
Visibilità, sicurezza e controllo completi della rete

Quando è possibile vedere, controllare e proteggere tutto il traffico sulla rete, si è in grado di allineare le 

prestazioni delle applicazioni alle priorità aziendali e proteggere gli utenti e l'azienda dalla crescente minaccia degli 

attacchi informatici. Ecco perché le aziende in tutto il mondo si affidano ai prodotti e alle soluzioni di Allot per 

ottenere una visibilità, sicurezza e controllo completi di tutto il traffico di rete.

Traffic Intelligence e  
Assurance di Allot per le aziende

Reti intelligenti

Reti protette

Network Intelligence
Decisioni aziendali intelligenti

Comprendere le esigenze di rete e le prestazioni delle 
applicazioni critiche è fondamentale per favorire le 
decisioni aziendali. Le soluzioni di Network Intelligence 
di Allot consentono di vedere, classificare e quantificare 
tutta l'attività sulla rete, in modo da poter intraprendere le 
corrette iniziative per garantire un'esperienza costante e 
affidabile con le applicazioni più importanti.

Rilevamento delle anomalie 
comportamentali
Disponibilità della rete protetta

La produttività aziendale e la soddisfazione degli utenti 
dipendono dal buon funzionamento della rete. Ecco 
perché Allot aiuta a creare una difesa in tempo reale 
completamente automatizzata contro gli attacchi 
volumetrici in entrata e in uscita che minacciano la rete. 
Allot rileva e riduce accuratamente gli attacchi DDoS zero-
day in pochi secondi, prima che la rete subisca onerose 
interruzioni del servizio o tempi di inattività.

Controllo delle applicazioni
Efficienza e produttività migliorate

L'investimento in applicazioni di rete e cloud è fondamentale 
per garantire il successo aziendale. Non c'è niente di peggio 
che ricevere ricorrenti reclami per applicazioni lente che non 
funzionano come previsto. Con Application Control di Allot, è 
possibile assegnare priorità alle applicazioni business-critical 
al fine di garantire un'esperienza ottimale che favorisca la 
soddisfazione e la produttività degli utenti.

Sicurezza web
Uso sicuro e adeguato di Internet

Se lasciata senza protezione, la tua azienda può facilmente 
cadere vittima di malware, ransomware e minacce derivanti 
dall'uso non autorizzato di Internet. Allot integra la visibilità 
completa della rete e il controllo delle policy con tecnologie 
anti-malware all'avanguardia, in modo da poter neutralizzare le 
minacce web e consentire ai dipendenti e ai clienti di utilizzare 
Internet e le applicazioni cloud in modo sicuro e produttivo.
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Piattaforma Allot di Traffic Intelligence e Assurance per le aziende

Analisi della rete

Il nostro toolkit di analisi completo in un'unica console aiuta a 
comprendere l'utilizzo delle applicazioni e il comportamento 
degli utenti, al fine di offrire servizi di rete migliori, più veloci e più 
intelligenti e garantire la soddisfazione di ogni singolo cliente.

Gateway Manager di Allot 

Un potente centro di controllo che fornisce una visione a livello di 
rete di tutto il traffico e la capacità di controllarlo.
Consente la gestione centralizzata della visibilità, della sicurezza e 
del controllo delle applicazioni e delle prestazioni a livello di rete di 
Allot SSG .
Massimizza la comprensione delle modalità di utilizzo delle risorse 
di rete dalle applicazioni, dai dispositivi connessi e dai siti per 
ottimizzare la qualità dell'esperienza utente.

Visibilità e controllo completi

Allot fornisce il monitoraggio del traffico in tempo reale e la 
creazione di report sull'utilizzo in base alle policy sul traffico 
mappate al data center e alle applicazioni cloud, offrendo 
una visibilità e un controllo granulare delle prestazioni delle 
applicazioni, dell'accesso al Web, della qualità dell'esperienza 
utente, dello shadow IT e delle minacce Web.

o Visibilità sull'applicazione layer 7

o Visibilità sul traffico con crittografia SSL

o Visibilità degli utenti e degli endpoint

o Contenuti web e visibilità sulle minacce web

o Monitoraggio e analisi tramite dashboard

o Metriche sulle prestazioni in tempo reale,  
con autoaggiornamento

Solida sicurezza web e rilevamento 
delle anomalie comportamentali

Allot contribuisce a integrare e a ottimizzare il valore aziendale 
delle applicazioni cloud rilevando e bloccando tutti i tipi di minacce 
provenienti da Internet e gli attacchi Denial of Service in entrata e in 
uscita sulla rete.

Secure Service Gateway di Allot offre le seguenti funzioni: 

o Anti-malware

o Anti-phishing

o Filtraggio web

o Controllo delle applicazioni a rischio

o Anti-DdoS

o Anti-Botnet

o Anti-Spam

Prestazioni, Scalabilità, Efficienza

Secure Service Gateway di Allot si basa sulle stesse prestazioni e 
affidabilità carrier class che i prodotti Allot offrono a molti dei più 
grandi operatori di rete a livello mondiale.
Allot integra più funzioni in una piattaforma basata su Intel che 
protegge gli investimenti e consente una scalabilità da 2 a 20 porte 
di connettività di rete 1GE/10GE in un'unica appliance.

Contattaci oggi stesso per organizzare una consulenza e una dimostrazione mirata.

Con tecnologia Allot Secure Service Gateway


