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“L’implementazione di Astaro 
Security Gateway ci ha aiutato 
a cambiare la struttura del 
nostro ambiente IT e ci ha 
supportato nel nostro obiettivo 
di renderlo più efficiente.”

Olivier Hertu, 
CIO di Loxam

“In assoluto Astaro usa la 
tecnologia migliore che ha da 
offrire per fornire un buon 
bilanciamento delle risorse e 
semplicità di amministrazione.” 

Neil Fusillo, 
Systems and Security Architect 
del Georgia Public Web

Common Criteria
zertifiziert

Con oltre 100000 reti protette in 60 paesi diversi, i pluripremiati prodotti della gamma AstaroTM Security Gateway garantiscono la massima 
protezione contro i sempre più numerosi virus, spam e hacker che minacciano la sicurezza delle moderne reti aziendali, e minano la produttività 
del personale. I dispositivi Astaro Security Gateway sono potenti soluzioni modulari che semplificano la vita degli amministratori IT, consentendo 
loro di implementare le misure di sicurezza chiave necessarie per un funzionamento ottimale e continuo dei processi aziendali.

Prova gratuitamente per 30 giorni:   www.astaro.com/it/freetrial
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Architettura  
aperta
Le soluzioni Astaro Security 
Gateway offrono una gamma 
completa di applicazioni di sicu-
rezza, tra cui Firewall, VPN, IPS, 
Antivirus, Antispam, Crittografia 
email, Filtraggio Web, Firewall per 
Applicazioni Web e Sicurezza per 
Reti Wireless. 

Tutte le funzionalità sono integrate 
in un unico Sistema Operativo 
potenziato basato su Linux, e pos-
sono essere eseguite su qualunque 
server compatibile Intel di tipo 
standard, senza alcuna necessità di 
utilizzare chip hardware proprietari.

nessun  
compromesso
Indipendentemente dal fatto che 
si opti per un apparato hardware, 
software o virtuale, tutte le soluzi-
oni di Astaro dispongono delle me-
desime funzionalità, anche le più 
avanzate, come quelle di clustering 
Attivo/Attivo, bilanciamento dei link 
e integrazione con Active Directory.

Ogni singolo modello include in-
oltre un hard disk, per la gestione 
locale degli elenchi di spam e della 
quarantena, e per le esigenze di 
storage richieste per le funzionalità 
di reporting. 

progettate 
per le pMi
Essendo state concepite espressa-
mente per le esigenze delle aziende 
di piccole e medie dimensioni, 
tutte le funzionalità sono caratte-
rizzate dalla massima semplicità di 
configurazione e utilizzo, e non ri-
chiedono alcuna conoscenza tecnica 
specifica in materia di sicurezza. 

Tale risultato è stato conseguito 
adottando un'interfaccia GUI basa-
ta sul web, localizzata in oltre dieci 
lingue, che consente un'accurata 
configurazione di ogni singol 
funzione in modo estremamente 
semplice. 
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„Grazie ad Astaro il nostro interveno manuale è sceso di circa il 75%.“    
Michael Mierwinski, CIO di Mid-America Overseas 

Selezionate la vostra piattaforma Security Gateway

Indipendentemente dal fatto che il vostro obiettivo sia quello di proteggere uffici di piccole dimensioni fino a 10 utenti a costi contenuti, 
oppure quello di dotarvi di una soluzione in grado di offrire massime prestazioni ed elevata affidabilità negli ambienti di rete e aziendali 
più complessi e con migliaia di utenti, le soluzioni Astaro garantiscono sempre lo stesso identico livello di funzionalità di sicurezza di 
livello corporate, supportato da un'interfaccia di gestione basata sul web di semplice utilizzo.

Le soluzioni Astaro Security Gateway offrono una serie di funzionalità UTM complete, e sono disponibili sottoforma di apparati hardware, 
software o come apparati virtuali. 

Apparato Hardware ASG 110/120 ASG 220 ASG 320 ASG 425 ASG 525 ASG 625

Throughput FW 200 Mbps 1,8 Gbps 3 Gbps 3,8 Gbps 5,5 Gbps 10 Gbps

Throughput VPN 90 Mbps 260 Mbps 350 Mbps 400 Mbps 500 Mbps 580 Mbps

Throughput IPS 120 Mbps 280 Mbps 450 Mbps 550 Mbps 800 Mbps 1,1 Gbps

Throughput UTM 35 Mbps 65 Mbps  125 Mbps 135 Mbps  200 Mbps 350 Mbps

Connessioni simultanee 90000 300000 600000 1000000 1700000 2500000

Tunnel VPN IPSec 25 125 400 600 1.000 1.500

Interfacce Ethernet (Rame) 4*10/100 8*GE 8*GE 6*GE 10*GE 10*GE

Interfacce Ethernet (SFP) - - - 2*GE 4*GE 8*GE

Capacità di storage 160 GB 160 GB 160 GB 160 GB 320 GB 450 GB

Astaro Security Gateway Apparati Hardware
Gli apparati hardware Astaro Security Gateway sono dispositivi di sicurezza ad alte prestazioni 
realizzati in base alle specifiche esigenze del cliente. Tutti prodotti di questa gamma integrano le 
applicazioni di sicurezza Astaro, con sistemi operativi potenziati e dotati di sistemi server ottimizzati 
e compatibili Intel, in grado di soddisfare le esigenze delle aziende di qualunque dimensione.

Astaro Security Gateway Apparati Software
Gli apparati software Astaro Security Gateway integrano tutte le applicazioni di sicurezza con un 
sistema operativo potenziato in una singola immagine software. Sebbene dotati delle medesime 
funzionalità degli apparati hardware tradizionali, gli apparati software possono essere installati 
facilmente sui dispositivi hardware scelti dal cliente, massimizzando la flessibilità di implementazio-
ne.

Astaro Security Gateway Apparati Virtuali per VMware
Preinstallati e già preconfigurati per gli ambienti VMware, gli apparati virtuali Astaro Security 
Gateway sono basati sulle medesime caratteristiche e funzionalità delle relative versioni software. 
Inoltre, Astaro Security Gateway è la prima soluzione di gestione unificata delle minacce (UTM) 
certificata "VMware Ready".
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„Abbiamo scelto Astaro per il suo approccio all-in-one, per la suainstallazione e la sua gestione senza problemi ad un prezzoabbordabile.“
Martin Bělohlávek, Systems Administrator alla, MAN ČR, MAN Group

Scegliete l'applicazione di sicurezza più adatta alle vostre esigenze

Astaro Mail Security
Astaro Mail Security protegge le reti aziendali da tutte le minacce che affliggono le caselle e-mail degli 
utenti, come spam, virus, violazioni della privacy, consentendo il normale svolgimento dei processi 
aziendali di routine in tutta sicurezza. L'uso di questa applicazione garantisce il corretto recapito dei 
messaggi e-mail, mentre gli utenti sono in grado di consultare la loro posta in tutta sicurezza, senza 
essere esposti ad alcun tipo di contenuto pericoloso.

Astaro Web Security
Astaro Web Security protegge gli utenti aziendali dalle minacce, consentendo agli amministratori IT di 
applicare termini e condizioni relative ai luoghi e alle modalità in cui gli utenti trascorrono il loro tempo 
online. Il sistema blocca qualunque spyware e/o virus, ancora prima che tale minaccia riesca a penetrare 
attraverso la rete causando danni. Web Security esegue la tracciatura completa del traffico di rete, gene- 
rando dettagliati rapporti che evidenziano il livello di efficacia delle policy adottate dagli amministratori IT.

Astaro WEB Application Security
Astaro Web Application Security protegge i server Web e le applicazioni aziendali come Outlook Web 
Access (OWA), da tutte le più avanzate minacce, come quelle di tipo SQL injection Cross Site Scripting 
(XSS), normalmente utilizzate dagli hacker per accedere ai dati sensibili. Astaro Web Application Security 
rappresenta inoltre un utile strumento di supporto in tutte quelle attività di mantenimento della conformità 
a norme e regolamenti che prevedono l'uso di un firewall per applicazioni web.

Astaro Wireless Security
Astaro Wireless Security rappresenta un nuovo approccio al mondo della sicurezza wireless, ed è in grado 
di semplificare notevolmente le procedure necessarie a garantire la massima sicurezza e affidabilità delle 
reti wireless. Questa soluzione, che si contraddistingue per la totale assenza di procedure di configurazione 
e per i costi contenuti dei punti di accesso, che operano unitamente al controller integrato nelle soluzioni 
Astaro Security Gateway, ridefinisce totalmente il concetto di sicurezza per le reti wireless delle aziende.

Astaro Network Security
Astaro Network Security offre la massima protezione contro i più sofisticati tipi di minacce worm ed exploit, 
normalmente non rilevabili dai soli firewall. Questa soluzione è dotata di un efficace sistema di rilevamento 
intrusioni, e di funzionalità di protezione dalle minacce flood generate dagli attacchi di Denial of Service 
(DoS), unitamente a una serie completa di funzionalità e tool di tunnelling IPsec e SSL, che consentono di 
creare connessioni VPN remote o da sito a sito tra uffici o tra utenti mobili.

Astaro OS
Ogni apparato Astaro Security Gateway integra un sistema operativo potenziato e dotato di funzionalità di sicurezza avanzate basato su 
Linux. Attivando la licenza gratuita di Astaro Essential Firewall sarà possibile usufruire di tutti i vantaggi garantiti dalle numerose 
funzionalità di sicurezza essenziali per proteggere le reti aziendali, tra cui firewall, strumenti per la gestione di rete, routing e funzionalità 
di accesso remoto sicuro; tutto a titolo totalmente gratuito. 
Inoltre, quando le esigenze della vostra azienda mutano, evolvendosi nel tempo, è possibile potenziare ed espandere ulteriormente le 
funzionalità dei vostri gateway di sicurezza, acquistando la sottoscrizione alle combinazioni di servizi e funzioni più adatte alle vostre 
esigenze.
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Nel caso di scenari di implementazione più complessi, è possibile selezionare tra un'ampia gamma di opzioni specifiche per i Gateway 
ASG che consentono di abilitare numerose nuove funzionalità e una serie di utili strumenti per la gestione centralizzata, semplificando le 
attività aziendali di routine. 

Astaro RED
Innovazione nel campo della sicurezza per filiali e sedi remote.

Astaro RED (Remote Ethernet Device) rappresenta la soluzione più semplice e accessibile per garantire la 
massima sicurezza di filiali e sedi remote. Astaro RED può essere facilmente configurato da remoto, 
attraverso una postazione Astaro Security Gateway centralizzata situata presso il quartier generale 
aziendale, dalla quale le impostazioni di configurazione selezionate vengono distribuite all'apparato Astaro 
RED installato nella sede remota. Inoltrando tutto il traffico verso la piattaforma Astaro Security Gateway, 
Astaro RED offre una copertura di sicurezza UTM totale e completa per tutti gli uffici aziendali, anche per 
quelli più piccoli e per gli uffici domestici. A differenza degli apparati di sicurezza tradizionali, Astaro RED 
non solo offre una maggiore sicurezza, ma consente anche di ridurre di oltre l'80% i costi totali di gestione,

Astaro Access Point
Controllo del traffico wireless per le reti aziendali.

L'installazione dei punti di accesso Astaro AP 10 e AP 30 rappresenta il modo più semplice ed econo-
mico per garantire la massima sicurezza alle vostre reti wireless. La gestione dei punti di accesso può 
essere eseguita interamente da una postazione centralizzata dotata di apparati Astaro Security 
Gateway, che funge da postazione di controllo wireless. I punti di accesso Astaro non richiedono 
alcuna configurazione, in quanto le funzioni intelligenti del punto di accesso sono state limitate al 
minimo indispensabile, per essere centralizzate sul controller wireless. Questo approccio consente di 
ridurre notevolmente i costi di gestione totali delle LAN wireless, grazie ai ridotti costi richiesti per gli 
upgrade e alla maggiore semplicità di migrazione verso le tecnologie future.

Client VPN Astaro
Accesso remoto sicuro alle reti aziendali condivise.

In molte realtà aziendali, l'accesso remoto ai dati delle reti aziendali, da qualunque luogo e in 
qualunque momento rappresenta una necessità per i dipendenti mobili o per il personale operante da 
casa. Tuttavia, la configurazione di questi client su singoli PC spesso si trasforma in un enorme peso 
sotto il profilo amministrativo. I client VPN Astaro rappresentano una soluzione di accesso remoto 
estremamente sicura e flessibile, adattabile a qualunque tipo di ambiente di rete e sistema operativo, 
e con procedure di implementazione e gestione ridotte al minimo indispensabile.

Astaro Command Center
Consente la gestione di tutti i prodotti di sicurezza Astaro da una singola postazione centralizzata.

Astaro Command Center è un'applicazione di gestione centralizzata dei dispositivi che consente agli 
utenti di visualizzare e interagire con tutti i prodotti Astaro mediante una semplice operazione di 
log-in. L'applicazione permette di gestire completamente rapporti sull'hardware in tempo reale, 
informazioni sui trend della sicurezza, monitoraggio e gestione di tutti i dispositivi in modo efficiente 
e produttivo. Tramite Astaro Command Center è inoltre possibile creare in pochi passaggi tunnel VPN 
IPSec, implementando regole per postazioni multiple.
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