Sophos Wireless
Il modo più intelligente per proteggere la rete Wi-Fi con
assoluta semplicità
Sophos Wireless offre un modo facile ed efficace per gestire e proteggere le
reti wireless. Gestita da Sophos Central, è facile da distribuire come prodotto
standalone, oppure come componente di una vasta gamma di soluzioni gestite dal cloud.
Funzionalità principali

Sophos Wireless gestita da Sophos Central

ÌÌ Gestione da
Sophos Central

Con Sophos Wireless è possibile gestire le reti wireless insieme alle altre soluzioni Sophos;
in alternativa, è possibile utilizzare la nostra piattaforma di gestione Sophos Central
solamente per l’impostazione e il controllo della rete wireless.

ÌÌ Un’unica dashboard per
informazioni immediate
sullo stato dei sistemi
ÌÌ Massima semplicità
di distribuzione e
amministrazione
ÌÌ Maggiore visibilità
ÌÌ Possibilità di offrire la
gestione di sedi multiple
e la scalabilità del cloud
ÌÌ Upgrade del firmware
pianificati

Un’unica dashboard per informazioni immediate sullo stato dei
sistemi
La dashboard di Sophos Wireless è il singolo riquadro trasparente che consente di
visualizzare lo stato di reti wireless, access point e client connessi, e che permette di
identificare potenziali problemi che richiedono la vostra attenzione. Le informazioni sono
tutte reperibili a colpo d’occhio, e vengono fornite in un’unica schermata, in maniera
semplice e concisa.

Massima semplicità di distribuzione e amministrazione
Impostare le reti con Sophos wireless è facilissimo. Con la guida passo dopo passo della
nostra procedura guidata per cominciare a utilizzare il prodotto, creare reti, registrare
access point e aggiungere siti web diventa un gioco da ragazzi. La nostra soluzione è
realizzata per essere semplice da usare anche per chi non si intende di wireless, ma ciò non
implica compromessi in termini di funzionalità.

Maggiore visibilità
È possibile identificare il traffico che consuma la larghezza di banda, al fine di ottimizzare la
performance del Wi-Fi e segnalare potenziali casi di utilizzo indesiderato delle risorse. Con
Sophos Wireless saprete esattamente come agiscono utenti e reti wireless, e potrete così
prevenire comportamenti che rischiano di mettere a repentaglio la vostra sicurezza.

Possibilità di offrire la gestione di sedi multiple e la scalabilità del
cloud
Uno dei vantaggi di una soluzione wireless gestita dal cloud è la scalabilità. Sia che abbiate
solamente una rete in crescita, oppure varie sedi diverse, con noi estendere il raggio di
azione del Wi-Fi è semplicissimo: basta aggiungere un access point. Con i nostri strumenti di
pianificazione di base dei siti, potrete avere una prima impressione dell’aspetto della nuova
struttura prima di svolgere test più approfonditi.

Upgrade del firmware pianificati secondo le vostre esigenze
Per mantenere aggiornata la rete senza interferire con l’attività degli utenti, Sophos
Wireless vi consente di pianificare upgrade del firmware che si avviano automaticamente a
un orario da voi definito.

Sophos Wireless

Sophos Access Point: un primo sguardo
I nostri AP si basano sui più recenti chipset wireless di classe enterprise ad alta velocità, con antenne dal design studiato su
misura, CPU e risorse di memoria aggiuntivi, oltre che cifratura accelerata dall'hardware.

Matrice del prodotto
Sophos Access Point

AP 15

AP 15C

AP 55

AP 55C

AP 100

AP 100C

AP 100C

AP 100X

AP 100C

Capacità
Distribuzione

Per interni, SOHO

Per interni, SOHO

Per interni, impresa
di medie dimensioni

Per interni, impresa
di medie dimensioni

Per interni, classe
Enterprise

Per interni, classe
Enterprise

Per interni IP67,
classe Enterprise

Throughput massimo

300 Mbps

300 Mbps

867 Mbps +
300 Mbps

867 Mbps +
300 Mbps

1,3 Gbps +
450 Mbps

1,3 Gbps +
450 Mbps

1,3 Gbps +
450 Mbps

Supporto multi-SSID

8

8

8 per radio
(16 in totale)

8 per radio
(16 in totale)

8 per radio
(16 in totale)

8 per radio
(16 in totale)

8 per radio
(16 in totale)

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

802.11 b/g/n 2,4 GHz

802.11 b/g/n
2,4 GHz e 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 e 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 GHz e 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 e 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 e 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 e 5 GHz

Specifiche tecniche
Interfaccia LAN
Standard WLAN supportati
DFS/TPC
Power over Ethernet (min.)
Numero di antenne
Numero di radio
Funzionalità MIMO
Alimentazione
Consumo di corrente
(massimo)

-

-

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

802.3af

802.3af

802.3at

802.3at

802.3at

802.3at

802.3at

2 esterne

2 interne

2 esterne

4 interne

3 esterne

6 interne

6 esterne

1

1

2

2

2

2

2

2x2:2

2x2:2

2x2:2

2x2:2

3x3:3

3x3:3

3x3:3

90-240V, 50/60 Hz

90-240V, 50/60 Hz

100-240V, 50/60 Hz

100-240V, 50/60Hz

100-240V, 50/60 Hz

100-240V, 50/60 Hz

100-240V, 50/60 Hz

2,5W

7W

17W

20W

17W

20W

17W

194 x 32 x 115 mm

176 (diametro) x
29,86 mm (altezza)

183 x 36 x 183 mm

200 (diametro) x
37 mm (altezza)

183 x 36 x 183 mm

200 (diametro) x
37 mm (altezza)

255 x 225 x 90 mm

Specifiche fisiche
Dimensioni (LxAxP)
Peso
Opzioni di montaggio

260g

265g

500g

640g

505g

640g

2,5 kg

Scrivania/parete

Soffitto/parete

Scrivania/parete

Soffitto/parete

Scrivania/parete

Soffitto/parete

Parete/palo

CE, FCC, IC, RCM,
SRRC, CB, UL

CE, FCC, IC, MIC,
VCCI, RCM, CB, UL

CE, FCC, IC, MIC,
VCCI, CB, UL

CE, FCC, IC,
NCC, BSMI, RCM,
SRRC, CB, UL
(plenum-rated)

CE, FCC, IC,
RCM, CB, UL

CE, FCC, IC, NCC,
BSMI, RCM, CB, UL
(plenum-rated)

CE, FCC, IC,
RCM, CB, UL

Certificazioni di prodotto
Certificazioni

*È possibile effettuare l’upgrade di Access Point AP 15, 15C, 55, 55C, 100, 100C e 100X precedentemente adoperati con Sophos UTM o XG Firewall, con la relativa
eliminazione dall'attuale firewall/UTM, in modo da consentirne l’utilizzo con Sophos Central. Vi invitiamo a mettervi in contatto con il vostro Partner Sophos di fiducia,
oppure con noi, per saperne di più.

Vi interessa una prova gratuita?
Contattateci per chiedere informazioni su una
prova gratuita di 30 giorni
Vendite per l’Italia:
Tel: (+39) 02 94 75 98 00
E-mail: sales@sophos.it
Oxford, Regno Unito
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