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Appliance 600
Grande sicurezza per piccoli uffici

Appliance 600

CARATTERISTICHE
n
n
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LA VOSTRA SFIDA
Le minacce sono sempre più numerose e insidiose per le piccole imprese che si avvalgono in misura
crescente di Internet per le loro operazioni aziendali. Mantenere il livello di sicurezza richiesto per
difendersi dagli attacchi sferrati contro reti, computer e dati, senza disporre di risorse e competenze
IT specifiche, è una sfida estremamente ardua per questo tipo di imprese. È pertanto indispensabile
avvalersi di soluzioni semplici e di facile utilizzo, ma complete, con cui proteggere efficacemente i
propri asset e ridurre al minimo i rischi correlati a violazioni, furti di dati e data breach.

LA NOSTRA SOLUZIONE
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Sicurezza di fascia enterprise a partire
da $399
Firewall di nuova generazione
Gestione locale semplice e intuitiva, ideale
per le piccole imprese
Opzione Cloud-based Security Services
Management
Ampia gamma di opzioni di accesso a
Internet, tra cui Ethernet, ADSL e 3G
Guest Access con sicurezza wireless
integrata

VANTAGGI

Le Appliance 600 Check Point garantiscono sicurezza di fascia enterprise con una soluzione
“all-in-one”, semplice e accessibile, in grado di proteggere le piccole imprese, difendendone
dipendenti, reti e dati dai cyber-furti.
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Questo dispositivo offre alle piccole imprese una sicurezza integrata multi-layer; Firewall, VPN,
IPS, Antivirus, Application Visibility & Control, URL Filtering ed Email Security: tutto questo in un
dispositivo form factor semplice e compatto che garantisce la stessa sicurezza con cui sono protette
le aziende Fortune 100.
La serie delle Appliance 600 Check Point si avvale di un’interfaccia di gestione locale basata su web,
semplice ma completa, concepita in modo specifico per configurare e monitorare la sicurezza con
massima efficacia. Grazie al wizard di configurazione iniziale e alle policy di sicurezza predefinite,
anche utenti privi di competenze specifiche IT possono eseguirne il setup in tempi brevissimi.
L’utilizzo di tool di monitoraggio integrati e report periodici consente di espletare le funzioni di
monitoraggio e manutenzione in modalità semplici e intuitive. Le policy di sicurezza preconfigurate e
pronte per l’uso si basano totalmente sulle best practice specifiche del settore.
La gestione della sicurezza può essere facilitata ulteriormente grazie all’opzione Cloud-based
Managed Security. Questo servizio innovativo offre alle piccole imprese la possibilità di usufruire di
un servizio completo di Managed Security; a fronte di un esiguo canone mensile, le imprese potranno
pertanto focalizzarsi interamente sul proprio core business, affidando la Gestione della Sicurezza e la
Protezione della Rete a specialisti della sicurezza.
Tutte le Appliance 600 sono fornite nella versione standard con 10 porte Ethernet da 1 Gbps. Per un
utilizzo più flessibile e comodo, la versione wireless dell’Appliance 600 prevede un punto d’accesso
Wi-Fi (802,11b/g/n) che supporta autenticazione WEP, WPA e WPA2 come pure funzioni di Guest
Access protetto. Il modem ADSL integrato (opzionale) elimina l’esigenza di un modem ADSL esterno
separato. Grazie alle porte USB ed a uno slot per scheda PCI Express, l’amministratore può eseguire
il plug-in ad un modem 3G compatibile, disponendo in tal modo di un’ulteriore connessione WAN
per un link Internet ridondante che garantisce assoluta affidabilità. Con un numero massimo di 37
SecurityPower Unit e un throughput firewall di 1,5 Gbps, l’Appliance 600 offre la performance di cui le
piccole imprese necessitano per assicurarsi una connessione costante e la massima sicurezza.
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Protezione dei dati e dei dipendenti
Sicurezza aziendale configurabile in tempi
brevissimi, con gestione basata su web,
semplice e intuitiva
Opzione Cloud-based Security
Management gestita da specialisti
Fornitore unico per la gestione di
connettività e sicurezza
Creazione di diverse reti di accesso
wireless; Guest Access a Internet, ma con
limitazioni dell’accesso alla rete aziendale

SICUREZZA DI FASCIA ENTERPRISE
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Advanced Networking
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User Awareness
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IPS
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Application Control
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URL Filtering
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Antivirus
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Anti-spam Email
Security
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Anti-Bot2
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FW: Firewall
NGTP: Next Generation Threat Prevention
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Modello 620 solo
2
Disponibile nella seconda metà del 2013
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Datasheet: Appliances 600 Check Point
SPECIFICHE
600
1 802,11b/g/n wireless (opzionale)

4 Interfaccia DMZ da 1 GbE

7 RPorta console su connettore RJ45

2 Connettore di alimentazione da 12V

5 Interfaccia WAN da 1 GbE

8 Porta modem ADSL (opzionale)

3 8 interfacce LAN da 1 GbE

6 Porte USB

9 Slot PCI Express
10 Slot scheda SD (a lato)
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620

640

680

Numero user raccomandato

Fino a 10

Fino a 25

Fino a 50

Throughput firewall (Mbps)

750

1.000

1.500

Throughput VPN (Mbps)

140

175

220

IPS, IMIX Traffic Blend (Mbps)1

50

67

100

Antivirus (Mbps)

50

67

100

Performance

Connessioni al secondo

5.000

Connessioni concorrenti

200.000

Hardware
Porte di rete Ethernet

8 interfacce LAN da 1 GbE, 1 interfaccia DMZ da 1 GbE, 1 interfaccia WAN da 1 GbE

ADSL (Annex A o B)

Opzionale

802,11b/g/n wireless

Opzionale

Porte USB

2

Slot scheda Express

1

Slot scheda SD

1

Supporto modem 3G

Sì

Dimensioni
Enclosure

Desktop

Dimensioni LxLxH (Standard)

22 x 4,4 x 15,24 cm / 8,75 x 1,75 x 6 in

Peso

1,2 kg (2,65 lbs)

Ambiente
Ambiente operativo

0ºC ~ 40ºC (5~95%, non condensa)

Alimentazione
Potenza d’ingresso corrente alternata

110 – 240V, 50 – 60 Hz
12/2A corrente continua 24W (Modelli wired)
12/2,5A corrente continua 24W (Modelli ADSL & wireless)

Rating alimentazione
Consumo energia (max)

16,68 W

Certificazioni
UL/c-UL 60950-1_2nd_2007(US+CA)
IEC 60950-1_2nd_2005-CB
EMC: EN55022+24_2007-ITE
FCC: FCC P15B+ICES-003-ITE

Sicurezza
Emissioni
1
2

Profilo IPS fisso
Sizing raccomandato in funzione del numero di user
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