
Controllo e visibilità next generation per le reti moderne – Il firewall Barracuda 
NextGen Firewall’s X-Serie controllo completo delle applicazioni, verifica 
delle identità degli utenti e protezione dei contenuti così semplici da 
utilizzare da essere gestibili persino dal cloud.

Firewall di prossima 
generazione

Il Barracuda NextGenFirewall X-Serie utilizza 
visibilità applicazioni e riconoscimento 
dell’identità utente per garantire la protezione 
dei criteri di accesso granulari. Definizione 
dei criteri basati su qualsiasi combinazione di 
applicazione, ID utente o gruppo, orario e altri 
criteri. I criteri possono anche rispondere a 
determinati comportamenti o caratteristiche 
delle applicazioni: per esempio, permettere 
a tutti i dipendenti di utilizzare Skype voce, 
ma permettere solo ai dirigenti di utilizzare 
Skype video, eccetto dopo le ore di lavoro.

Sicurezza dei 
contenuti

Il Barracuda NextGen Firewall X-Serie prevede 
un’integrazione profonda della funzionalità 
per la sicurezza all’interno del motore del 
firewall, anziché una sua semplice aggiunta 
allo stack di rete. Se necessario il filtro Web 
e l’antivirus possono persino essere trasferiti 
sul cloud dedicato al servizio di protezione 
Web di Barracuda, liberando così ulteriori cicli 
della CPU per favorire la scalabilità della rete.

I firewall X-Serie, forniti su richiesta con 
Advanced Threat Protection, offrono 
protezione da malware avanzato ed exploit 
zero day che abitualmente eludono l’IPS 
basato su firma e i motori antivirus.

Conveniente e facile 
da utilizzare

Il Barracuda NextGen Firewall X-Serie è il 
primo firewall next generation a unire il 
controllo delle applicazioni, la verifica delle 
identità degli utenti, il firewall di rete e la 
protezione dei contenuti con la flessibilità 
del cloud. Facilità d’uso impareggiabile 
significa nessuna necessità di staff IT 
addizionale o di formazione speciale. E 
con un prezzo conveniente, tutto incluso, 
Barracuda NextGen Firewall X permette 
di pianificare i costi con la sicurezza 
che non ci saranno spese inattese

Il vantaggio Barracuda
• Amministrazione di semplice utilizzo basata su Web
• Prezzo conveniente e tutto incluso
• Firewall con IP protetti e utenti illimitati
• Client VPN con connettività remota illimitata inclusi
• Gestione centralizzata basata su Web
• Opzioni per i filtri Web flessibili 

(on-box, cloud, integrazione del filtro Web Barracuda)

In primo piano
• Controllo granulare su migliaia di applicazioni
• Verifica completa delle identità degli utenti
• Protezione del perimetro di rete IPS e firewall stateful
• Protezione avanzato delle minacce (incl. sandboxing)
• Connettività Internet ottimizzata grazie a più provider
• Selezione del provider effettivamente basata sull’applicazione
• Controllo delle applicazioni e verifica della sicurezza 

dei contenuti sul traffico Web crittografato

Next generation firewall connessi al cloud e di semplice utilizzo
Barracuda NextGen Firewall X

In genere, l’attivazione delle funzioni determina un calo delle prestazioni. Il Barracuda NextGen 
Firewall X-Serie, al contrario, mi ha fornito tutte le funzionalità di cui avevo bisogno, migliorando al 
contempo le prestazioni complessive della rete.

Chris Wade 
Amministratore di rete  

Municipalità di  West Windsor

Security
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Application Delivery
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CONFRONTO MODELLI X50 X100 X200 X300 X400 X600
CAPACITÀ
Velocità massima Firewall 800 Mbps 1.000 Mbps 1.900 Mbps 2.100 Mbps 4.000 Mbps 6.000 Mbps

Velocità effettiva VPN 50 Mbps 100 Mbps 200 Mbps 300 Mbps 600 Mbps 800 Mbps

Throughput per il controllo delle applicazioni e IPS 100 Mpbs 300 Mbps 400 Mbps 650 Mbps 2.000 Mbps 3.000 Mbps

Numero massimo di sessioni contemporanee 8,000 8.000 60.000 120.000 300.000 500.000

Numero massimo di sessioni nuove/secondi 2,000 2.000 8.000 12.000 15.000 20.000

Numero massimo di utenti AppDetect consigliato 50 100 200 300 500 1.000

Numero massimo di utenti AppDetect e IPS consigliato 25 50 100 150 250 500
Numero massimo di utenti AppDetect, 
IPS e Web Security consigliato

15 25 50 100 200 400

HARDWARE
Fattore di forma Desktop Desktop Desktop 1U rack mount 1U rack mount 1U rack mount

Dimensioni (cm) 27,4 x 16,2 x 4,4 27,4 x 16,2 x 4,4 27,4 x 16,2 x 4,4 42,7 x 23,9 x 4,3 42,7 x 40,4 x 4,3 42,7 x 40,4 x 4,3

NIC in rame da 1GbE 4x 4x 4x 6x 8x 8x

Alimentatore Singolo, esterno Singolo, esterno Singolo, interno

Punto di accesso Wi-Fi integrato X51 X101 X201 - - -

CARATTERISTICHE
Firewall • • • • • •
IPsec VPN (client a sito / sito a sito) • • • • • •
Controllo & monitorare applicazioni • • • • • •
Prevenzione intrusioni (IPS) • • • • • •
Alta disponibilità • • • • • •
Intercettazione SSL 3, 4 • • • • • •
Server DHCP • • • • • •
Cache DNS • • • • • •
DNS autorevole • • • • • •
Proxy SIP • • • • • •
Bilanciamento & failover uplink automatico • • • • • •
Selezione del provider basata sull’applicazione • • • • • •
Ottimizzazione e gestione del traffico • • • • • •
Imposizione modalità di ricerca protetta • • • • • •
VPN SSL • • • • • •
Sicurezza Web (antivirus, filtro Web) Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Protezione avanzato delle minacce Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Accesso Remoto Premium Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Gestibile centralmente Basato sul cloud

1 Misurazione con UDP; pacchetti di grandi dimensioni
2 Misurazione con AES; MD5

3 Per utilizzare la funzionalità di intercettazione SSL con prevenzione delle intrusioni integrata (IPS) è 
necessario disporre di un abbonamento a Barracuda Energize Updates attivo.

4 Per utilizzare la funzionalità di intercettazione SSL con protezione antivirus è necessario disporre di un 
abbonamento a Web Security attivo. Specifiche soggette a modifica senza avviso.

Specifiche tecniche
Firewall
• Inoltro pacchetti con stato
• Verifica completa delle 

identità degli utenti
• Prevenzione intrusioni (IPS)
• Imposizione e controllo delle 

applicazioni (sottotipi inclusi)
• Imposizione della modalità 

di ricerca sicura
• Applicazione degli account Google
• Protezione da attacchi denial 

of service DoS / DDoS
• Inoltro DNAT trasparente
• NAT, PAT
• Set di regole orientato agli oggetti
• Regole dinamiche / trigger timer
• Regole firewall basate 

su utente/gruppo
• Alta disponibilità
• Sicurezza ARP
• Bridge
• Supporto frame Jumbo

Servizi infrastruttura
• Server DHCP
• Proxy HTTP 
• Proxy SIP
• Cache DNS
• DNS autorevole
• Supporto SNMP

Verifica dell’identità 
degli utenti
• Agente terminal server
• Agente controller di dominio
• Verifica completa dell’appartenenza 

di gruppi e utenti
• Autenticazione attraverso 

portale controllato
• Autenticazione – supporto di 

NTLM, RADIUS, RSA SecurID, 
LDAP/LDAPS, Active Directory, 
autenticazione locale

• Authentication browser for 
AD and LDAP servers

Ottimizzazione del traffico
• Monitoraggio e aggregazione uplink
• Routing criteri 
• Selezione del provider 

basata sull’applicazione
• Traffic shaping e QoS 

(Quality of Service)
• 7 bande di shaping predefinite
• Controlli di stato per route/

link statici tramite 

Wi-Fi
• Punto di accesso WiFi (802.11n) 

su determinati modelli
• Fino a tre reti wireless indipendenti
• Pagina web del portale Wi-Fi 

navigabile via clic per accesso ospiti

VPN
• Licenze illimitate VPN da sito a sito
• Licenze illimitate VPN da client a sito
• Licenze illimitate VPN SSL
• Certificato VPNC 

(interoperabilità base)
• IPSec, PPTP 
• Supporto AES-128/256, 

3DES, DES, cifre nulle
• Client VPN disponibili per 

Windows, Mac, Linux
• Supporto VPN dispositivi 

mobili iOS e Android

Protezione avanzato 
delle minacce
• Analisi dinamica, on-demand dei 

programmi malware (sandbox)
• Analisi dinamica dei documenti con 

exploit incorporati (PDF, Office, ecc.)
• Analisi dettagliata sia di malware 

costituito da codice binario che da 
minacce basate sul Web (exploit)

• Supporto per vari sistemi operativi 
(Windows, Android, etc.)

• Analisi del malware 
flessibile nel cloud

Opzioni di supporto
Barracuda Energize Updates
• Aggiornamenti firmware
• Aggiornamenti firma IPS
• Aggiornamenti controllo 

applicazioni
• Supporto tecnico standard

Instant Replacement Service
• Unità in sostituzione spedita il 

giorno lavorativo seguente
• Supporto tecnico 24x7
• Aggiornamento hardware 

gratis ogni quattro anni

Opzioni di sicurezza
• Barracuda Web Security offre 

filtraggio Web basato sulle categorie 
(online o on-box) e protezione 
antivirus (online o on-box)

• Advanced Threat Protection 
offre protezione basata sui tipi 
di file da malware avanzato ed 
emulazione basata sul cloud

• Advanced Remote Access 
(Accesso Remoto Premium) offre 
accesso remoto illimitato tramite 
l’app CudaLaunch a dispositivi 
Windows, macOS, iOS e Android
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