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Chi si trova a dover gestire il costo elevato e le notevoli 
complessità di mettere a disposizione una connettività WAN 
affidabile con reti tradizionali basate su carrier, forse sta vagliando 
la possibilità di passare a una WAN definita dal software 
(SD-WAN). Poiché i vincoli sono numerosi, scegliere la soluzione 
SD-WAN giusta per l'azienda può imporre alcuni compromessi. 
La sicurezza, tuttavia, non deve essere uno di questi. 

Esistono vari modelli per combinare SD-WAN e sicurezza di 
rete, ma uno solo può realmente definirsi “SD-WAN sicura”. 
Fortinet, il fornitore ritenuto più affidabile nel campo della 

sicurezza di rete, ha sfruttato il suo FortiGate Next Generation 
Firewall (NGFW), leader del settore, per offrire le migliori 
funzionalità SD-WAN integrate. Gestite dal nuovo sistema 
operativo FortiOS 6.0, le soluzioni FortiGate con connettività 
SD-WAN assicurano il giusto livello di servizio per ogni 
applicazione, garantendo nel contempo all’azienda distribuita 
una protezione efficace dalle minacce in costante evoluzione, 
anche le più sofisticate.
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I responsabili IT non dubitano più del fatto che una SD-WAN 
possa sostenere la trasformazione digitale della loro azienda. 
Poiché una SD-WAN utilizza tutti i servizi WAN disponibili in 
maniera più efficace ed economica, offre agli utenti dell’azienda 
distribuita la libertà di coinvolgere maggiormente i clienti, 
rendere più autonomi i dipendenti, ottimizzare i processi 
aziendali e innovare, oltre a rendere la gestione della WAN più 
efficace dal punto di vista dei costi. 

Resta però la difficoltà di scegliere l’approccio migliore. 
Esistono molte soluzioni SD-WAN sul mercato. Secondo IDC, 
i ricavi legati a servizi e infrastrutture SD-WAN nel mondo 
registreranno un tasso di crescita annuo aggregato (CAGR) 
del 69,6%, raggiungendo 8,05 miliardi di dollari nel 2021.1 
Purtroppo, la diversità delle offerte in tale ambito rendere difficile 
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confrontarle, confusione aumentata anche dall'attuale tendenza 
al consolidamento dei fornitori. 

Gli esperti di SD-WAN e gli analisti del settore affermano 
che la SD-WAN ottimale per un’azienda dipende dai requisiti 
prestazionali delle sue applicazioni, dalle priorità di sicurezza e 
dalle competenze del personale IT, raccomandando inoltre alle 
organizzazioni di utilizzare un NGFW per garantire la sicurezza 
elevata di cui la SD-WAN ha bisogno poiché gli uffici distaccati 
sono direttamente esposti a Internet.

Per chi vuole, dunque, una SD-WAN che sia realmente sicura, 
e non soltanto una SD-WAN con funzionalità di sicurezza di 
base, la scelta più prudente è Fortinet.

1 “IDC Forecasts SD-WAN Market to Reach $8 Billion in 2021 As Enterprise Branch Network Requirements Accelerate,” IDC, 27 luglio 2017.
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Basata sul firewall NGFW FortiGate con il nuovo sistema 
operativo FortiOS 6.0, la SD-WAN sicura di Fortinet sostituisce 
i router WAN distinti, l’ottimizzazione della WAN e i dispositivi di 
sicurezza con un’unica soluzione sensibile alle applicazioni, che 
offre un supporto multi-percorso e multi-banda larga automatico 
ed è facile da installare e monitorare.

FORTINET OFFRE 
LA MIGLIORE SD-WAN

3.000+ applicazioni
Riconosciute automaticamente e instradate 
in modo ottimale

Più collegamenti WAN 
Una sola interfaccia SD-WAN

 §Ethernet

 §Banda larga

 §Failover 3G/4G

 §VPN

3 FORTINET OFFRE LA MIGLIORE SD-WAN



SENSIBILITÀ ALLE APPLICAZIONI AMPIA E PROFONDA 
PER MIGLIORI LIVELLI DI SERVIZIO

Dal punto di vista tecnico, una SD-WAN funziona instradando 
in qualsiasi momento le applicazioni sulla connessione 
WAN più efficiente. Per garantire le prestazioni ottimali delle 
applicazioni, è necessario che le soluzioni SD-WAN siano in 
grado di identificarne un’ampia varietà e applicare policy di 
instradamento a un livello molto capillare di ogni applicazione.

I prodotti FortiGate con connettività SD-WAN incorporano un 
database di controllo delle applicazioni con le signature di oltre 
3.000 applicazioni. Il database viene continuamente aggiornato 
dai servizi FortiGuard di threat intelligence. 

Sfruttando il database, il FortiGate con connettività SD-WAN 
identifica e classifica le nuove applicazioni, compreso il traffico 
crittografato di applicazioni nel cloud, sin dal primo pacchetto, 
aggiornando poi dinamicamente tutti i relativi indirizzi IP per 
un instradamento più efficiente nelle sessioni successive.

Con FortiOS 6.0, è possibile impostare il FortiGate affinché 
conosca le applicazioni in base alla criticità per l’azienda, 
attribuendo ad applicazioni business-critical come SAP, 
applicazioni generali di produttività come Dropbox e  social 
media come Twitter priorità di instradamento diverse. È inoltre 
possibile andare più in profondità nelle singole applicazioni 

impostando policy diverse per sub-applicazioni come Word 
e OneNote in Office 365.

Una volta ottenuta questa visibilità ampia e profonda a livello 
di applicazioni nei pattern di traffico e nell’utilizzo, si è in una 
posizione migliore per assegnare risorse WAN in base alle 
esigenze aziendali. 
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EFFICIENZA DELLA WAN SENZA SFORZO

Poiché si potrebbe non disporre delle risorse per ottimizzare 
continuamente la SD-WAN, il FortiGate semplifica notevolmente 
il processo. Dopo aver impostato le policy della WAN in base 
alla criticità delle applicazioni, ai requisiti prestazionali, ai criteri 
di sicurezza e ad altre considerazioni, il FortiGate agisce sulla 
base delle policy impostate.

Intelligence multi-path automatizzata. Raccogliendo 
informazioni capillari sui percorsi WAN come latenza, jitter 
e perdita di pacchetti, il WAN Path Controller integrato del 
FortiGate sceglie la strada più efficiente per SaaS, voice over 
IP (VoIP) e altro traffico business-critical. Se il percorso WAN 
primario si degrada al di sotto delle soglie stabilite dalle policy, 
il FortiGate passa in modo rapido e automatico al miglior 
collegamento disponibile, una transizione che, tra l’altro, non 
interessa gli utenti, i quali possono continuare a utilizzare le 
applicazioni senza alcuna differenza a livello prestazionale. 
Una volta che il collegamento primario si stabilizza, il FortiGate 
ritorna automaticamente a tale collegamento. 

I dispositivi FortiGate con FortiOS 6.0 rendono più facile definire 
i contratti di servizio (SLA) della SD-WAN. Per le applicazioni con 
priorità medio-bassa, è possibile specificare i criteri di qualità e 
FortiGate selezionerà il collegamento migliore per l’applicazione. 
Per le applicazioni ad alta priorità e business-critical, è possibile 
definire SLA rigidi, basati su una combinazione di parametri per 
quanto concerne jitter, perdita di pacchetti e latenza. 

Supporto multi-banda larga. Migliorando ulteriormente la 
resilienza e l’efficienza in termini di costi, la soluzione SD-WAN 
di Fortinet è neutrale rispetto alla modalità di trasporto poiché 
supporta Ethernet, banda larga, failover 3G o 4G e reti private 
virtuali (VPN). Le aziende possono sfruttare tutta la larghezza di 
banda disponibile usando due di queste connessioni in modalità 
attiva-attiva, bilanciando il carico del traffico in entrambi i circuiti 
contemporaneamente. 
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TCO INFERIORE E MIGLIORE UTILIZZO DEL PERSONALE

I gestori della WAN sono spesso in grande imbarazzo quando 
si tratta di installare dispositivi SD-WAN periferici nei tanti siti 
remoti e uffici distaccati. Inviare assistenza in loco rappresenta 
un costo notevole e la disponibilità di personale tecnico è spesso 
limitata. D’altro canto, non è sicuro consegnare dispositivi già 
completamente configurati. Inoltre, una volta installati i dispositivi 
periferici, il personale deve gestire sia le funzioni di ottimizzazione 
della WAN che le funzioni di sicurezza, spesso da due interfacce 
diverse. La soluzione FortiGate con connettività SD-WAN 
di Fortinet risolve sia i problemi di distribuzione che quelli di 
gestione, riducendo il costo totale di proprietà della SD-WAN.

Zero-Touch Deployment. Grazie al FortiGate con 
connettività SD-WAN, le aziende possono consegnare a ogni 
sito apparecchiature non configurate. Una volta collegate, il 
FortiGate si collega automaticamente al servizio FortiDeploy 
nel FortiCloud. Nell’arco di pochi secondi, il servizio FortiDeploy 
autentica il dispositivo remoto e lo collega al sistema 
FortiManager centrale.

Per estendere facilmente la SD-WAN sicura a piccoli 
componenti della rete distribuita come POS o postazioni 
remote, è possibile sfruttare il compatto FortiExtender, in grado 
di assicurare connettività WAN primaria o di backup immediata, 
che può essere posizionato a una distanza anche di 100 metri 
da un dispositivo FortiGate.
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Gestione tramite un unico pannello di comando. Usando 
FortiManager, sia in azienda che nel cloud, è possibile vedere 
i dispositivi FortiGate con connettività SD-WAN installati 
ovunque nel mondo. Visualizzazioni molto intuitive rendono 
semplice il monitoraggio delle topologie di rete sia fisiche che 
logiche ad un alto livello, scendendo in profondità quando 
occorre per approfondire eventuali problemi. È possibile 
aggiornare e distribuire le policy aziendali per la WAN a tutte 
le sedi o riconfigurare singoli dispositivi. Inoltre, per gli utenti 
che hanno bisogno di comunicazioni sicure su collegamenti 
Internet pubblici, è possibile impostare VPN IPsec con un solo 
clic. Tutto questo consente di risparmiare tempo e semplifica 
l’amministrazione della SD-WAN in un’ottica Lean, alleggerendo 
il carico di lavoro dei team che si occupano della rete.

FortiManager è unico tra le soluzioni NGFW-più-SD-WAN in 
quanto permette di gestire da un unico pannello di controllo sia 
la WAN che le funzioni di sicurezza e, pertanto, rappresenta un 
utile strumento per esplorare il consolidamento delle funzioni 
del centro operativo di rete (NOC) con quelle di un centro 
operativo di sicurezza (SOC) esistente o previsto. Così facendo, 
è possibile valutare i vantaggi di altri componenti del Fortinet 
Security Fabric nel ridurre la complessità e rendere più efficienti 
le attività IT sicure. 
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Man mano che il tradizionale perimetro della rete di un’azienda 
si dissolve, le soluzioni SD-WAN di Fortinet aiutano a proteggere 
dati e applicazioni da ogni minaccia e lungo ogni vettore di 
attacco. Inoltre, integrando la migliore funzionalità SD-WAN 
nell’ampio Fortinet Security Fabric integrato e automatizzato, 
è possibile bloccare anche le minacce più sofisticate a qualsiasi 
stadio, migliorando nel contempo le prestazioni e l’efficienza in 
termini di costi della WAN. 

LA SICUREZZA DI RETE PIÙ AFFIDABILE

Unico fornitore di SD-WAN con NGFW “consigliato” da NSS Labs, 
la soluzione SD-WAN di Fortinet improntata alla sicurezza innanzi 
tutto garantisce la più solida protezione dalle minacce attualmente 
disponibile nel settore, inclusi controlli di sicurezza dal Layer 3 al 
Layer 7, non comuni in altre soluzioni SD-WAN-più-firewall:

FORTINET SIGNIFICA SICUREZZA

 § Protezione completa dalle minacce, tra cui firewall, 
antivirus, sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) 
e controllo delle applicazioni 

 § Ispezione SSL ad alto throughput, per cui non è 
necessario sacrificare il throughput per una protezione 
completa dalle minacce

 §Web filtering per rafforzare la sicurezza Internet senza 
gateway web sicuro (SWG) distinto

 § Tunnel VPN IPsec altamente scalabili e ad alto 
throughput per garantire che il traffico sia sempre 
crittografato e rimanga riservato
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Fortinet offre una SD-WAN con prestazioni migliori sfruttando 
la sua unità di elaborazione della sicurezza (SPU) proprietaria 
per accelerare le attività specifiche di rete e sicurezza. Tale 
architettura ottimizzata assicura funzionalità profonde di 
ispezione e analisi della sicurezza identiche se non addirittura 
superiori a quelle delle CPU generiche di classe enterprise che 
sono alla base dei prodotti concorrenti.

Il FortiGate con connettività SD-WAN monitora inoltre regole 
e policy del firewall evidenziando le best practice per migliorare 
la strategia di sicurezza nel suo complesso, rendendo così 
più semplice il rispetto degli standard di sicurezza, nonché dei 
regolamenti nazionali e di settore, consentendo di contenere 
notevolmente l’impegno del personale in termini di ore e 
riducendo il rischio di omissioni ed errori in caso di controlli. 

PARTE DI UN SECURITY FABRIC END-TO-END

Il Fortinet Security Fabric è un’architettura di sicurezza ampia, 
integrata e automatizzata che tiene conto di tutti gli aspetti della 
sicurezza di rete ed è gestita da un’unica console FortiManager. 
Integrati nel Fortinet Security Fabric, tutti i dispositivi FortiGate 
con connettività SD-WAN di Fortinet, nel data center, a livello 
periferico e negli uffici distaccati remoti, interagiscono in tempo 
reale tra loro e con altri componenti del Fabric. Risultato? Una 
prevenzione, un rilevamento e un'attenuazione dell’impatto delle 
minacce estremamente efficaci, che è pressoché impossibile 
conseguire con prodotti monofunzionali o anche con soluzioni 
di sicurezza basate su piattaforme.

Ad esempio, i dispositivi FortiGate possono inviare file sospetti 
a FortiSandbox, che li mette in quarantena mentre verifica 
potenziali minacce. I dispositivi FortiGate con connettività 
SD-WAN ricevono inoltre aggiornamenti automatici di threat 
intelligence da FortiGuard Labs tramite i servizi di sicurezza 
FortiGuard. Con oltre 200 ricercatori esperti e analisti nel 
mondo, FortiGuard Labs utilizza strumenti e tecnologie di 
prim’ordine sviluppate internamente per individuare, studiare 
e divulgare informazioni sulle nuove minacce.
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Lavorando per migliorare l’esperienza dell’utente in una rete 
distribuita tenendo i costi sotto controllo, va considerato che 
un investimento in una SD-WAN di Fortinet rappresenta ben più 
che una soluzione temporanea. Una volta installati gli NGFW 
FortiGate con connettività SD-WAN e FortiManager, si è creata 
la base di un ambiente sicuro per l’intera azienda attraverso il 
quale è possibile supportare con tranquillità ulteriori siti remoti, 
altre applicazioni business-critical sensibili alla larghezza di banca, 
ulteriori servizi cloud e qualsiasi altra cosa di cui la rete aziendale 
abbia bisogno per compiere la sua trasformazione digitale.

IN UN MERCATO DELLE 
SD-WAN VOLATILE, FORTINET 
È LA SCOMMESSA SICURA

Le soluzioni SD-WAN sicure FortiGate con il nuovo sistema 
operativo FortiOS 6.0 sono state adottate in tutto il mondo nei 
settori più svariati come finanza, vendita al dettaglio, produzione 
e servizio clienti. Che debbano supportare poche centinaia 
di endpoint mobili o decine di migliaia di uffici distaccati, 
i clienti che hanno optato per una SD-WAN di Fortinet stanno 
ottenendo ciascuno il proprio mix ottimale tra sicurezza assoluta 
e funzionalità SD-WAN.
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