
Sophos SG Appliance

Per sfruttare tutto il potenziale della vostra rete
Con requisiti di larghezza di banda in costante aumento, le appliance di 
protezione della rete hanno sempre più possibilità di esprimere al meglio le 
loro funzionalità. Le appliance Sophos SG sono realizzate per garantire una 
performance ottimale, con una versatilità e un’efficienza in grado di soddisfare 
tutti i vostri requisiti di sicurezza.



Per sfruttare tutto il potenziale della vostra rete
Le Sophos SG appliance sono realizzate per offrire un equilibrio ottimale tra 
performance e protezione – nei più svariati ambienti IT. Sia che cerchiate un 
prodotto in grado di gestire una sede remota o proteggere una singola struttura, 
oppure che la vostra azienda richieda alta disponibilità e funzionalità di classe 
enterprise, le nostre appliance SG sono la soluzione ideale.

Versatilità

Appliance adatta a qualsiasi ambiente
La nostra vastissima gamma di prodotti semplifica il processo 

di scelta di un'appliance, consentendo di individuare quella 

che fa per voi. A modelli più elevati corrispondono maggiore 

throughput e una quantità superiore di porte o possibilità 

diconnessioni. 

E in più, siccome tutte le appliance dispongono di opzioni di 

acquisto che includono qualsiasi tipo di subscription software, 

avrete la possibilità e la flessibilità di scegliere la combinazione 

di moduli che più si addice al vostro budget e alle vostre 

specifiche esigenze di sicurezza. Funzionalità del Next-

Generation Firewall, oppure sicurezza all-in-one in un'unica 

soluzione: a voi la scelta!

Rapidità

Performance affidabile per tutti i modelli
Le nostre appliance sono realizzate con le più avanzate 

tecnologie Intel. Con l'uso ottimizzato dei processori multi-core 

è possibile consolidare tutte le soluzioni di sicurezza, senza 

alcun compromesso in termini di performance. 

Con velocità di throughput per firewall, IPS e VPN più elevate 

che mai, le nostre appliance SG sono in grado di gestire 

operazioni multiple simultaneamente e senza alcuna 

difficoltà. Inoltre, sono realizzate per semplificare un’eventuale 

espansione della rete, grazie al clustering dinamico fino a 10 

unità* senza dover ricorrere a sistemi esterni di bilanciamento 

del carico.

Tempi di risposta brevi

Una tecnologia realizzata per elaborare i dati 
in tempo reale
La vostra rete è in costante evoluzione, il che significa che la 

soluzione di sicurezza che utilizzate deve essere adattabile. Le 

nostre appliance sono tutte dotate di Solid State Disk (SSD), per 

l'archiviazione locale dei dati di quarantena dello spam e per un 

accesso più rapido a report dettagliati e log compilati in tempo 

reale. 

La scansione accelerata dei contenuti della memoria in 

modalità proxy sicuro rende le vostre difese più pratiche ed 

efficaci.

Affidabilità

Soluzioni realizzate per lo sviluppo del 
business – presente e futuro
Poiché utilizzano tecnologie Intel di ultima generazione, i 

nostri prodotti offrono il non plus ultra in termini di flessibilità. 

È possibile aggiungere uno o più moduli per garantire sempre 

il livello di protezione necessario, seguendo il variare delle 

esigenze che emergono col tempo - senza dover sostituire o 

effettuare l'upgrade dell'hardware. Ciò vi permette di usufruire 

di tutti i vantaggi dei software di ultima generazione e dei nuovi 

livelli di performance che saranno disponibili: entrambi fattori 

che garantiscono massima convenienza e resa di investimento. 

Funzionalità di ridondanza, quali alimentatori aggiuntivi, sono 

disponibili per tutti i modelli 1U, 2U e persino Desktop. Inoltre, 

l’SG 450 1U e tutte le appliance 2U includono un secondo hard 

drive.

Struttura a moduli

Opzioni di configurazione flessibili
L'hardware è configurabile e adattabile in base alla vostra 

infrastruttura. Può anche essere modificato in qualsiasi 

momento, a seconda delle esigenze. I nostri moduli opzionali 

LAN FleXi Port vi donano la libertà di poter selezionare il tipo 

di connettività che desiderate: rame, fibra, 10 GbE o 40 GbE... 

Siete voi a decidere. 

I moduli FleXi Port sono intercambiabili all’interno della stessa 

gamma, ad es. 1U. Questa caratteristica aiuta a risparmiare se 

in futuro si dovesse effettuare l’upgrade a un modello diverso.

Alcuni dei modelli Desktop includono ora una baia di 

espansione per aggiungere un modulo opzionale, ad es. per 

la connettività 3G/4G. Inoltre, offriamo un modem DSL SFP 

opzionale per i modelli Desktop.

* Per il supporto della disponibilità elevata (HA), le appliance devono essere dello stesso 
modello E numero di revisione
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Connettività adattabile con moduli opzionali
Moduli di connettività per i modelli desktop
È possibile aggiungere opzioni di connettività alle nostre appliance desktop per incrementare il campo e la performance della rete.

Moduli per desktop

Modulo 3G/4G: 
(Per XG/SG 125(w) e 135(w) solo rev. 3)

2 antenne esterne, slot per scheda SIM (2FF)
Supporta LTE (Cat-6)/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/
UMTS (WCDMA, versione APAC anche TD-SCDMA)

Modem DSL – SFP: 
(Per XG/SG 1xx(w) solo rev.3)

Il formato SFP supporta tutti gli standard VDSL2 
definiti da ITU –T G.993.2, G.994.1, G.997.1 e i 

profili VDSL2 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a

2º modulo Wi-Fi radio: 
(Solo per XG/SG 135w rev.3)

802.11a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO,  
2,4 o 5 GHz, 2 antenne esterne

Moduli FleXi Port per 1U e 2U
L'hardware è configurabile e adattabile in base alla vostra infrastruttura. Può anche essere modificato in qualsiasi momento, a seconda 

delle esigenze. I nostri moduli opzionali LAN FleXi Port offrono la libertà di poter selezionare il tipo di connettività desiderata – rame, 

fibra, 10 GbE, 40 GbE – siete voi a decidere.

Moduli FleXi Port per 1U Moduli FleXi Port per 2U

Modulo FleXi Port a 8 porte GbE in rame 
(solo per SG/XG 2xx/3xx/4xx)

Modulo FleXi Port a 8 porte GbE in rame 
 
(solo per XG 750 e SG/XG 550/650 Rev.2)

Modulo FleXi Port a 8 porte GbE SFP 
(solo per SG/XG 2xx/3xx/4xx)

Modulo FleXi Port a 8 porte GbE SFP 
 
(solo per XG 750 e SG/XG 550/650 Rev.2)

Modulo FleXi Port a 2 porte 10 GbE SFP+ 
(solo per SG/XG 2xx/3xx/4xx)

Modulo FleXi Port a 2 porte 10 GbE SFP+ 
 
(solo per XG 750 e SG/XG 550/650 Rev.2)

Modulo FleXi Port a 4 porte 10 GbE SFP+ 
(solo per SG/XG 2xx/3xx/4xx)

Modulo FleXi Port a 4 porte 10 GbE SFP+ 
 
(solo per XG 750 e SG/XG 550/650 Rev.2)

Modulo FleXi Port a 2 porte 40 GbE QSFP+
(solo per SG/XG 210 Rev.3 e SG/
XG 230, 3xx e 4xx Rev.2)

Modulo FleXi Port a 2 porte 40 GbE QSFP+
(solo per XG 750 e SG/XG 550/650 rev.2)

Modulo FleXi Port PoE a 4 porte GbE in rame
(solo per SG/XG 210 Rev.3 e SG/
XG 230, 3xx e 4xx Rev.2)

Modulo FleXi Port PoE a 8 porte GbE in rame
(solo per SG/XG 210 Rev.3 e SG/
XG 230, 3xx e 4xx Rev.2)

Nota: I ricetrasmettitori (mini GBIC) sono venduti separatamente.

Connessione

Copertura wireless completa – per qualsiasi 
ufficio
I nostri modelli desktop SG 100 con wireless integrato sono una 

soluzione molto elegante per tutti gli ambienti aziendali, anche 

quelli più compatti Siccome l'access point è integrato, non 

richiede ulteriore hardware. Qualora occorresse una maggiore 

copertura, o nel caso in cui lo spazio fisico sia molto esteso, è 

possibile aggiungere ulteriori Sophos access point.

Tutte le nostre appliance Desktop sono disponibili con un 

controller wireless integrato per permettere la connessione e la 

gestione degli access point Sophos. È anche possibile aggiungere 

una 2a radio Wi-Fi alla SG 135w per livelli superiori di performance 

e copertura.
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Appliance Sophos XG - In sintesi
Matrice del prodotto

Modello Specifiche tecniche Throughput

No Revisione
Form  

 
factor

Porte/Slot 
(Max porte)

Modello w 
802.11 wireless

Componenti 
intercambiabili

Firewall 
(Mbps)

VPN  
 

(Mbps)

IPS 
 

(Mbps)

Proxy AV 
(Mbps)

SG 105 (w) 3 desktop 4 a/b/g/n/ac
Alimentaz. 

est. opz.
2.500 325 350 380

SG 115 (w) 3 desktop 4 a/b/g/n/ac
Alimentaz. 

est. opz.
2.700 425 500 500

SG 125 (w) 3 desktop 9/1 (9) a/b/g/n/ac
Alimentaz. est. 

opz., 3G/4G
3.100 500 750 650

SG 135 (w) 3 desktop 9/1 (9) a/b/g/n/ac
Alimentaz. 
est. opz., 

3G/4G, Wi-Fi*

6.000 1.000 1.500 1.400

SG 210 3 1U 8/1 (16) n/a
Alimentaz. 

est. opz.
12.000 1.000 2.000 500

SG 230 2 1U 8/1 (16) n/a
Alimentaz. 

est. opz.
14.500 2.000 3.000 800

SG 310 2 1U 12/1 (20) n/a
Alimentaz. 

est. opz.
19.000 3.000 5.000 1.200

SG 330 2 1U 12/1 (20) n/a
Alimentaz. 

est. opz.
22.000 4.000 6.000 1.500

SG 430 2 1U 10/2 (26) n/a
Alimentaz. 

est. opz.
28.000 4.000 7.000 2.000

SG 450 2 1U 10/2 (26) n/a
Alimentaz. 

int. opz.
30.000 5.000 8.000 2.500

SG 550 2 2U 8/4 (32) n/a
Alimentazione, 

SSD, Ventola
45.000 8.000 12.000 3.500

SG 650 2 2U 8/6 (48) n/a
Alimentazione, 

SSD, Ventola
65.000 10.000 16.000 5.000

* opzione 2º modulo Wi-Fi solo su 135w (richiede UTM 9.508)

Ecco cosa è incluso in tutte le appliance firewall Sophos SG:

 Ì Le tecnologie multi-core Intel di ultima generazione, con efficienza e performance ottimali

 Ì Su tutte le appliance sono disponibili le stesse funzionalità di sicurezza

 Ì SSD incorporati per l'archiviazione di dati di quarantena, log e report a livello locale

 Ì I moduli FleXi Port sono disponibili in tutte le appliance 1U e 2U (intercambiabili all'interno della stessa gamma, ad es. 1U)

 Ì Opzioni add-on di connettività per tutti i modelli Desktop

 Ì Opzione di aggiungere un alimentatore ridondante per tutti i modelli, incl. quelli Desktop

 Ì Sophos UTM Manager (SUM) gratuito, per consentire la gestione di appliance multiple

 Ì Possibilità di clustering dinamico fino a 10 appliance dello stesso modello e numero 

di revisione – senza bisogno di bilanciatori di carico esterni
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Appliance Sophos SG - Small
Questi firewall desktop offrono una performance eccezionale per i modelli di 
questa categoria, e sono disponibili con lo stesso set di funzionalità di sicurezza 
di tutte le nostre altre appliance. I diagrammi che seguono illustrano i tipici 
scenari di delivery per questa gamma di prodotti, sia con LAN wireless integrata 
che con access point esterni.

Tipico scenario di delivery che prevede l'uso di SG 135w e SG 105w come parte di un'organizzazione con sedi multiple.

SG 135w

Sede remota di grandi dimensioni

Sede centrale

Internet

Ufficio indipendenteSede remota

Sophos 
AP per estendere la 
copertura wireless

Rete 
protetta

Rete 
protetta

Sophos RED SG 105w Rete 
protetta

Rete 
protetta

Sophos Wireless 
Protection

SG 330 Server  
di posta

Server  
di dominio

UTM  
Manager

LTE
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Appliance Sophos SG Desktop:  
SG 105, SG 105w, SG 115, SG 115w
Specifiche tecniche
Queste appliance firewall desktop bilanciano in maniera ottimale prezzo e performance, il che le rende ideali per le piccole aziende e 

le filiali con budget limitato. Sono disponibili sia con che senza LAN wireless 802.11ac integrata, il che significa poter persino utilizzare 

una soluzione all-in-one per network security e hotspot, senza bisogno di altro hardware. Naturalmente è anche possibile aggiungere 

access point esterni. Grazie alla tecnologia multi-core Intel, progettata per garantire altissimi livelli di performance ed efficacia in spazi 

ridotti, questi modelli sono dotati di 4 porte GbE in rame integrate, più 1 interfaccia SFP condivisa, che può ad es. essere utilizzata 

con il nostro modem DSL opzionale o con un ricetrasmettitore SFP per connettività in fibra. La possibilità di aggiungere un secondo 

alimentatore facoltativo garantisce un’opzione di ridondanza imbattibile per questa classe di prodotti. Basta selezionare i moduli 

software desiderati, oppure optare per TotalProtect Plus, per il set completo di funzionalità più l’appliance.

Vista frontale 

Vista posteriore 

Ambiente
Consumo di corrente 8,88W, 30,28 BTU/h (in stato di inattività) 

10,44W, 35,6 BTU/h (a pieno carico)

Temperatura di esercizio da 0 a 40°C (operativa) 
da -20 a +80°C (a riposo)

Umidità 10%-90%, senza condensa

Certificazioni di prodotto
Certificazioni CB, UL, CE, FCC, ISED, VCCI, MIC 

(Giappone), RCM, CCC, KC, BIS 

Performance SG 105(w) Rev. 3 SG 115(w) Rev. 3

Throughput firewall 2.500 Mbps 2.700 Mbps

Throughput VPN 325 Mbps 425 Mbps

Throughput IPS  350 Mbps 500 Mbps

Throughput antivirus (proxy) 380 Mbps 500 Mbps

Connessioni simultanee 1.000.000 1.000.000

Nuove connessioni/secondo 17.000 21.000

Nº massimo di utenti 
nella licenza

Illimitato Illimitato

Specifiche wireless (solo SG 105w e SG 115w)
Numero di antenne 2 esterne

Funzionalità MIMO 2 x 2:2

Interfaccia wireless 802.11a/b/g/n /ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Interfacce fisiche
Archiviazione (quarantena/
log locali)

SSD integrato

Interfacce Ethernet (fisse) 4 GbE in rame
1 GbE SFP (condivisa)*

Moduli di connettività 
(opzionali)

Modulo DSL SFP (VDSL2) 
Ricetrasmettitori SFP

Porte I/O (retro) 2 x USB 2.0
1 x Micro-USB

1 x COM (RJ45)
1 x HDMI

Alimentazione CC esterna con regolazione automatica: 
12 V, 100-240 VAC, 36 W @ 50-60 Hz

Unità di alimentazione ridondante 
opzionale (esterna)

Specifiche fisiche
Montaggio Kit di montaggio su rack disponibile  

(ordinabile separatamente)

Dimensioni
L x P x A

225 x 150 x 44 mm  
8,86 x 5,91 x 1,73 pollici

Peso 1,11 kg (senza imballaggio) 
1,84 kg (con imballaggio)

* Ricetrasmettitori SFP venduti separatamente

LED di stato
(il modello w è dotato di un LED Wi-Fi aggiuntivo)

1 x COM 
(RJ45)

2 x antenne esterne 
 

(solo SG 105w e SG 115w)

2 x 
USB 2.0

1 x Micro 
USB

4 x porte 
GbE in rame

1 x GbE SFP 
(condivisa)

1 x 
HDMI

Alimentazione

Connettore per 2º alimentatore 
ridondante opzionale



Sophos SG Appliance

6

Appliance Sophos SG Desktop: 
SG 125, SG 125w, SG 135, SG 135w
Specifiche tecniche
Queste potenti appliance firewall offrono una performance di livello 1U con lo stesso form factor e lo stesso prezzo di una soluzione 

desktop. Se dovete proteggere sedi remote o un'azienda di piccole dimensioni, e se il vostro budget è limitato, questi modelli sono la 

scelta ideale. Sono anche disponibili con LAN wireless 802.11ac integrata, per copertura e connettività ottimali anche per i dipendenti 

in mobilità. Impostato in base all'architettura Intel di ultima generazione, il nostro software sfrutta in maniera ottimale le tecnologia 

multi-core per fornire ottimi tassi di throughput per tutti i processi più importanti. Questi modelli sono dotati di 8 porte GbE in rame 

integrate, più 1 porta SFP, che può ad es. essere utilizzata con il nostro modem DSL opzionale o per la connettività in fibra con un 

ricetrasmettitore SFP. Una expansion bay offre la possibilità di aggiungere ulteriori opzioni di connettività, come ad es. il nostro modulo 

3G/4G. Per la SG 135w è disponibile anche un 2º modulo radio Wi-Fi. Un secondo alimentatore opzionale garantisce la continuità di 

servizio in questi modelli. Proprio come per tutti i nostri firewall SG, è possibile raggruppare dinamicamente in un cluster fino a 10 

appliance, per maggiore scalabilità (le appliance devono essere dello stesso modello e numero di revisione per la disponibilità elevata).

Performance SG 125(w) Rev. 3 SG 135(w) Rev. 3

Throughput firewall 3.100 Mbps 6.000 Mbps

Throughput VPN 500 Mbps 1.000 Mbps

Throughput IPS  750 Mbps 1.500 Mbps

Throughput antivirus (proxy) 650 Mbps 1.400 Mbps

Connessioni simultanee 2.002.930 2.002.930

Nuove connessioni/secondo 25.000 36.000

Nº massimo di utenti 
nella licenza

Illimitato Illimitato

Specifiche wireless (solo SG 125w e SG 135w)
Numero di antenne 3 esterne

Funzionalità MIMO 3 x 3:3

Interfaccia wireless 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Interfacce fisiche
Archiviazione (quarantena/
log locali)

SSD integrato

Interfacce Ethernet (fisse) 8 GbE in rame
1 GbE SFP*

Porte I/O (retro) 2 x USB 2.0
1 x Micro-USB

1 x COM (RJ45)
1 x HDMI

Nº slot di espansione: 1

Moduli di connettività 
(opzionali):

Modulo DSL SFP (VDSL2)
Modulo 3G/4G

Wi-Fi 802.11Ac radio 2x2:2  
(solo SG 135w) 

Ricetrasmettitori SFP

Alimentazione CC esterna con regolazione automatica: 
12 V, 100-240 VAC, 36 W @ 50-60 Hz

Unità di alimentazione ridondante 
opzionale (esterna)

Specifiche fisiche
Montaggio Kit di montaggio su rack disponibile  

(ordinabile separatamente)

Dimensioni
L x P x A

305 x 205 x 44 mm  
12 x 8,07 x 1,73 pollici

Peso 1,8 kg (senza imballaggio) 
2,7 kg (con imballaggio)

* Ricetrasmettitori SFP venduti separatamente

Vista frontale 

Vista posteriore 

Ambiente
Consumo di corrente 18,6W, 63,426 BTU/h 

(in stato di inattività) 
20,04W, 68,336 BTU/h (a pieno carico)

Temperatura di esercizio da 0 a 40°C (operativa) 
da -20 a +80°C (a riposo)

Umidità 10%-90%, senza condensa

Certificazioni di prodotto
Certificazioni CB, UL, CE, FCC, ISED, VCCI, MIC 

(Giappone), RCM, CCC, KC, BIS 

LED di stato
(il modello w è dotato di un LED Wi-Fi aggiuntivo)

1 x COM 
(RJ45)

3 x antenne esterne
(Solo SG 125w 
e SG 135w)

2 x 
USB 2.0

8 x porte 
GbE in rame

Alimentazione
Supply

2º alimentatore ridondante 
opzionale

1 x Micro 
USB

1 x 
HDMI

Baia di espansione 
(rappresentata con modulo 
opzionale incl. 2 antenne)

1 x GbE 
SFP
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Appliance Sophos SG - Medium
Indipendentemente dallo scenario di delivery, queste appliance sono in grado 
di gestire soluzioni di sicurezza multiple in qualsiasi situazione. I seguenti 
diagrammi indicano i tipici scenari di distribuzione per questa gamma.

Scenario che prevede l'uso di appliance SG e RED per le sedi remote

Scenario di distribuzione con un cluster di due appliance SG 450. Per il supporto della disponibilità elevata (HA), le appliance devono essere 
dello stesso modello E numero di revisione.

VPN site-to-site

Domain 
Controller

Server 
del DB

Server  
di posta

Server 
web

Server 
FTP

Internet

AP 15

SG 450

HA/Cluster

AP 55AP 55C SG 450

SG 230

Sede remota

Sede centrale

Internet

Sede remotaSede remota di piccole 
dimensioni

AP 55CRete 
protetta

Rete 
protetta

Sophos RED SG 210 Rete 
protetta

Rete 
protetta

AP 55C SG 330 Server  
di posta

Server  
di dominio

Rete 
protetta
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Appliance Sophos SG: SG 210, SG 230
Specifiche tecniche
Le Sophos SG 210 e SG 230 sono appositamente studiate per la protezione delle aziende di piccole e medie dimensioni e delle sedi 

remote. Impostate sulla base delle più moderne tecnologie Intel e dotate di 6 porte GbE in rame, 2 porte GbE SFP e una slot FleXi Port 

da configurare con un modulo opzionale, offrono altissimi livelli di flessibilità e throughput con un ottimo rapporto performance-prezzo. 

Come per tutti i modelli SG, prevedono l’opzione di clustering dinamico fino a 10 appliance di questo tipo.

Performance SG 210 Rev. 3 SG 230 Rev. 2

Throughput firewall 12 Gbps 14,5 Gbps

Throughput VPN 1 Gbps 2 Gbps

Throughput IPS 2 Gbps 3 Gbps

Throughput antivirus (proxy) 500 Mbps 800 Mbps

Connessioni simultanee 4.000.000 4.000.000

Nuove connessioni/secondo 60.000 70.000

Nº massimo di utenti 
nella licenza

Illimitato Illimitato

Interfacce fisiche
Archiviazione (quarantena/
log locali)

SSD integrato

Interfacce Ethernet (fisse) 6 GbE in rame (incl. 2 coppie di bypass)
2 GbE SFP*

No di slot per FleXi Port 1

Moduli FleXi Port (opzionali) 8 porte GbE in rame
8 porte GbE SFP*

2 porte 10 GbE SFP+*

4 porte 10 GbE SFP+*

2 porte 40 GbE QSFP+*

4 porte GbE PoE
8 porte GbE PoE

Porte I/O 2 x USB 3.0 (fronte)
1 x Micro USB (fronte)

1 x USB 3.0 (retro)
1 x COM (RJ45) (fronte)

1 x HDMI (retro)

Display Modulo LCD multifunzione

Alimentazione Interna con regolazione automatica  
90-264 VAC, 50-60 Hz

Unità di alimentazione ridondante 
opzionale (esterna)

Specifiche fisiche
Montaggio Montaggio su rack 1U 

(2 maniglie per montaggio rack incluse)

Dimensioni
L x P x A

438 x 344,4 x 44mm 
17,24 x 13,56 x 1,75 pollici

Peso 5,2 kg (senza imballaggio)
7,2 kg (con imballaggio)

* Ricetrasmettitori (mini GBIC) venduti separatamente

Vista frontale 

Vista posteriore 

Ambiente
Consumo di corrente SG 210: 19W, 65 BTU/h  

(in stato di inattività) 
35W, 119 BTU/h (a pieno carico)

SG 230: 21W, 72 BTU/h  
(in stato di inattività) 

41W, 141 BTU/h (a pieno carico)

Temperatura di esercizio da 0 a 40°C (operativa) 
da -20 a +80°C (a riposo)

Umidità 10%-90%, senza condensa

Certificazioni di prodotto
Certificazioni CB, UL, CE, FCC Classe A,  

ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS

1 x COM 
(RJ45)

2 x  
USB 3.0

2 x GbE SFP 
– fisse

6 x GbE in rame – fisse. 
Incl. 2 coppie di bypass 

(porte E0/1 ed E2/3)

1 x 
USB 3.0

Alimentazione

Interruttore

Navigazione 
per l'LCD

1 x slot di espansione 
(qui raffigurata con il 

modulo opzionale FleXi Port)

Micro USB

1 x HDMIConnettore per modulo di 
alimentazione PoE opzionale

Connettore per 2o alimentatore 
esterno opzionale

Display LCD 
multifunzione
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Appliance Sophos SG: SG 310, SG 330
Specifiche tecniche
Le Sophos SG 310 e SG 330 sono appliance scalabili che si addicono alle organizzazioni con sedi multiple e alle aziende di medie 

dimensioni. Con Solid State Drive integrati nelle appliance per report, log e quarantena dello spam, garantiscono ottimi tempi di 

risposta, persino negli ambienti ad alto flusso di traffico. I modelli sono tutti dotati di 8 porte GbE in rame, 2 porte GbE SFP, 2 porte 

10 GbE in fibra SFP+, più una slot per FleXi Port da configurare con un modulo opzionale. Offrono performance ottimali e massima 

flessibilità.

Certificazioni di prodotto
Certificazioni CB, UL, CE, FCC Classe A,  

ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS

Performance SG 310 Rev. 2 SG 330 Rev. 2

Throughput firewall 19 Gbps 22 Gbps

Throughput VPN 3 Gbps 4 Gbps

Throughput IPS 5 Gbps 6 Gbps

Throughput antivirus (proxy) 1,2 Gbps 1,5 Gbps

Connessioni simultanee 6.000.000 6.000.000

Nuove connessioni/secondo 100.000 120.000

Nº massimo di utenti 
nella licenza

Illimitato Illimitato

Interfacce fisiche
Archiviazione (quarantena/
log locali)

SSD integrato

Interfacce Ethernet (fisse) 8 GbE rame (incl. 2 coppie di bypass) 
2 GbE SFP

2 10 GbE SFP+

No di slot per FleXi Port 1

Moduli FleXi Port (opzionali) 8 porte GbE in rame
8 porte GbE SFP*

2 porte 10 GbE SFP+*

4 porte 10 GbE SFP+*

2 porte 40 GbE QSFP+*

4 porte GbE PoE
8 porte GbE PoE

Porte I/O 2 x USB 3.0 (fronte)
1 x Micro USB (fronte)

1 x USB 3.0 (retro)
1 x COM (RJ45) (fronte)

1 x HDMI (retro)

Display Modulo LCD multifunzione

Alimentazione Interna con regolazione automatica  
90-264 VAC, 50-60 Hz

Unità di alimentazione ridondante 
opzionale (esterna)

Specifiche fisiche
Montaggio Montaggio su rack 1U 

(2 maniglie per montaggio rack incluse)

Dimensioni
L x P x A

438 x 405,5 x 44mm 
17,24 x 15,96 x 1,75 pollici

Peso 5,8 kg (senza imballaggio)
8,1 kg (con imballaggio)

* Ricetrasmettitori (mini GBIC) venduti separatamente

Vista frontale 

Vista posteriore 

Ambiente
Consumo di corrente SG 310: 32W, 109 BTU/h 

(in stato di inattività) 
49W, 167 BTU/h (a pieno carico)

SG 330: 36W, 122 BTU/h  
(in stato di inattività) 

54W, 184 BTU/h (a pieno carico)

Temperatura di esercizio da 0 a 40°C (operativa) 
da -20 a +80°C (a riposo)

Umidità 10%-90%, senza condensa

1 x COM 
(RJ45)

2 x  
USB 3.0

2 x 10 GbE 
SFP+ – fisse

8 x GbE in rame – fisse. 
Incl. 2 coppie di bypass 

(porte E0/1 ed E2/3)

1 x 
USB 3.0

Alimentazione

Interruttore

1 x slot di espansione 
(qui raffigurata con il modulo 

opzionale FleXi Port)

Micro USB

1 x HDMIConnettore per modulo di 
alimentazione PoE opzionale

Connettore per 2o alimentatore 
esterno opzionale

Navigazione 
per l'LCD

Display LCD 
multifunzione

2 x GbE SFP – 
fisse
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Appliance Sophos SG: SG 430, SG 450
Specifiche tecniche
Le Sophos SG 430 e SG 450 offrono una performance di classe enterprise per le organizzazioni con sedi multiple e per le aziende di 

dimensioni medio-grandi. Hanno opzioni di connettività impareggiabili per le appliance con montaggio su rack, in quanto tutti i modelli 

includono 8 porte GbE in rame, più 2 porte 10 GbE SFP+ in fibra e 2 slot aggiuntivi per FleXi Port, configurabili con moduli opzionali a 

scelta. Per la disponibilità elevata, la SG 450 offre anche funzionalità di ridondanza uniche nel loro genere nella categoria di appliance 

1U, con un secondo SSD (RAID) integrato e l'opzione di installare un secondo alimentatore per entrambi i modelli.

Performance SG 430 Rev. 2 SG 450 Rev. 2

Throughput firewall 28 Gbps 30 Gbps

Throughput VPN 4 Gbps 5 Gbps

Throughput IPS 7 Gbps 8 Gbps

Throughput antivirus (proxy) 2 Gbps 2,5 Gbps

Connessioni simultanee 8.000.000 8.000.000

Nuove connessioni/secondo 130.000 140.000

Nº massimo di utenti 
nella licenza

Illimitato Illimitato

Interfacce fisiche
Archiviazione (quarantena/
log locali)

SSD integrato 2 SSD integrati

Interfacce Ethernet (fisse) 8 GbE in rame (incl. 2 coppie di bypass)
2 10 GbE SFP+

No di slot per FleXi Port 2

Moduli FleXi Port (opzionali) 8 porte GbE in rame
8 porte GbE SFP*

2 porte 10 GbE SFP+*

4 porte 10 GbE SFP+*

2 porte 40 GbE QSFP+*

4 porte GbE PoE
8 porte GbE PoE

Porte I/O 2 x USB 3.0 (fronte)
1 x Micro USB (fronte)

1 x USB 3.0 (retro)
1 x COM (RJ45) (fronte)

1 x IPMI (fronte)
1 x HDMI (retro)

Display Modulo LCD multifunzione

Alimentazione Interna con 
regolazione 
automatica  

90-264 VAC, 
50-60 Hz
Unità di 

alimentazione 
ridondante 

opzionale (esterna)

Interna con 
regolazione 
automatica 

90-264 VAC,  
50-60 Hz 
Unità di 

alimentazione hot-
swap ridondante 

opzionale (interna)

Specifiche fisiche
Montaggio Montaggio su rack 1U (incl. 

binari di scorrimento)

Dimensioni
L x P x A

438 x 483 x 44mm 
17,24 x 19 x 1,75 pollici

Peso 7,6 kg (senza 
imballaggio)
12,7 kg (con 
imballaggio)

7,8 kg (senza 
imballaggio)
13,8 kg (con 
imballaggio)

* Ricetrasmettitori (mini GBIC) venduti separatamente

Vista frontale 

Vista posteriore SG 430

Vista posteriore SG 450

Ambiente
Consumo di corrente SG 430: 28W, 96 BTU/h  

(in stato di inattività) 
79W, 270 BTU/h (a pieno carico)

SG 450: 31W, 107 BTU/h  
(in stato di inattività) 

83W, 283 BTU/h (a pieno carico)

Temperatura di esercizio da 0 a 40°C (operativa)  
da -20 a 80°C (a riposo)

Umidità 10%-90%, senza condensa

Certificazioni di prodotto
Certificazioni CB, UL, CE, FCC Classe A, ISED, 

VCCI, RCM, CCC, KC, BIS

1 x COM 
(RJ45)

2 x  
USB 3.0

8 x GbE in rame – fisse. 
Incl. 2 coppie di bypass 
(porte E0/1 ed E2/3)

2 x slot di espansione 
(qui raffigurata con il modulo 

opzionale FleXi Port)

Micro USBNavigazione 
per l'LCD

Display LCD 
multifunzione

2 x GbE SFP+ 
– fisse

Porta 
gest. 
IPMI

1 x 
USB 3.0

Alimentazione

Interruttore1 x HDMIConnettore per modulo di 
alimentazione PoE opzionale

Connettore per 2o alimentatore 
esterno opzionale

1 x 
USB 3.0

Alimentazione

Spazio per 2º alimentatore 
opzionale con hot-swap

1 x HDMIConnettore per modulo di 
alimentazione PoE opzionale

Interruttore
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Appliance Sophos SG - Large
Questi firewall 2U offrono il non plus ultra in termini di performance e 
connettività, adattandosi agli scenari di delivery più difficili. Il seguente 
diagramma mostra i tipici scenari di delivery per questa gamma di prodotti, 
dimostrandone la scalabilità e confermandone l'idoneità per le aziende di 
grandi dimensioni con sedi multiple.

Scenario di distribuzione che prevede un cluster di due appliance SG 650 in un’azienda di grandi dimensioni con sedi multiple. Vengono 
utilizzati dispositivi Sophos RED per la protezione di uffici domestici e di piccole dimensioni, e altre appliance SG per la protezione delle sedi 
remote. Per il supporto della disponibilità elevata (HA), le appliance devono essere dello stesso modello E numero di revisione

Sedi remote multiple

HA/Cluster

Internet
Uffici multipli di piccole dimensioni/
domestici

Sophos RED

Mail
Server

DB
Server

UTM
Manager

Web
Server

FTP
Server

Domain 
 

Controller

Application 
 

Server

SG 650

SG 650

Data Center

Sophos RED Sophos RED SG 210 SG 210 SG 230

SG 230



Sophos SG Appliance

12

Appliance Sophos SG: SG 550, SG 650
Specifiche tecniche
Le appliance Sophos SG 550 e SG 650 sono firewall ad alta performance dotati di tutto l'occorrente per la messa in sicurezza di aziende 

di grandi dimensioni con sedi multiple e ambienti di data center. Offrono la più rapida tecnologia CPU Intel attualmente disponibile, 

per consentire sia l'uso che la gestione in maniera semplicissima. Possono essere adoperate come soluzioni all-in-one oppure come 

potentissimi next-generation firewall. I modelli sono dotati di 4 (SG 550) o 6 (SG 650) slot di espansione FleXi Port da personalizzare in 

base alla connettività e all'ambiente di applicazione. Un modulo con 8 porte GbE in rame viene fornito di default. Dual SSD e alimentatori 

hot-swap sono inclusi come funzionalità di ridondanza standard per questa serie di appliance. Il clustering di queste appliance è 

possibile sino a un massimo di 10 unità per i delivery più complessi; in alternativa è possibile aggiungere un'appliance extra come 

failover o per ottenere maggiore disponibilità.

Vista frontale SG 550

Vista frontale SG 650 

Vista posteriore

Ambiente
Consumo di corrente SG 550: 270,5 W, 922,98 BTU/h  

(in stato di inattività) 
416,1 W, 1419,79 BTU/h (a pieno carico)

SG 650: 320,5 W, 1093,59 BTU/h 
(in stato di inattività) 

493,1 W, 1682,53 BTU/h (a pieno carico)

Temperatura di esercizio da 0 a 40°C (operativa) 
da -40 a +70°C (a riposo)

Umidità 5%-90%, senza condensa

Certificazioni di prodotto
Certificazioni CB, UL, CE, FCC Classe A, ISED, 

VCCI, RCM, CCC, KC, BIS

Performance SG 550 Rev. 2 SG 650 Rev. 2

Throughput firewall 45 Gbps 65 Gbps

Throughput VPN 8 Gbps 10 Gbps

Throughput IPS 12 Gbps 16 Gbps

Throughput antivirus (proxy) 3,5 Gbps 5 Gbps

Connessioni simultanee 12.000.000 20.000.000

Nuove connessioni/secondo 100.000 160.000

Nº massimo di utenti 
nella licenza

Illimitato Illimitato

Interfacce fisiche
Archiviazione (quarantena/
log locali)

2 x SSD hot-swap (RAID) integrati

Interfacce Ethernet 
(removibili)

8 GbE in rame

No di slot per FleXi Port 4 6

Moduli FleXi Port (opzionali) 8 porte GbE in rame
8 porte GbE SFP*

2 porte 10 GbE SFP+*

4 porte 10 GbE SFP+*

2 porte 40 GbE QSFP+*

Porte I/O 2 x USB 2.0 (fronte)
1 x USB 3.0 (retro)

2 x porte di gestione (eth0/eth1, fronte)
1 x COM (RJ45) (fronte)

1 x VGA (retro)  

Display Modulo LCD multifunzione

Alimentazione 2 x Unità di alimentazione hot-swap 
interne con regolazione automatica 

100-240 VAC, 50-60 Hz

Specifiche fisiche
Montaggio 2U su binari a scorrimento (inclusi)

Dimensioni
L x P x A

438 x 600 x 88 mm 
17,24 x 23,62 x 3,46 pollici  

Peso 17,8 kg (senza imballaggio) 
27 kg (con imballaggio)  

* Ricetrasmettitori (mini GBIC) venduti separatamente

Navigazione 
per l'LCD

2 x USB 2.0

4 x slot di espansione per moduli FleXi 
Port. 1 x modulo a 8 porte 1GbE in rame 
fornito per default (rimovibile)

1 x COM (RJ45)

2 x SSD hot-
swap (RAID-1)

Display LCD multifunzione

2 x porte di gestione

Navigazione 
per l'LCD

2 x USB 2.0

6 x slot di espansione per moduli FleXi 
Port. 1 x modulo a 8 porte 1GbE in rame 
fornito per default (rimovibile)

1 x COM (RJ45)

2 x SSD hot-
swap (RAID-1)

Display LCD multifunzione

2 x porte di gestione

4 x ventole 
intercambiabili

1 x USB 3.0 1 x porta VGA Interruttore

2 x linee di alimentazione 
con hot-swap
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Opzioni di licenza flessibili
Bundle Total Protect e Total Protect Plus
La maggior parte dei clienti Sophos opta per i nostri bundle Total Protect. In questi bundle trovate tutto l'occorrente per la protezione 

dell'azienda, in un’unica licenza facile da gestire: un’appliance SG, una subscription FullGuard o FullGuard Plus e il supporto tecnico. 

FullGuard/FullGuard Plus
FullGuard offre la combinazione ottimale di tutte le nostre licenze principali, riunendole in un'unica subscription pratica e conveniente, 

per garantire una sicurezza completa: Essential Firewall, Network Protection, Web Protection, Email Protection, Wireless Protection e 

Web Server Protection. FullGuard Plus include anche il modulo aggiuntivo Sandstorm Protection.

BasicGuard
La nostra subscription BasicGuard include tutte le funzionalità di sicurezza essenziali per un'azienda di piccole dimensioni. Qualora 

desideraste estendere la vostra protezione in un secondo momento, sarà sempre e comunque possibile effettuare l'upgrade alla 

licenza FullGuard. BasicGuard è disponibile solamente con le appliance SG 105, SG 115, SG 105w e SG 115w. 

Moduli individuali
Tutti i nostri moduli possono anche essere acquistati come subscription individuali. Basta selezionare i componenti desiderati.

Moduli Opzioni di licenza

Moduli
Singole 

subscription BasicGuard FullGuard FullGuard Plus
Essential Firewall - Gratuito 
 Network Firewall, NAT, Accesso 
remoto nativo di Windows

Sì Versione completa Versione completa Versione completa

Network Protection   
 
IPSec/SSL, ATP, VPN, IPS, protezione 
contro gli attacchi DoS

Sì Versione di base Versione completa Versione completa

Web Protection  
 
URL Filtering, Application Control, 
Antivirus a doppio motore di scansione

Sì Versione di base Versione completa Versione completa

Email Protection 
 Antispam, cifratura delle e-mail e DLP, 
antivirus a doppio motore di scansione

Sì Versione di base Versione completa Versione completa

Wireless Protection 
 Wireless Controller, Supporto di 
SSID multipli, Captive Portal

Sì Versione di base Versione completa Versione completa

Webserver Protection 
 Web application firewall, reverse proxy, antivirus

Sì - Versione completa Versione completa

Protezione Sandstorm 
 
Sandboxing basato sul cloud

Sì Opzionale Opzionale Versione completa

Elementi complementari per la protezione
Sophos RED: per proteggere in completa semplicità le sedi remote, reindirizzando tutto il traffico sull’appliance Sophos UTM centrale. 

L'installazione non richiede competenze tecniche specifiche, né maintenance continua.

Sophos WiFi Access Points: access points che non richiedono alcuna configurazione e che vengono immediatamente protetti 

dall'appliance UTM, per consentire la creazione di reti sicure per i dipendenti e hotspot guest protetti per i visitatori.

Client VPN: VPN SSL o IPsec sicure che offrono a dipendenti in mobilità e remoti l’accesso remoto sicuro da qualsiasi luogo geografico 

e in qualsiasi momento.

UTM Manager gratuito: per gestire in maniera centralizzata dispositivi UTM multipli con tunnel VPN IPsec; abilita la distribuzione dei 

criteri nel giro di pochi clic.
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Effettuate una prova gratuita
Registratevi per ricevere una prova gratuita di 
30 giorni su: sophos.it/try-utm

Premi e recensioni
Le appliance Sophos UTM SG hanno ottenuto diversi premi nel corso degli anni, grazie agli ottimi livelli di protezione, facilità d'uso e 

performance. Ad esempio, nel 2017 Gartner ha nominato ancora una volta Sophos tra i Leader del Quadrante magico per l’Unified Threat 

Management*. È il sesto anno consecutivo. Scaricate il report completo per scoprire cosa dice di noi Gartner.

"si tratta di un'appliance in grado di garantire risultati eccellenti a 

tutti i livelli: delivery semplice, ricca gamma di funzionalità e costi 

competitivi. Tutto questo rende l'appliance SG 115w la soluzione 

ideale per aziende di piccole e medie dimensioni".

Il vendor di test indipendenti Miercom, ha svolto un'analisi rigorosa 

delle appliance Sophos SG, confrontandole con le appliance di altri 

vendor. Nei test comparativi sulla performance, le Sophos SG 230 

e SG 210 si sono dimostrate le migliori rispetto alle soluzioni di altri 

vendor leader nel campo dell'UTM.

Sophos UTM viene regolarmente testata da analisti esperti in 

materia di firewall presso gli ICSA Labs, ed è costantemente 

sottoposta a test di routine del prodotto nell'ICSA Firewall Lab, per 

individuare le più recenti vulnerabilità di sicurezza.

* Quadrante magico di Gartner per l’Unified Threat Management, Jeremy D’Hoinne, 
Adam Hils, Rajpreet Kaur, 20 giugno 2017.
Gartner non appoggia alcun vendor né prodotto o servizio citato all’interno delle sue pub-
blicazioni di ricerca e non suggerisce agli utenti delle tecnologie in questione di scegliere 
solamente i vendor che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate. Le pubblicazioni di 
Gartner riflettono solamente le opinioni dell'organizzazione, e non devono pertanto essere 
considerate come affermazioni di fatto. Gartner rinuncia a qualsiasi garanzia, implicita o 
esplicita, in merito a questa ricerca, incluse le garanzie sulla commerciabilità o sull’idoneità 
a un particolare scopo.
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