortiwifi)
Anche i modelli FortiAP-S
possono essere gestiti dai
firewall Fortigate/Fortiwifi

FortiAP
+
Fortiswitch
+
Fortigate/fortiwifi
=
CONNECTED UTM

Un solo brand per completare
L’offerta e garantire sicurezza
all’intera rete

Integrated Wi-Fi: Sicurezza e Prestazioni

Tutta la sicurezza dei servizi FortiGuard

Integrated Wi-Fi: Sicurezza e Prestazioni

La gamma dei prodotti più integrata e sicura

FortiPresence

Aggiungi valore alla rete Wi-FI

-

 Non ti fermare all’infrastruttura wireless, offri al tuo cliente
un servizio per far fruttare il suo investimento!
FortiAP o FortiWiFi: Rileva il segnale wireless di
smartphone e tablet

FortiGate: Aggrega le informazioni dei segnali che
provengono da diversi AP
FortiPresence: Processa i dati e fornisce analisi su
una dashboard semplice

FortiPresence

Aggiungi valore alla rete Wi-FI

Measure

-

Analisi del traffico
Comparazione tra Zone
VIP Alert
Real-time Heat maps
…altro…

Connect

- Social Login

Influence

-

Campagne Marketing
Push PopUp
Localizzazione
Integrazione con API

Infrastructure Wi-Fi: Tecnologie e Sistemi

Insieme per offrire valore e qualità

 La fusione di Fortinet e Meru, Leader nei rispettivi
settori e detentori delle tecnologie più esclusive,
aggiunge alla Tua offerta la garanzia di accedere a
sistemi di ultima generazione.
 Dispositivi sempre più performanti che
distingueranno la Tua azienda tra i fornitori di
soluzione di valore.
 L’integrazione di Meru Ti permetterà di avere un
ulteriore gamma di prodotti da proporre alle
richieste dei Tuoi clienti.

Infrastructure Wi-Fi: Tecnologie e Sistemi
Elevata integrazione dei servizi di accesso e sicurezza.
Tecnologie esclusive e flessibilità

Infrastructure Wi-Fi: Tecnologie e Sistemi

Soluzioni per qualsiasi ambiente

Soluzione ideale per aree di
stoccaggio e di lavorazione,
ambienti ampi e molti utenti
da servire

Soluzione per campus,
hotel, aree commerciali ad
alta densità, alta mobilità e
protocolli time-critical come
VoIP e Video

Per aree ad altissima densità
di utenti, con elevata
mobilità (outlet
commerciali, centri fieristici,
stadi) dove è richiesta alta
disponibilità e prestazioni

Infrastructure Wi-Fi: Tecnologie e Sistemi
Linea Prodotti per indoor ed outdoor

Infrastructure Wi-Fi: Tecnologie e Sistemi

Controller ed appliance specifici per ogni ambiente

Infrastructure Wi-Fi: Tecnologie e Sistemi

Servizi esclusivi per un’offerta mirata e completa

FortiSwitch

Completa la struttura con apparati che non alterino le performance della tua
soluzione

 La scelta sbagliata di un componente, molte volte, vanifica la
qualità dell’intero sistema.
 Le moderne infrastrutture di networking beneficiano del fatto che
i dispositivi possano tra loro dialogare in modo armonioso
garantendo le elevate performance che i Tuoi clienti necessitano.
 Fortinet ha sempre creduto ed applicato questo concetto e lo ha
concretizzato in una gamma di prodotti che non ha eguali sul
mercato.
 I modelli POE della gamma FortiSwitch non sono semplificano le
installazioni delle soluzioni Wi-Fi viste in precedenza ma
aggiungono velocità e features di sicurezza uniche.
 Fortinet è l’unico produttore che può fornire tutto ciò che occorre
per realizzare un sistema completo e far così Aumentare il Tuo
Margine e la tua Presenza sul cliente!

FortiSwitch*

Alcuni dei modelli consigliati per le reti Wi-Fi

* Segui i prossimi webinar sull’integrazione dei FortiSwitch con i Firewall Fortigate per rafforzare la security e bloccare
ogni tipo di pericolo molto prima che si diffonda all’interno della rete

Formazione Fortinet

SCIENTIA POTENTIA EST
(la conoscenza è potere) F.Bacon

 Esclusive Networks è un Authorized Trainer Center di
Fortinet. Tutti i nostri corsi sono erogati da Tecnici
Specializzati e Certificati. La formazione per noi di Exclusive
Networks è sempre stata imprescindibile da qualsiasi
proposizione commerciale.
 Cosa offrono i corsi Fortinet:
•
•
•
•

Percorsi formativi sempre aggiornati
Conoscenza dei prodotti e delle tecnologie
Qualifiche di prestigio, riconosciute e richieste dal mercato
Accesso ai livelli di partnership più esclusivi

Formazione Fortinet – Corsi NSE
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NSE 1-2 Gratuiti online
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In conclusione
3 soluzioni Wi-Fi

 Cloud Wi-Fi: integrabile in qualunque scenario, servizi UTM offerti direttamente dagli
Access Point, standard 802.11AC
 Integrated Wi-Fi: Access point gestiti dal FortiGate per una maggiore sicurezza di tutta
la rete, integrazione con il FortiPresence
 Infrastructure Wi-Fi: alta densità, elevata mobilità degli utenti, alte prestazioni

1 unico brand: Fortinet

 Access Point – Firewall – Switch – Appliance specifiche per ogni necessità sviluppate
con un DNA comune per ottenere sempre il massimo

1 Partnership: Tu con Exclusive Networks

 Business Unit Fortinet dedicata per ogni tua esigenza sia tecnica che commerciale
 Formazione continua (online, in aula, corsi ad-hoc)
 Supporto tecnico specializzato e sempre disponibile
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