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Introduzione

Il settore della vendita al dettaglio è tra i primi 3 settori presi di mira dai criminali informatici, che sfruttano in particolare 
le vulnerabilità a livello di grande magazzino. All’interno dei propri esercizi, i rivenditori hanno bisogno di soluzioni di 
sicurezza delle reti economiche ed efficaci per ridurre i rischi per la propria attività e prevenire i danni finanziari e di 
immagine derivanti da violazioni dei dati o da lunghi periodi di inattività del sistema.

Con l’aumentare delle minacce, i team IT dei retailer sono sotto pressione per ridurre i costi e sviluppare canali di 
vendita sia esistenti sia nuovi. A causa della limitatezza dei budget IT, nei grandi magazzini le misure di sicurezza 
della rete complete e aggiornate potrebbero non costituire sempre una priorità. Tuttavia, in seguito all’aumento 
della quantità di dati gestiti dal settore della vendita al dettaglio, si stanno implementando dei requisiti normativi per 
meglio proteggere i rivenditori, ma anche per garantire la sicurezza di dati personali privati, con possibili pesanti 
sanzioni finanziarie per le aziende che gestiscono male i dati dei clienti. Per questo, i rivenditori devono rendersi 
conto che una sicurezza fragile a livello di grande magazzino potrebbe esporli finanziariamente e compromettere la 
fedeltà dei clienti e la fiducia degli azionisti.

I recenti sviluppi, quali l’introduzione di tablet Wi-Fi per il personale addetto alle vendite e all’assistenza clienti, 
l’accesso Wi-Fi al grande magazzino da parte dei clienti e la “realtà aumentata”, si stanno sommando alla complessità 
delle sfide della sicurezza per i rivenditori.

Questo white paper esamina le sfide che le catene commerciali devono affrontare per conseguire una sicurezza 
delle reti economica ed efficace nei propri magazzini. Stiamo esaminando le possibilità di impiego di opzioni e 
soluzioni che possano contribuire a ridurre i rischi tenendo in considerazione i budget limitati.
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Le sfide per i centri commerciali
La grande varietà di tecnologie cablate e wireless impiegate o di prossimo impiego nei grandi magazzini, insieme 
alla crescente sofisticazione delle minacce alla sicurezza, comporta l’esigenza dei rivenditori di approntare un 
sistema di difesa completo e dettagliato per ridurre i rischi per l’attività. La sicurezza dell’ambiente di rete dei grandi 
magazzini di vendita al dettaglio non è mai stata così importante come oggi.

Le sfide per la sicurezza di dati, IT e rete dei centri commerciali

n Proteggere i sistemi e i dati dal panorama di minacce sempre più sofisticate, che 
possono comportare mancate vendite, danni per il marchio e sanzioni

n  Garantire un’eccellente esperienza dei clienti con elevate prestazioni e disponibilità 
dei servizi sicuri in connessione, 24 ore al giorno per tutto l’anno

n  Possibilità di scalare le delle soluzioni per la sicurezza, dal chiosco al supermercato, 
e gestione economica ed efficace del relativo impiego distribuito

n Fornire visibilità e controllo di sempre più complesso ambiente del grande 
magazzino senza sovraccaricare le risorse

n Supportare l’evoluzione e la migrazione verso reti pubbliche a banda larga e ad 
alta velocità e applicazioni web

n Proteggere l’accresciuto utilizzo nel grande magazzino di reti wireless e dispositivi 
wireless collegati, compresi i tablet per il personale di vendita

n Supportare il lancio programmato/futuro di nuovi innovativi servizi, quali accesso 
agli ospiti e “realtà aumentata”

n Supportare la continua conformità ai requisiti, quali PCI-DSS

Conclusione: in quale modo i rivenditori possono impiegare 
e gestire una sicurezza completa in maniera economica ed 
efficace?

I manager della sicurezza IT dei rivenditori dispongono di varie opzioni per implementare le soluzioni complete di 
sicurezza delle reti in un grande magazzino, ma pochi dispongono del tempo o delle risorse per essere presenti 
ovunque queste tecnologie distribuite e complesse vengano impiegate. Quindi, la sfida maggiore è spesso di 
tipo operativo: in quale modo impiegare le soluzioni complete di sicurezza delle reti e come gestirne l’utilizzo in 
maniera economica ed efficace. In particolare, il rapporto costi/efficienza è difficile da realizzare quando, a causa 
dei limiti di budget, un qualsiasi compromesso sulla funzionalità abbia un impatto sul profilo di rischio dell’attività.
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Approcci tradizionali alla sicurezza
Spesso, i singoli centri commerciali non dispongono di risorse per la sicurezza IT o per l’amministrazione dei 
sistemi. Pertanto, i rivenditori hanno tradizionalmente adottato diversi tipi di sicurezza nei propri magazzini, 
basati sulla sicurezza centralizzata della sede centrale e all’interno del centro dati.

Inizialmente, era sembrata alquanto attraente una soluzione puntuale dedicata semplicemente inserita nella 
rete del grande magazzino utilizzando una configurazione ridotta. Tuttavia, tali sistemi non sono scalabili, 
in particolare per quanto riguarda le attuali sofisticate minacce e i complessi ambienti all’interno dei grandi 
magazzini. L’adozione del loro impiego per centinaia di grandi magazzini porta a una gestione molto costosa e 
scomoda delle politiche di sicurezza e del monitoraggio degli eventi su tutta la rete. L’analisi delle informazioni 
sulla sicurezza provenienti da numerosi dispositivi non integrati è un processo che richiede tempo e che intralcia 
la sicurezza del grande magazzino rendendo troppo difficile la valutazione precisa e regolare delle vulnerabilità e 
l’identificazione dei rimedi. Inoltre, i canoni annuali per manutenzione del software e utilizzo su licenza diventano 
molto presto onerosi a causa dei numerosi dispositivi in centinaia di grandi magazzini. Infine, la gran quantità 
di scatole separate genera molti più possibili punti di guasto, ognuno dei quali potrebbe esporre l’intera rete al 
rischio di attacchi.

Un altro approccio a basso costo è stato quello di utilizzare le capacità di sicurezza dei router presenti nei 
grandi magazzini e affidarsi alle più forti difese di sicurezza della sede centrale e all’interno del centro dati. 
Sebbene il numero di prodotti presso ogni sito sia ridotto al minimo, i router hanno principalmente lo scopo 
di fornire la connettività della rete. L’attivazione di più funzioni nel router ne riduce le prestazioni, rallentando le 
applicazioni dell’azienda e la risposta degli utenti. Inoltre, le funzioni di sicurezza sui router sono rivolte solo al 
firewall e alle capacità VPN, che richiedono soluzioni puntuali aggiuntive per fornire difese adeguate per scenari 
multi-minaccia.

Sicurezza tradizionale dei punti vendita con soluzioni puntuali

Un altro approccio tradizionale a basso costo alla sicurezza consisteva nel riportare tutti i dati su una rete geografica 
(WAN) privata, come una VPN MPLS, e implementare più sistemi di sicurezza centralizzata presso il centro dati. 
Di nuovo, in questo approccio l’integrazione e il reporting dei dati è un processo noioso e inefficace per una 
rapida risposta alle nuove vulnerabilità. Inoltre, la visibilità o il controllo di cosa accada sulle sempre più complesse 
infrastrutture dei grandi magazzini sono scarsi o addirittura assenti, in particolare dove è presente l’accesso 
wireless. Riportare su una LAN aziendale tutto il traffico, compreso l’accesso a Internet dei clienti, si traduce in una 
operazione costosa e in un aggiuntivo problema di gestione del traffico.
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Per i rivenditori con molti negozi e grandi magazzini distribuiti sul territorio, il disporre di una connettività di rete sicura 
sul luogo e collegare tutti i siti alla sede centrale costituiscono il collante di processi operativi critici quali punto vendita, 
contabilità, controllo delle scorte, prezzi, applicazioni di gestione delle relazioni con i clienti e altri servizi aziendali. La 
rete all’interno del grande magazzino o distribuita tra i magazzini è vitale, sebbene invisibile, allo stesso modo per 
personale e acquirenti finché non smetta di funzionare. In caso di interruzione della rete, le transazioni commerciali si 
bloccano e i registratori di cassa non emettono più suoni.

I rivenditori stanno tentando di aumentare la produttività e di migliorare il servizio ai clienti tramite un accesso ininterrotto 
ad applicazioni vecchie e nuove senza compromettere la sicurezza e l’agilità aziendale e senza aggiungere altri costi. 
Pertanto, di cosa si ha bisogno per l’attuale e complessa sicurezza nei grandi magazzini?

Una soluzione per gli attuali  
requisiti di sicurezza nei centri commerciali

1. Sistemi di sicurezza multi-minaccia

La protezione contro attacchi malware che utilizzano 
tecnologie avanzate di minaccia richiede tecniche di 
prevenzione delle minacce molto più avanzate di quelle 
impiegate per la ricerca di virus statici che si abbinano 
a una ”signature”. Essa richiede una struttura basata 
sulle informazioni che aggreghi e correli le informazioni 
provenienti da varie fonti di gestione unificata delle 
minacce. Richiede una piattaforma unificata in grado di 
analizzare il comportamento degli utenti con fonti interne 
ed esterne in modo da stabilire se gli utenti della rete si 
comportino in modo corretto o meno.

2. Elevate prestazioni per una eccellente 
esperienza dei clienti

Con il crescente numero di endpoint e applicazioni e i 
maggiori volumi di dati, ogni rete del grande magazzino 
deve offrire elevate prestazioni per l’elaborazione continua 
di carte di credito e per la connettività del punto vendita 
allo scopo di massimizzare l’esperienza e l’interazione 
dei clienti. Allo scopo di mantenere un’elevata capacità 
di trasmissione e affidabilità, la sempre più complessa 
rete del grande magazzino deve possedere soluzioni 
per la sicurezza che non rallentino le prestazioni quando 
controllano e filtrano il traffico nei confronti di minacce e 
malware. Le elevate prestazioni e la bassa latenza dei 
flussi di traffico sono particolarmente importanti durante 
i periodi di picco delle transazioni.

3. Difese specifiche per la LAN wireless di un 
centro commerciale

Le violazioni dei dati rese note di recente nel settore 
della vendita al dettaglio hanno sfruttato le vulnerabilità 
delle reti wireless dei grandi magazzini. Gli aggressori 
sono stati in grado di accedere ad applicazioni sensibili 
indipendentemente dai sistemi di sicurezza, quali firewall 
e VPN, fino alla sede centrale head office o dalle misure 
di sicurezza dei centri dati. Personale, revisori contabili 
e consulenti della formazione che visitino i grandi 
magazzini ormai utilizzano sempre i propri laptop o 
tablet per accedere ai sistemi e ai dati aziendali. Anche i 
rappresentanti dei grandi magazzini sono dotati di tablet 
wireless per accrescere l’interattività con i clienti, mentre 
alcuni rivenditori stanno tentando di differenziare i servizi 
con chioschi wireless, segnaletica digitale wireless 
flessibile e accesso dei clienti tramite i propri dispositivi. 
Tutto ciò accresce i problemi di gestione della sicurezza 
con l’aumento degli endpoint e della sicurezza wireless.

4. Migrazione verso reti pubbliche di minore costo

L’adozione di connettività a banda larga superveloce a 
basso costo per i grandi magazzini e/o l’utilizzo di VPN 
sicure sulle reti pubbliche forniscono delle alternative 
operative di minore costo rispetto alle reti WAN private. 
Inoltre, l’aggregazione di più connessioni a banda 
larga presso ogni sito fornisce, dove necessaria, una 
connettività resiliente o una larghezza di banda aggiuntiva. 
La banda larga è veloce, diffusamente disponibile e con 
un costo per Megabit che si riduce nel tempo. Tuttavia, 
lo sfruttamento di reti pubbliche per la connettività dei 
grandi magazzini può esporre i rivenditori ad ulteriori 
minacce alla sicurezza, per cui è importante che tali 
connessioni siano sicure e che il traffico crittografato 
non subisca degradazioni delle prestazioni quando 
attraversa i dispositivi di sicurezza.

5. Adozione di servizi innovativi nei centri 
commerciali

Applicazioni e dispositivi di nuovo progetto per 
la distribuzione multi-canale nei grandi magazzini 
sembrano promettenti per il miglioramento dell’efficienza 
delle operazioni di vendita al dettaglio e per stimolare le 
entrate e la fedeltà dei clienti. Ma se queste tecnologie 
avanzate sono necessarie pensando alla sicurezza, 
esse rendono anche l’ambiente delle vendite più 
vulnerabile alle minacce. Il supporto di innovative 
applicazioni personalizzate, al pari delle applicazioni di 
“realtà aumentata”, diventerà un elemento comune nei 
prossimi 5 anni, poiché i clienti si muovono attraverso i 
grandi magazzini e/o accesso Wi-Fi dei grandi magazzini 
verso sistemi on-line e schemi di fedeltà. Potrebbe 
essere necessaria la scalabilità dei sistemi di sicurezza 
fino a centinaia, se non migliaia, di endpoint senza dover 
sostenere costi significativi.

6. Supporto della conformità PCI-DSS

Con la rete dei grandi magazzini che esegue transazioni 
con carte di credito è necessario soddisfare i requisiti 
di conformità PCI. Il monitoraggio della sicurezza e il 
rilevamento di accessi fraudolenti sono requisiti espliciti 
dello standard PCI, per cui è imperativo che i rivenditori 
siano in grado di analizzare il comportamento di utenti e 
dispositivi sulla rete dei grandi magazzini e di rispondere 
a qualsiasi minaccia. Tuttavia, i costosi processi manuali 
PCI sono inattuabili a causa delle dimensioni e della 
natura distribuita delle reti e della sofisticatezza della 
minacce.
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La soluzione Fortinet per i centri commerciali
La piattaforma di sicurezza integrata e scalabile di Fortinet consente ai rivenditori il semplice impiego e la gestione 
centralizzata di dispositivi di sicurezza all’interno di tutta la rete distribuita.

Più sicurezza - Più controllo - Più informazioni

I sistemi di sicurezza ”Next Generation” di Fortinet consento ai rivenditori di rendere sicuri più siti, sistemi e 
applicazioni critiche distribuiti sul territorio, come il controllo delle scorte e i punti di vendita (PdV). Fortinet protegge 
i dati sensibili dei clienti ed è conforme alle migliori pratiche e alle normative del settore, compresa la PCI-DSS. 
Tali dispositivi di sicurezza e dispositivi virtuali ”Next Generation” sono realizzati in modo da consentire un rapido 
impiego delle essenziali tecnologie avanzate di sicurezza, offrendo altresì la flessibilità scalare per siti remoti e piani  
di crescita.

Gestione unificata delle minacce dal chiosco ai supermercati e oltre
Esistono piattaforme FortiGate per reti di qualsiasi dimensione, dal chiosco ai grandi supermercati, centri di 
distribuzione, sedi centrali e centri di dati che supportano operazioni di vendita multi-canale. Fortinet fornisce 
dispositivi FortiGate con capacità di trasmissione del firewall compresa tra 20 Mbps e 480 Gbps. Diverse versioni 
offrono access point WLAN integrati, mentre altre dispongono di gateway Voice over IP. Inoltre, la piattaforma di 
sicurezza e la gestione centralizzata di Fortinet sono scalabili in modo da proteggere le operazioni dei data center, 
i database e i casi d’uso on-line, e forniscono una soluzione di sicurezza integrata, completa e dettagliata per tutte 
le operazioni di vendita.

Console di gestione con un’unica finestra di interfaccia
La gestione centralizzata di FortiManager consente di rendere sicuri in modo semplice migliaia di dispositivi 
endpoint, semplificando al contempo la gestione di più siti di vendita e riducendo i costi operativi IT. Il controllo 
degli endpoint e i criteri di identificazione rendono sicuri i dispositivi fissi e mobili con l’identificazione degli endpoint 
e l’applicazione di specifici criteri di accesso in base al tipo di dispositivo, posizione e utilizzo. FortiManager offre 
facile configurazione centralizzata, provisioning basato su criteri, gestione aggiornata e monitoraggio end-to-end 
della rete. 

Registrazione, analisi e gestione delle vulnerabilità centralizzate
Le ampie capacità di registrazione, archiviazione e analisi messe a disposizione dall’analisi e dal reporting 
centralizzati di FortiAnalyzer offre agli amministratori di rete maggiori informazioni sul comportamento di reti, 
utenti, ospiti, dispositivi, applicazioni e minacce nei grandi magazzini. FortiAnalyzer aggrega in modo sicuro i dati 
di registrazione provenienti da tutti i dispositivi di sicurezza Fortinet nei grandi magazzini e fornisce un gruppo 
completo di strumenti che consente agli amministratori di rete di misurare e la conformità ai criteri e fornirne un 
resoconto. La visibilità e il controllo centralizzati semplificano il processo per la valutazione precisa e regolare delle 
vulnerabilità e l’identificazione dei rimedi. Tutto ciò aiuta i rivenditori a ridurre i costi e, nel contempo, contribuisce a 
un’elevata opinione della sicurezza e a mantenere la conformità con lo standard PCI-DSS e altre normative.
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Protezione del marchio e della reputazione
Una funzione avanzata di ‘reputazione dei clienti’ 
fornisce ai rivenditori una classifica cumulativa di 
sicurezza per ogni dispositivo sulla base di una gamma 
di comportamenti e fornisce specifiche informazioni 
operative che permettono alle organizzazioni di 
identificare in tempo reale i sistemi compromessi e i 
potenziali attacchi “zero-day”. Ciò consente ai rivenditori 
di disporre di una imbattibile sicurezza multi-strato contro 
minacce sofisticate.

Prestazioni ineguagliate per l’ambiente delle 
vendite
L’hardware e il software customizzati di Fortinet vantano 
prestazioni all’avanguardia nel settore anche negli 
ambienti di reti più esigenti. L’architettura integrata è 
sviluppata in modo specifico in modo da fornire una 
capacità di trasmissione molto elevata e una latenza 
eccezionalmente bassa. I processori FortiASIC 
garantiscono le prestazioni necessarie per bloccare le 
minacce emergenti, soddisfare le rigorose certificazioni 
di terze parti e garantire che la soluzione per la sicurezza 
non diventi un ‘collo di bottiglia’ nella rete per le interazioni 
con i clienti e i PdV.

AN wireless sicure integrate
La soluzione Fortinet riduce il rischio delle LAN 
wireless con una soluzione di sicurezza completa e 
integrata per i grandi magazzini. Tutto il traffico cablato 
e wireless è integrato in una singola piattaforma di 
sicurezza FortiGate, che offre una visibilità e un controllo 
ineguagliati di tutte le minacce alla rete. I rivenditori 
dispongono della possibilità di scegliere tra thick e thin 
access point (AP), tutti gestiti dai controller wireless 
integrati nella piattaforma FortiGate che garantiscono 
una gestione completa e collaudata delle minacce e 
l’applicazione dei criteri. Inoltre, gli AP wireless “plug and 
play” scaricano automaticamente le impostazioni della 
propria configurazione, con conseguente risparmio di 
tempo e di risorse. La piattaforma FortiGate consente 
ai rivenditori di disporre nei grandi magazzini di una 
infrastruttura LAN wireless altamente scalabile con la 
possibilità di gestire un numero piccolo o molto grande 
di access point. Questo approccio riduce i costi di 
impiego wireless con tutti i criteri gestiti da una posizione 
centrale, eliminando così qualsiasi punto cieco wireless.

Aggregazione di più connessioni a banda larga 
con Failover To 3G
I dispositivi Fortinet possono riunire e bilanciare il carico del 
traffico su più connessioni a banda larga, nonché servizi 
WAN MPLS, per distribuire e instradare i contenuti verso 
e dai grandi magazzini verso server remoti, realizzando 
una connettività di servizio resiliente. L’aggregazione e 
il bilanciamento del carico migliora le prestazioni delle 
applicazioni e ottimizza l’utilizzo delle risorse. Inoltre, la 
compressione dei dati e i processori indipendenti per la 
crittografia SSL aumentano la capacità di trasmissione 
delle transazioni, fornendo un’ulteriore accelerazione 
alle applicazioni web sulla rete pubblica. Ciò riduce 
l’esigenza e i costi associati di disporre nei grandi 

magazzini di prodotti di rete di terze parti. La soluzione 
supporta anche una scheda wireless 3G per impieghi 
mobili a banda larga o connessioni WAN ridondanti in 
modo da garantire un’elevata disponibilità del servizio, 
mantenendo connessi i grandi magazzini ogni giorno, 
per tutto il giorno.

Impiego di chioschi interattivi sicuri remoti
I chioschi di vendita possono essere posti anche in 
aeroporti, ospedali, campus scolastici, mense aziendali 
ecc., estendendo la portata di clienti e marchio per 
operazioni multi-canale. La scalabilità della soluzione di 
sicurezza Fortinet, insieme alla sua capacità di backup 
3G, garantisce un impiego rapido ed economico di 
un chiosco remoto sicuro, qualunque siano le sue 
dimensioni e la sua posizione. La soluzione Fortinet 
con la sua auto-configurazione, la gestione remota e 
management e le capacità di backup 3G garantisce 
alta affidabilità, bassi costi di manutenzione, registrazioni 
dettagliate dell’utilizzo ed elevata flessibilità per i luoghi 
più piccoli. I rivenditori possono disporre della stessa 
gestione dettagliata delle minacce, della stessa visibilità 
e dello stesso controllo qualora estendessero la propria 
attività oltre il fronte dei grandi magazzini.

Controllo delle applicazioni per applicazioni web 
vecchie e nuove
Per prevenire la perdita di dati e ridurre le nuove minacce, 
i rivenditori devono essere in grado di controllare in 
modo efficace le vecchie applicazioni e le applicazioni 
web ”Next Generation”. Le applicazioni web non sono 
più limitate a Internet. Esse consentono ai rivenditori di 
esporre i propri prodotti in un ambiente ideato da loro, 
consentendo ai clienti di fare scelte più consapevoli nei 
grandi magazzini. Il controllo delle applicazioni Fortinet è 
in grado di rilevare e controllare l’uso di nuove applicazioni 
sulla rete, garantendo l’applicazione dei corretti criteri di 
sicurezza e monitorando l’uso tramite l’analisi intelligente 
del comportamento e l’associazione con l’utente finale.

Rimanere reattivi alle minacce globali
Per poter fornire rapidi aggiornamenti dei prodotti e 
protezione contro minacce nuove ed emergenti, il team 
globale di ricerca delle minacce dei Laboratori FortiGuard 
monitorizza costantemente il panorama in evoluzione 
delle minacce. A differenza dei servizi dei partner per 
altre soluzioni di sicurezza presenti sul mercato, il team 
interno dei Laboratori FortiGuard costituito da oltre 175 
tecnici è attivo 24 ore su 24 per garantire che le reti dei 
grandi magazzini siano sempre protette.

Impiego semplice ed economico nei centri 
commerciali
Ai grandi magazzini vengono inviate unità preconfigurate 
che non hanno bisogno di alcuna costosa risorsa IT. Una 
volta effettuata la connessione alla rete, la successiva 
configurazione dei dispositivi di sicurezza può essere 
effettuata in modo centralizzato. Il provisioning con pochi 
tocchi e le procedure di aggiornamento centralizzate 
riducono significativamente i costi di esercizio e 
manutenzione per le catene commerciali.
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Per restare competitivi nell’attuale panorama in evoluzione, i rivenditori devono trovare soluzioni innovative che 
consentano di creare valore, ridurre drasticamente i costi operativi e attenuare i rischi in tutta l’azienda. Per i 
rivenditori con molti negozi e grandi magazzini distribuiti sul territorio, la connettività di rete sicura che collega tutti i 
siti alla sede centrale è fondamentale per i processi operativi aziendali. Se la rete viene violata, i servizi IT possono 
risultare non disponibili ed è possibile la perdita di dati con gravi conseguenze per l’azienda.

Con una soluzione di sicurezza Fortinet con gestione unificata delle minacce, una organizzazione di vendita con 
centinaia di grandi magazzini può rapidamente impiegare e rendere operative soluzioni di sicurezza complete e 
ad elevate prestazioni per tutti gli endpoint ad un costo inferiore a quello di soluzioni tradizionali e dispositivi stand-
alone.

La scalabilità della soluzione Fortinet supporta l’evoluzione e la crescita dell’infrastruttura IT e di rete di un rivenditore, 
in modo che questi possa aggiungere in modo semplice ed economico funzioni di sicurezza della rete quando 
si rendono necessarie. La combinazione di sicurezza di rete e gestione centralizzata di livello mondiale consente 
ai rivenditore di disporre di una efficace sicurezza per le risorse di rete, indipendentemente da dove si accede ai 
dati o da dove essi siano memorizzati. I rivenditori possono facilmente utilizzare e gestire in modo centralizzato 
i dispositivi di sicurezza su tutta la rete distribuita, dal chiosco al supermercato. Questo agevola il supporto di 
operazioni multi-canale e di servizi innovativi come l’accesso ai clienti, contribuisce a un’elevata opinione della 
sicurezza e fornisce gli strumenti per mantenere la conformità con lo standard PCI-DSS.

L’accresciuta funzionalità di una singola piattaforma per la gestione unificata delle minacce, insieme alla flessibilità 
di Wi-Fi, 3G failover, aggregazione del traffico e ASIC ad elevate prestazioni integrati offre prestazioni e agilità 
ineguagliate presso ogni grande magazzino.

I rivenditori possono disporre di una soluzione di sicurezza di livello mondiale che è scalabile, economica e di 
facile gestione che supporta la crescita di nuove applicazioni e di reti wireless nei grandi magazzini, senza alterare 
l’esperienza dell’utente finale e senza aumentare i costi di esercizio o il carico di lavoro del personale.

Conclusioni
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Fortinet è un fornitore globale di soluzioni per la sicurezza delle reti ad elevate prestazioni che consentono 
ai nostri clienti di proteggere e controllare la propria infrastruttura IT. Le nostre tecnologie per la sicurezza 
integrate e progettate su misura, insieme ai servizi di informazioni sulla sicurezza, FortiGuard forniscono una 
protezione completa e di elevate prestazioni ai clienti che desiderano stare al passo con il panorama in 
continua evoluzione delle minacce alla sicurezza. Oltre 125.000 clienti in tutto il mondo, compresa la maggior 
parte delle imprese Global 1000, dei service provider e delle istituzioni governative, utilizzano l’ampio e 
completo portafoglio Fortinet per migliorare la propria posizione rispetto alla sicurezza, semplificare la propria 
infrastruttura e ridurre i costi globali di gestione. Dagli ‘endpoint’ e dispositivi mobili fino alla periferia e al centro 
della rete, compresi i database e le applicazioni di ‘messaging’ e Web, Fortinet fornisce il proprio aiuto per la 
protezione delle reti in continua evoluzione in ogni settore e regione del mondo.


