Un sondaggio rivela l'insoddisfazione delle piccole e medie aziende per
l'offerta limitata di tecnologia di accesso remoto.

Il nuovo dispositivo SSL VPN di SonicWALL va incontro all’esigenza ancora insoddisfatta di accesso r
emoto economico e sicuro
Milano – SonicWALL, Inc. (NASDAQ: SNWL), ha annunciato che, secondo un suo recente s
ondaggio condotto presso più di 1000 amministratori IT, le aziende di piccole e medie dimensioni (
PMI) sono frustrate dalla mancanza di offerta di soluzioni in grado di soddisfare l’esigenza di accesso r
emoto alla rete. Gli intervistati hanno indicato l’economicità, la sicurezza e la facilità d’uso come fattori ch
ve nella scelta della tecnologia di accesso remoto, ma hanno riscontrato la scarsità di soluzioni che c
ombinino questi tre elementi. Almeno metà degli intervistati è convinta che la tecnologia SSL VPN, ch
e offre accesso sicuro mediante la semplice interfaccia di un browser Web, sarebbe una scelta
auspicabile per l’accesso remoto, sebbene più dell’80% ritenga che le soluzioni SSL VPN esistenti abb
iano un prezzo superiore alle loro possibilità. Il sondaggio ha rivelato che più dell’80% delle PMI uti
lizza una qualche forma di connettività VPN; la tecnologia VPN consente ai lavoratori mobili e remoti d
i accedere alle reti della maggior parte di aziende di questo segmento di mercato utilizzando
tecnologia che richiede un elevato livello di supporto IT. La ricerca di SonicWALL indica inoltre che,
fra le organizzazioni che implementano soluzioni di accesso remoto alternative al VPN, la maggior
parte utilizza software di accesso a computer remoto point-to-point che, pur offrendo la medesima
facilità d’uso, permette l’accesso solo a un determinato computer e comporta costi elevati di licenza per ogn
i singolo computer. Con la recente introduzione della sua gamma di appliance SSL VPN potenti,
semplici ed economiche, SonicWALL ha eliminato il costo extra da sostenere per l’utilizzo dell’SSL VP
N. Infatti, dopo un esteso test di mercato, SonicWALL ha inaugurato un nuovo approccio in termini
di determinazione dei prezzi di soluzioni SSL VPN consentendo un numero illimitato di utenti
contemporanei per ogni dispositivo, a differenza delle soluzioni della concorrenza che addebitano
costi onerosi di licenza per connessioni simultanee. Integrandosi in modo trasparente con firewall di
altri produttori, SSL-VPN 2000 offre alle aziende accesso remoto scalabile e semplice da
implementare, gestire e utilizzare a prezzi molto inferiori rispetto alla maggior parte delle appliance
SSL VPN. “La serie SSL VPN di SonicWALL rappresenta un complemento perfetto per qualsiasi i
nfrastruttura VPN/firewall esistente” - ha dichiarato Todd Barrett, responsabile della divisione S
ecurity and Networking Sales di CPU Sales and Service, un Gold Medallion partner di SonicWALL.
“Accesso remoto semplice da gestire, facile da implementare e da supportare è ciò che i professionisti IT
si aspettano dalla tecnologia SSL e SonicWALL offre esattamente questo. SSL-VPN 2000 di
SonicWALL soddisfa queste esigenze offrendo una soluzione a prezzi estremamente competitivi.” “La no
stra organizzazione ha già in programma di servirsi della tecnologia SSL VPN di SonicWALL” - ha di
chiarato Richard Grey, amministratore di rete presso Cyclades, azienda leader nella gestione delle
infrastrutture IT di prossima generazione. “Abbiamo diverse sedi nel mondo con svariati collaboratori c
he lavorano in remoto - commerciali, sistemisti e sviluppatori - che potranno trarre vantaggio

dall’utilizzo della tecnologia SSL VPN. La soluzione di SonicWALL è stata semplice da installare; in
oltre, la condivisione dei file è efficiente e sufficientemente rapida per le nostre esigenze. Abbiamo t
rovato molto interessante l’applicazione NetExtender di SonicWALL: la possibilità di raggiungere in mo
do sicuro dal nostro laptop qualsiasi applicazione basata su TCP/IP è una funzionalità utilissima. Pr
evediamo di offrire connettività Intranet, condivisione dei file e strumenti di gestione delle versioni m
ediante SSL VPN di SonicWALL.” Tammy Barrett, network engineer presso Patagonia, Inc., azienda s
pecializzata nella produzione di abbigliamento outdoor, ha affermato: “SSL VPN di SonicWALL sarà de
terminante per il miglioramento dell’accesso dei nostri fornitori esterni. È importante non dover in
stallare un client su ogni laptop. Inoltre, con la tecnologia NetExtender di SonicWALL sarà possibile c
reare un ufficio virtuale di semplice accesso per gli stabilimenti che hanno necessità di verificare i m
odelli con designer freelance che collaborano con i team interni all’azienda. Anche la forza vendita m
obile di Patagonia ha bisogno di accedere con facilità ai nostri server Web, per offrire a sua volta una r
apida assistenza alla nostra rete di rivenditori. Altri fattori essenziali sono l’accesso remoto alla posta e
lettronica e, naturalmente, mantenere i costi allineati al budget allocando le risorse finanziarie nel
migliore dei modi. A questo riguardo, SSL VPN rappresenta un’ottima alternativa globale.” Ba
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oluzioni di rete, sicurezza, mobilità e produttività integrate per le piccole e medie imprese, le or
ganizzazioni di grandi dimensioni, l'e?commerce, le istituzioni didattiche, il settore sanitario, il
settore commerciale e della pubblica amministrazione. SonicWALL è quotata al NASDAQ con il s
imbolo SNWL. Per ulteriori informazioni, contattare SonicWALL al numero +1 (408) 745-9600
oppure visitare il sito Web all'indirizzo http://www.sonicwall.com/. Distributori Autorizzati Italiani
Alias - Via Postumia, 21 – 33100 Udine – Tel +39 0432 287777 – Fax +39 0432 508305 www.alias.it in
o@alias.it RISC Technology Italia – Via Gobetti, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano) – Tel +39 0
92447100 – Fax +39 02 92447134 – www.risc-technology.it – info@risc-technology.it Siosistemi - Via C
alonia, 58 – Brescia –Tel. +39 030 24411 – Fax +39 030 2441600 – www.siosistemi.it - s
s@siosistemi.it ITWAY - Via Luis Braille, 15 – 48010 Fornace Zarattini Ravenna - Tel. +39 0544 2
88711 – Fax +39 0544 288788 - www.itwayvad.com – sales@itwayvad.com COMPUTERLINKS Italia
Via Lancia 6/A - 39100 Bolzano – Tel 0471.066113 – Fax +39 0471 066111 - www.computerlinks.it - ed
b@COMPUTERLINKS.it Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa Meridian Communications Srl
SonicWALL Via Cuneo, 3 – 20149 Milano italy@sonicwall.com Tel. +39 02 48519553 Tel. +39 02 9
3.09.046 Fax +39 02 43319331 www.sonicwall.com
meridiancommunications@meridiancommunications.it Cristiano Cafferata
www.meridiancommunications.it Email: ccafferata@sonicwall.com Mobile: +39 333 2735518 Safe
Harbor Regarding Forward-Looking Statements Certain statements in this press release are "forwardlooking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. The
forward-looking statements include but are not limited to statements regarding enabling users to
reduce deployment time, automate ongoing operations and enhance network availability, the benefits
of our dynamically updateable platform, our ability to secure data across highly complex
architectures, providing solutions for various wired and wireless applications, the benefits of our deep
packet inspection architecture, our ability to provide trusted network protection; the demand for multi-

functional security appliances having multiple interfaces and the ability of our SonicOS to enable
business continuity and flexibility. These forward-looking statements are based on the opinions and
estimates of management at the time the statements are made and are subject to certain risks and
uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated in the forwardlooking statements.. In addition, please see the "Risk Factors" described in our Securities and
Exchange Commission filings, including our Annual Report on Form 10-K for the year ended
December 31, 2004, and our reports on Form 10-Q for interim periods thereafter, for a more detailed
description of the risks facing our business. All forward-looking statements included in this release
are based upon information available to SonicWALL as of the date of the release, and we assume no
obligation to update any such forward-looking statement. All forward-looking statements included in
this release are based upon information available to SonicWALL as of the date of the release, and we
assume no obligation to update any such forward-looking statement.
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