
 

Nuovo StoneGate SSL-1030: 
totale mobilità e accesso remoto sicuro  

 
La nuova soluzione completa la gamma di appliance progettate per  

soddisfare le esigenze di imprese di medie e piccole dimensioni  
 
Milano, 1 luglio 2009 – Stonesoft, provider innovativo di soluzioni integrate per la sicurezza e la 
business continuity, presenta StoneGate SSL-1030, la nuova appliance che risponde in maniera 
completa alle esigenze di accesso remoto in ambito aziendale.  
L’annuncio segue le recenti introduzioni di StoneGate FW-1030 e StoneGate IPS-1030 e 
completa la gamma di soluzioni progettate per soddisfare le necessità di imprese di medie e 
piccole dimensioni. 
 
StoneGate SSL-1030 offre un accesso clientless intuitivo combinato con solide funzioni di 
autenticazione per potersi collegare da qualunque luogo. Gli utenti mobili possono anche 
utilizzare i loro telefoni cellulari per autenticarsi in maniera estremamente affidabile, senza 
ricorrere a chiavi di autenticazione fornite da terze parti. La soluzione VPN SSL incrementa i livelli 
di efficienza di chi lavora da remoto ed elimina qualsiasi barriera nelle connessioni con le risorse 
aziendali. 
 
L'appliance SSL-1030 si rivela uno strumento utile anche per gli MSSP (ManagedManaged 
Security Service Provider) che necessitano di un modo semplice e diretto per soddisfare le 
esigenze di sicurezza e mobilità della loro clientela. StoneGate SSL-1030 è un punto d'ingresso 
sicuro alle applicazioni aziendali basate sul Web e ai nuovi servizi Web basati su cloud proposti 
dagli MSSP.  
 
“La nuova appliance StoneGate SSL-1030 permette alle aziende di disporre di un accesso sicuro 
alle loro applicazioni critiche sempre, ovunque e tramite qualsiasi dispositivo. Semplice da 
installare e da gestire, la soluzione mette immediatamente a disposizione funzioni di 
autenticazione a doppio fattore”, ha spiegato Emilio Turani, Country Manager di Stonesoft Italia, 
Svizzera Italiana, Grecia e Turchia. 
 
StoneGate SSL VPN 1.3: nuove funzionalità 
 
La nuova appliance SSL-1030 integra l'ultima versione del software StoneGate SSL 1.3, le cui 
funzioni comprendono:  
- autenticazione versatile (OATH) 
- supporto per aggiornamenti remoti 
- supporto single sign-on (SSO) esteso 



 

- registrazione del traffico 
- supporto per Microsoft Outlook ActiveSync 
- supporto per Windows Security Center 
- policy di password avanzate 
- controllo sessione contestuale  
 
“Presentiamo StoneGate SSL VPN 1.3 con grande soddisfazione, in quanto si tratta di una 
soluzione che ottimizza ulteriormente la semplicità di utilizzo delle funzioni di amministrazione 
delle VPN SSL. Ad esempio, i responsabili di rete possono ora aggiornare i gateway VPN SSL da 
remoto tramite StoneGate Management Center e gli utenti finali possono sincronizzare la posta 
elettronica, l'agenda e i contatti Microsoft Outlook senza più bisogno di installare un client di 
accesso. StoneGate SSL VPN 1.3 offre infatti un accesso sicuro e veloce alla posta elettronica 
senza il problema di dover distribuire, installare e gestire una VPN; infine, lo stato di sicurezza del 
dispositivo client può essere valutato e verificato utilizzando un semplice plug-in prima ancora di 
consentirne l'accesso”, ha concluso Turani.  
 
Disponibilità 
 
L’appliance StoneGate SSL-1030 e il software SSL VPN 1.3 sono disponibili a partire dal mese di 
luglio.  
 
Immagini 
Le immagini dell’appliance sono disponibili al seguente link: 
http://www.stonesoft.com/en/press_and_media/brand_place/appliance_photos/.  
 
Stonesoft Corporation  
Stonesoft Corporation (OMX: SFT1V) è un provider innovativo di soluzioni integrate per la 
sicurezza di rete che permettono di proteggere i flussi informativi aziendali. I clienti Stonesoft 
comprendono realtà aziendali con necessità di business in evoluzione che richiedono una 
sicurezza di rete avanzata e connettività business always-on. In un unico sistema integrato e 
gestito centralmente, la soluzione per la connettività StoneGate integra firewall, VPN, IPS e SSL 
VPN, disponibilità end-to-end e una sofisticata tecnologia di bilanciamento. I principali vantaggi 
offerti da StoneGate sono il ROI elevato, il migliore rapporto prestazioni-prezzo e il più basso 
Total Cost of Ownership (TCO). StoneGate Management Center implementa un meccanismo di 
gestione unificata per StoneGate Firewall con VPN, IPS e SSL VPN. StoneGate Firewall e IPS 
operano insieme al fine di fornire una difesa intelligente all'intera rete aziendale, mentre 
StoneGate SSL VPN offre una sicurezza superiore anche da remoto. Fondata nel 1990, 



 

Stonesoft ha due sedi centrali internazionali a Helsinki e ad Atlanta. Per maggiori informazioni è 
possibile visitare il sito www.stonesoft.com. 
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