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SOLUZIONE DI RETE PRIVATA VIRTUALE (VPN) 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
Le schede sono da ritenersi puramente informative e non contengono alcun tipo di garanzia né implicita 

né esplicita. 

• Pagamento: Solito in essere salvo diversi accordi. 

• Imposte e oneri di legge: Escluse. 

• Spese di trasporto: incluse. 

• Validità offerta: 15 gg 

• Installazione esclusa: 50 € / ora 

 

 PC Copia S.r.l. per accettazione Cliente 

 

 

 

 

 

In attesa di conoscere le Vostre decisioni in merito e rimanendo come sempre a completa disposizione 

per ogni eventuale ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti. 

 FIREWALL FORTIGATE 30E 

Capace di garantire un ottimo livello di sicurezza ed efficenza, Fortinet Fortigate 30E è un firewall di 
ultima generazione adatto soprattutto ad aziende di piccole e medie dimensioni. 
 
Grazie ad un costo certamente economico e competitivo, infatti, rappresenta un investimento 
accessibile per piccole realtà aziendali che intendono mettere in sicurezza la propria rete, soprattutto 
alla luce delle tante minacce provenienti dal web e consente di tenere sotto controllo in modo sicuro il 
traffico di rete, monitorando costantemente applicazioni, utenti e contenuto. La sua gestione è molto 
semplice e facilmente scalabile e le prestazioni in grado di garantire  capacità di trasmissione fino a 
2,5 Gbps, oltre alla presenza di più porte 1 GB integrate. 
L’insieme di queste caratteristiche rendono il prodotto Fortinet la piattaforma ideale per la cura della 
cyber security aziendale. 
 
Tra le caratteristiche del firewall Fortinet Fortigate 30E troviamo: Protezione di livello massimo 
testata da NSS Labs, Virus Bulletin e AV Comparatives; Analisi e monitoraggio su applicazioni, 
dispositivi e utenti; Facilità di gestione della piattaforma; Report dettagliati per capire eventuali attacchi 
mirati e garantire la conformità. 
 

 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 

Per le attività relative alla configurazione, verrà inserito nell’infrastruttura di rete il nuovo Firewall e 
configurato un Notebook per la connessione VPN da e verso la Vostra intranet aziendale. 
Forniremo contestualmente alle operazioni svolte, formazione ad un vs. referente interno per poter 
successivamente aggiungere ulteriori postazioni di lavoro da casa in completa autonomia. 
Al fine di poter effettuare le connessioni VPN è necessario che il contratto di connettività del Cliente 
abbia caratteristiche aziendali, che includa cioè la disponibilità di un indirizzo IP pubblico che ci dovrà 
essere fornito per l’assegnazione univoca al Firewall. 

Prezzo complessivo a Voi riservato: Eur 1.000,00 + IVA 

mailto:info@praticalgroup.it

