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Rendere la vostra trasformazione digitale più semplice e sicura. Questo è l'impegno 

di Sangfor Technologies nei confronti dei nostri clienti, che in collaborazione ai i suoi 

partner certificati si impegna a fornire, in tutta Italia, un servizio tempestivo e 

professionale. Si servono già più di 500 clienti in diversi mercati di riferimento, che 

utilizzano le nostre soluzioni Hybrid Cloud and Security solution per loro stessi o per 

i loro clienti contando anche in alcuni casi sulle certificazioni AGID. 

Cinque gruppi aziendali forniscono prodotti leader del settore per l'infrastruttura 

Hyper-Converged, l'infrastruttura Virtual Desktop, il firewall di nuova generazione, il 

Secure Web Gateway, la protezione degli endpoint, la protezione dai ransomware, la 

risposta agli incidenti, l'ottimizzazione della WAN e la SD-WAN. L'innovazione 

costante e la dedizione alla creazione di valore per i nostri clienti sono il cuore della 

nostra strategia aziendale. L’innovazione costante e l’impegno continuo per creare 

valore per i nostri clienti li aiutano a raggiungere i loro obiettivi di crescita.

Gli oltre 9500 dipendenti di Sangfor prendono sul 

serio le esigenze aziendali e l'esperienza utente 

dei clienti, assistendoli e supportandoli in oltre 60 

filiali in tutto il mondo, in località interessanti come 

Hong Kong, Malesia, Thailandia, Indonesia, 

Singapore, Filippine, Vietnam, Myanmar, Pakistan, 

Emirati Arabi Uniti, Italia e Stati Uniti. 
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INNOVAZIONE CONTINUA E
SERVIZIO ECCELLENTE 
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Assistenza
remota 24/7 

Sangfor investe almeno il 20% del fatturato annuo in R&S per migliorare i prodotti 

e sviluppare nuove soluzioni presso i nostri cinque centri di R&S. Con oltre 2.200 

brevetti, Sangfor ha presentato più domande di brevetto nel 2022. Questa 

dedizione all'innovazione ci consente di rilasciare aggiornamenti dei prodotti 

ogni trimestre e di lanciare nuovi prodotti ogni anno. Siamo orgogliosi del nostro 

eccellente servizio di assistenza. I clienti possono usufruire di un'assistenza 

online veloce, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e di un'assistenza 

personalizzata in loco da parte di oltre 10.000 tecnici certificati presso i nostri tre 

centri di assistenza clienti in Malesia e Cina. 

Sangfor ha più di 100.000 clienti soddisfatti in 

tutto il mondo, tra cui Fortune Global 500 aziende. 

Governi, università e scuole, istituzioni finanziarie, 

industrie manifatturiere e altri settori si a�dano a 

noi per proteggersi dalle minacce informatiche di 

nuova generazione e per aiutarli nel loro percorso 

di trasformazione digitale con un'infrastruttura IT a 

prova di futuro. 

Filiali locali interamente 
controllate per servizi 
migliori e più rapidi 

Call Center multilingue 
in Malesia 

ISO9001 
Certificato 



Frost & Sullivan

Della rivista Cyber Defense Magazine
SAP

Laboratori ICSA 

VirusTotal

AV-TEST

Premi di eccellenza per la sicurezza
informatica 2022

CyberRatings.org

Premi globali InfoSec 2021 

Forrester

Livello 5 CMMI 

PREMI E RICONOSCIMENTI
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IDC

Annoverato tra i 3 migliori fornitori 

per SWG, NGAF, IPSec/SSL VPN, 

WANO, Erogazione di applicazioni, 

HCI e VDI in Cina (2021).   

SAP Certified for Cloud and 

Infrastrucure Operations e SAP 

HANA Operations (2019).   

Sangfor SSL VPN n. 1 nel mercato 

della sicurezza di rete in Cina, Hong 

Kong e Taiwan.  

Certificazione ICSA Labs per Sangfor 

Next Generation Firewall (2020) . 

Premio "Next Gen" della rivista Cyber 

Defense Magazine per Sangfor 

Endpoint Secure di Cyber Defense 

Magazine (2019).  

Prestazioni elevate con certificazione 

a basso impatto per Sangfor 

Endpoint Secure da parte di AV-Test 

(2020-2021).  

Sangfor è stata inclusa nelle ricerche di 

Forrester "New Tech: Zero Trust Network 

Access (ZTNA), Q2 2021" e "Now Tech - 

Cloud Security Gateways Q1 2021". 

Sangfor ha superato con successo e 

ricevuto il livello 5 di CMMI, il più alto 

livello di certificazione CMMI. 

Vincitore dell'oro per l'azienda di 

cybersecurity più innovativa e per la 

migliore azienda di cybersecurity.  

Membro di varie alleanze tecnologiche, 

tra cui VirusTotal con Sangfor Engine 

Zero, riconosciuto da VirusTotal come il 

più nuovo, il migliore e il più e�ciente 

motore di ricerca. 

"Azienda di sicurezza più 

promettente dell'anno" e 

"All'avanguardia nell'Extended 

Detection and Response (XDR)". 

Sangfor NGAF ha ricevuto la 

valutazione "AAA" da 

CyberRatings.org in Firewall 

aziendale + SSL/TLS (2021).  



NGFWNGFW 4.

HCIHCI 4.8

SWGSWG 4.

Note: As of 

Source: Gartner Peer Insights

Elencati nei rapporti del
Magic Quadrant di Gartner 

Listed in the Gartner Peer 

Insights 'Voice of the 

Customer' Reports

2019-202 2020 (APAC Context)2011-2020 2015-202

GWS GWS WFGN WFGN ICH ICH WAN
Edge
WAN
Edge
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4.

* Precedentemente era presente nei Magic Quadrant per WAN Optimization Controller (WOC), Application Delivery (AD), SSL VPN e 
x86 Server. Questi rapporti sono stati interrotti da Gartner. 



Piattaforma firewall NGAF
Smarter Security Powered by Artificial Intelligence 

Endpoint Secure
Il futuro della sicurezza degli endpoint 

SICUREZZA INFORMATICA 
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Cyber Command
La piattaforma di rilevamento e risposta 
intelligente alle minacce 

Sangfor NGAF è il primo NGFW + NGWAF al mondo abilitato 

all'intelligenza artificiale e completamente integrato con la 

visibilità della sicurezza, in grado di fornire una protezione 

completa dalle minacce note e sconosciute ai sistemi aziendali 

e di semplificare il funzionamento e la gestione della sicurezza. 

Sangfor Endpoint Secure gestisce il ciclo di vita della sicurezza 

degli endpoint, dalla prevenzione, al rilevamento e alla difesa, 

fino alla risposta. Endpoint Secure fornisce l'identificazione e la 

mitigazione più accurata di processi e applicazioni dannosi, 

come ransomware e altre Advanced Persistent Threats (APT), 

mentre la funzionalità di firewall host impedisce la di�usione di 

attività dannose da est a ovest bloccando le comunicazioni di 

rete sospette o non autorizzate. 

Sangfor Cyber Command migliora significativamente le 

capacità complessive di rilevamento e risposta alla sicurezza 

monitorando il tra�co di rete interno, correlando gli eventi di 

sicurezza esistenti e applicando l'intelligenza artificiale e 

l'analisi del comportamento, il tutto coadiuvato da TI globale. A 

di�erenza di altre soluzioni, Cyber Command scopre le 

violazioni dei controlli di sicurezza esistenti, mentre l'analisi 

dell'impatto identifica le minacce nascoste all'interno della 

rete. 

Poiché Cyber Command integra le soluzioni di sicurezza della 

rete e degli endpoint, la capacità dell'amministratore di 

navigare e comprendere il panorama complessivo delle 

minacce è notevolmente migliorata e la risposta alle minacce è 

automatizzata e semplificata. 

Integrato di nuova generazione 
Firewall + WAF di nuova 
generazione + sicurezza degli 
endpoint 

Leader del settore avanzato 
Rilevamento di malware da 
parte di Motore Zero e 
Neural-X 

Visibilità, orientamento e 
Automazione delle operazioni 
di sicurezza 

Unico e completo 
Protezione da 
ransomware 

On-premise, basato su 
cloud o Gestione ibrida 
per la scalabilit

Rilevamento sofisticato da 
parte di Monitoraggio attento 
di ogni fase della catena di 
morte degli attacchi informatici

Integrazione
con Sangfor TIARA e MDR 
Services 

Più veloce e più e�ciente 
Risposta Utilizzando Indagine 
sugli incidenti e integrazione 
della sicurezza

Semplificare la caccia alle 
minacce per Eseguire un'analisi 
completa dell'impatto delle 
violazioni note e monitorare il 
"paziente zero". 

Integrazione diretta
con Sangfor NGAF 
e IAG 

Protezione alimentata 
dall'intelligenza artificiale con 
Neural-X e Engine Zero 

Alimentati dall'intelligenza 
artificiale Elenco Gartner MQ per 
Firewall di rete aziendali e 
certificati dai laboratori ICSA 



Sangfor Incident Response
Rilevamento di minacce esterne 
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Sangfor aDesk
Cloud desktop strettamente integrato con prestazioni 
eccezionali 

INFRASTRUCTURE

CLOUD COMPUTING

Sangfor HCI
Piattaforma di cloud computing aziendale costruita 
su HCI incentrata sul business 

Una valutazione della vulnerabilità esterna che simula il modo in 

cui un aggressore identifica le superfici di attacco, si introduce 

nella rete e sfrutta un punto debole per minacciare l'intera rete. 

Sangfor HCI (Hyper-converged Infrastructure) è l'architettura IT 

cloud più avanzata oggi disponibile. 

Costruito sull'innovativa tecnologia iperconvergente Sangfor 

con un'infrastruttura IT completa, capacità di servizio di gestione 

O&M e trasporto di applicazioni aziendali chiave come database 

principali, ERP, sistemi finanziari e sistemi di produzione. 

Sangfor aDesk è la soluzione più avanzata di infrastruttura 

desktop virtuale (VDI) basata sull'infrastruttura hyper- converged 

di Sangfor. La virtualizzazione del server, la virtualizzazione del 

desktop e la virtualizzazione dello storage, strettamente 

integrate, rendono necessaria una sola appliance thin client 

aDesk e un'istanza cloud per o�rire una piattaforma cloud di 

rapida implementazione.  

Potenziamento del programma di sicurezza 
Un servizio di valutazione della superficie di attacco esterna che 

fornisce al team di sicurezza un programma di pianificazione 

della correzione per eliminare le vulnerabilità di sicurezza e le 

superfici di attacco scoperte, riducendo il rischio complessivo di 

sicurezza. 

Formazione sulle competenze di sicurezza 
Le competenze di sicurezza del team di sicurezza vengono migliorate grazie alla formazione e all'interazione con gli investigatori e gli analisti. 

Inoltre, i risultati delle indagini e le lezioni apprese identificano le vulnerabilità e le lacune di sicurezza, istruendo il team di sicurezza su come 

preparare e implementare un piano di rimedio, riducendo la probabilità di un attacco secondario. 

Prevenire la 
sicurezza informatica 
Incidenti 

Ridurre i tempi di inattività 
e Garantire la continuità 
aziendale 

Cloud aCMP Piattaforma 
di gestione 

Multi- Inquilino 
Gestione 

Recupero dai 
disastri 

Un desktop cloud di qualità 
superiore Soluzione per 
qualsiasi organizzazione 

Prestazioni elevate 
Potenziato da GPU NVIDIA

Sviluppato con Windows 
10 in mente 

Completo 
Sicurezza 

CDP e backup 
dei dati

Valutare la sicurezza 
Architettura 

Mantenere la fiducia del 
pubblico in 
Il vostro marchio 



SANGFOR SINGAPORE

8 Burn Road # 04-09, Trivex,

Singapore (369977)

Tel: (+65) 6276-9133

SANGFOR HONG KONG (CHINA)

SANGFOR INDONESIA

MD Place 3rd Floor, JI Setiabudi No.7, 

Jakarta Selatan 12910, Indonesia

Tel: (+62) 21-2966-92833

SANGFOR MALAYSIA 

Tel: (+60) 3-2702-3644

SANGFOR THAILAND

Tel: (+66) 

SANGFOR PHILIPPINES

7A, OPL Building, 100 Don Carlos Palanca, Legazpi, 

Makati,

122 Metro, Manila, Philippines.

Tel: (+63) 917-117-9346

SANGFOR VIETNAM

4th Floor, M Building, Street C, Phu My Hung,

Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam

Tel: (+84) 287-1005018

SANGFOR SOUTH KOREA

Floor 17, Room 1703, Yuwon bldg. 116, Seosomun-

ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

Tel: (+82) 2-6261-0999

SANGFOR UAE

SANGFOR PAKISTAN

44, Navy Housing Scheme, ZamZamma, Karachi, 

Pakistan

Tel: (+92) 333-3365967

UFFICI INTERNAZIONALI 

SANGFOR ITALY

Tel: 

GLOBAL SERVICE CENTER

Tel: +60 12711 7129

tech.support@sangfor.com

11 Filiali internazionali 

Singapore

Indonesia

Corea del Sud Pakistan

Cina PhilippinesThailandia

Vietnam

Malesia

Italy 

Emirati Arabi Uniti
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