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Pillole di Tecnologia  

Next Generation Firewall di ZyXEL, la nuova frontiera della sicurezza  

ZyXEL ha messo a punto un ricco programma di webinar gratuiti, che forniranno ai 

partner di canale contenuti e strumenti tecnici e commerciali utili nell’approccio con i 

clienti finali 

ZyXEL introduce la nuova gamma di soluzioni di sicurezza denominata Next Generation 

Unified Security Gateway, che si distingue sul mercato per la capacità di rispondere 
efficacemente alle nuove sfide tecnologiche cui le PMI devono far fronte. Tra queste, 
particolare rilevanza hanno assunto l’aumento del traffico internet e della velocità delle linee, 
la diffusione dei social network, le piattaforme cloud e il trend del BYOD.  

I Next Generation Firewall di ZyXEL sono dotati di tutte le caratteristiche necessarie a 
supportare le aziende in questi ambiti, offrendo loro un sistema di sicurezza completo, 
affidabile e flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze di contesti di qualsiasi dimensione, con 
un costo di implementazione e di gestione contenuto. I nuovi prodotti si affiancano a un’ampia 
strategia di marketing e commerciale specifica per il canale, con cui ZyXEL si impegna a 
supportare i partner nella generazione di nuove opportunità di business.  

La prima iniziativa è il mini sito dedicato alle soluzioni - http://www.usg.zyxel.it –, ricco di 
informazioni e spunti per approfondire i benefici derivanti dalla loro commercializzazione e 
implementazione. Inoltre, ZyXEL ha messo a punto un ricco programma di webinar gratuiti, 
che forniranno ai partner di canale contenuti e strumenti tecnici e commerciali utili 
nell’approccio con i clienti finali.  

Oltre alla formazione, ZyXEL porterà avanti iniziative come i bundle sulle licenze e il trade-

up, grazie al quale sarà possibile sostituire i dispositivi obsoleti con i Next Generation USG, 
usufruendo di promozioni esclusive. I Next Generation Firewall di ZyXEL aprono nuovi scenari 
in ambito sicurezza, che confermano i successi ottenuti dal vendor sul mercato italiano, con 
40.000 piccole e medie aziende che hanno scelto di affidarsi ai sistemi ZyXEL. 
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