
 

 
 

NETASQ lancia l’F1200 e la versione 6.3 del suo software! 
 
Villeneuve d’Ascq - Francia, 6 Febbraio 2007. 
 
 
NETASQ, produttore leader europeo di soluzioni per la sicurezza informatica unificata 
(UTM) presenta ad Infosecurity il nuovo modello di firewall IPS, F1200, ultimo arrivo 
nella linea di prodotti UTM della casa francese e la versione 6.3 del suo software, che 
semplifica notevolmente l’accesso alle funzioni di sicurezza. 
 
Il nuovo modello di firewall IPS F1200, presentato da NETASQ ad Infosecurity, completa la 
gamma di soluzioni UTM di NETASQ per aziende di medie-grandi dimensioni. Il nuovo 
dispositivo beneficia di tutta l’esperienza e del know-how di NETASQ. Sviluppato per fornire 
prestazioni superiori, questo dispositivo 1U consente, attraverso le 10 porte gigabit, una 
maggiore segmentazione della rete.  
 
Inoltre, in linea con l’esigenza di proteggere la rete aziendale in modo efficace senza però 
ridurne la performance, questo firewall IPS offre un throughput superiore ad 1,5 Gbps anche 
qualora il sistema di prevenzione contro le intrusioni venga attivato.  
 
F1200 è la soluzione ideale per le organizzazioni che 
necessitano di protezione ottimale all’interno di 
architetture altamente performanti.  
 
«NETASQ ha il totale controllo dello sviluppo 
materiale delle sue piattaforme. Proprio tale 
controllo consente all’azienda di proporre ai propri 
clienti dei prodotti dalle prestazioni sempre più 
elevate: il modello F800, eletto qualche mese fa 
prodotto dell’anno, ed ora F1200, ancora più 
potente.» dichiara Jeremy D’Hoinne, Direttore del 
Product Marketing.  

F1200 di NETASQ 
 

La versione 6.3 del software di NETASQ é il frutto della nostra collaborazione con i più grandi 
operatori telecom d’Europa. Per questo tipo di clientela ogni giorno comporta l’installazione di 
diverse decine di prodotti ed ogni minuto conta. NETASQ ha concepito un’interfaccia di 
installazione che combina flessibilità e semplicità.  
 
Con questa nuova versione non solo l’aggiornamento e l’installazione di un prodotto da parte di 
un operatore richiedono solo pochi minuti, ma anche l’intero sistema offre una reattività senza 
pari. Tutti gli utenti beneficieranno quindi dei miglioramenti apportati a questa nuova versione.  
 
«La versione 6.3 consente sia ai partner sia ai clienti di NETASQ di avere un ritorno ancor più 
rapido sui loro investimenti, riducendo fortemente i costi di installazione e manutenzione.» 
commenta Jean-Pierre Tomaszek, NETASQ CEO. 
 
Il modello F1200 é disponibile immediatamente presso tutti i partner certificati di NETASQ.  
La versione 6.3 del software é disponibile immediatamente online nell’area dedicata ai partner 
ed ai clienti di NETASQ che dispongono di un contratto di manutenzione attivo. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Informazioni su NETASQ  
 
Fondata nel 1998, NETASQ é il primo produttore europeo di soluzioni di sicurezza UTM che rispondono alle 
esigenze di aziende di ogni dimensione : PMI,  grandi aziende ed enti governativi. La Società sviluppa e 
distribuisce dispositivi che associano una tecnologia unica di prevenzione contro le intrusioni in tempo 
reale, l’ASQ (« Active Security Qualification ») alle funzioni di firewall per reti e applicazioni, VPN IPSec e 
SSL, filtraggio dei contenuti e protezione del traffico generato dal VoIP. La vera innovazione tecnologica 
dei prodotti NETASQ é l’integrazione di tutte le funzioni di sicurezza indispensabili in un solo apparecchio.  
 
NETASQ possiede inoltre il controllo totale della propria tecnologia ASQ, offerta come standard in tutti i 
suoi apparecchi. L’azienda garantisce ai propri clienti una protezione ottimale combinando strumenti 
d’analisi innovativi. Con l’ASQ NETASQ mantiene in maniera concreta la promessa di salvaguardare le reti 
e le applicazioni dagli «attacchi del giorno zero».   
 
Per ulteriori dettagli pregasi consultare: www.NETASQ.it 
Foto e logo ad alta risoluzione sono reperibili su: 
http://www.netasq.com/transit/marketing/marketing.php 
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