
 

 
Un firewall di nuova generazione a basso consumo energetico  

per le sedi remote e di medio-piccole dimensioni 
 

StoneGate FW-1030 FW/VPN esegue l'ispezione del traffico Web cifrato  
e migliora la sicurezza della navigazione in Internet 

 
Milano, 28 maggio 2009 – Stonesoft, provider innovativo di soluzioni integrate per la sicurezza e 
la business continuity, annuncia l’innovativo StoneGate FW-1030 con funzioni firewall di nuova 
generazione, in grado di rispondere alle esigenze tipiche delle imprese di medio-piccole 
dimensioni e delle sedi remote che contano dalle decine alle centinaia di utenti. 
 
La soluzione Stonesoft consente un’efficace protezione perimetrale e la segmentazione delle reti 
interne, onde evitare ad esempio la diffusione di worm. Offre, inoltre, caratteristiche di affidabilità 
per la sicurezza dei dati, ma anche un’elevata disponibilità che garantisce il flusso continuo delle 
informazioni.  
 
“Il nuovo FW-1030 è stato progettato per soddisfare le richieste delle imprese di piccole e medie 
dimensioni e degli uffici remoti. Spesso le sedi distaccate, infatti, da un lato dispongono di 
appliance e servizi destinati ai piccoli uffici, quindi non sufficienti a soddisfare le loro necessità, 
ma dall'altro non vogliono sostenere gli alti costi delle soluzioni complete pensate per gli uffici di 
grandi dimensioni. StoneGate FW-1030 rappresenta una soluzione completa dotata di funzioni di 
nuova generazione e della tecnologia Solid-State Disk a basso consumo energetico”, ha 
evidenziato Emilio Turani, Country Manager di Stonesoft Italia, Grecia, Turchia e Svizzera 
Italiana. 
 
Una nuova generazione di funzionalità 
 
StoneGate FW-1030 introduce una nuova generazione di funzioni inedite, fra cui l'ispezione 
efficiente del traffico e la decodifica SSL. Gli uffici remoti potranno quindi utilizzare i servizi 
Internet in maniera diretta e assolutamente sicura senza dover reindirizzare il traffico attraverso i 
centri di sicurezza delle loro sedi centrali.  
 
Sono numerosi i servizi Internet e i siti Web che ricorrono alla cifratura per proteggere i dati dei 
loro clienti. Ciò nonostante, questa funzione non permette ai firewall legacy di leggere i contenuti 
del traffico ed evitare quindi attacchi nascosti. È difficile per un normale utente capire se un 
determinato sito sia stato violato diventando un potenziale veicolo di attacchi. StoneGate FW-
1030 decodifica in sicurezza il traffico Web e blocca automaticamente i possibili attacchi nascosti. 
Dopo che i contenuti sono stati verificati, la soluzione li cifra nuovamente e li invia al destinatario.  



 

 
FW-1030 garantisce una connettività di rete continua grazie al clustering integrato dei firewall, al 
load balancing dei server e alla possibilità di utilizzare capacità ISP di riserva sulle connessioni 
Internet sovraccariche. La nuova tecnologia Solid-State Disk, inoltre, sostituisce gli hard disk 
tradizionali predisponendo un sistema storage molto più solido e affidabile a ridotto consumo 
energetico.  
 
StoneGate FW-1030 integra la funzione Deep Inspection UTM standard e il fingerprinting IPS per 
HTTP, IMAP4, POP3, SIP e SMTP. Opzionale invece tramite licenza aggiuntiva il motore anti-
virus per il traffico Web ed e-mail.  
 
Protezione completa 
 
Combinato a tutte le altre appliance Stonesoft, StoneGate FW-1030 offre straordinari livelli di 
protezione della rete aziendale, oltre a una gestione unificata e centralizzata di tutte le soluzioni 
per la sicurezza, garantendo costi di amministrazione inferiori per deployment aziendali 
geograficamente distribuiti. 
 
La nuova funzione per la gestione degli eventi di terze parti assicura totale visibilità sull'intero 
ambiente di sicurezza dell'azienda.  
 
Disponibilità 
 
L'appliance StoneGate FW-1030 sarà disponibile a partire dal mese di giugno 2009.  
 
Materiale fotografico 
 
Le foto del prodotto sono disponibili al link:  
http://www.stonesoft.com/en/press_and_media/brand_place/appliance_photos/#fw_vpn.  
 
Stonesoft Corporation  
Stonesoft Corporation (OMX: SFT1V) è un provider innovativo di soluzioni integrate per la 
sicurezza di rete che permettono di proteggere i flussi informativi aziendali. I clienti Stonesoft 
comprendono realtà aziendali con necessità di business in evoluzione che richiedono una 
sicurezza di rete avanzata e connettività business always-on. In un unico sistema integrato e 
gestito centralmente, la soluzione per la connettività StoneGate integra firewall, VPN, IPS e SSL 
VPN, disponibilità end-to-end e una sofisticata tecnologia di bilanciamento. I principali vantaggi 
offerti da StoneGate sono il ROI elevato, il migliore rapporto prestazioni-prezzo e il più basso 



 

Total Cost of Ownership (TCO). StoneGate Management Center implementa un meccanismo di 
gestione unificata per StoneGate Firewall con VPN, IPS e SSL VPN. StoneGate Firewall e IPS 
operano insieme al fine di fornire una difesa intelligente all'intera rete aziendale, mentre 
StoneGate SSL VPN offre una sicurezza superiore anche da remoto. Fondata nel 1990, 
Stonesoft ha due sedi centrali internazionali a Helsinki e ad Atlanta. Per maggiori informazioni è 
possibile visitare il sito www.stonesoft.com. 
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