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Sangfor si prende carico delle esigenze dei suoi clienti e della loro user experience, e le mette 

quale obiettivo primario della propria missione aziendale. L’innovazione costante e l’impegno 

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

Fondata nel 2000, Sangfor può contare su uno sta� di oltre 9,500 professionisti distribuiti in 

oltre 60 u�ci globali in paesi quali Hong Kong, Malesia, Tailandia, Indonesia, Singapore, 

Filippine, Vietnam, Myanmar, Pakistan, UAE, Italia, Spagna, e Stati Uniti.

COMPANY PROFILE
Make Your Digital Transformation Simpler and More Secure. 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 come: pubblica 
amministrazione locale e centrale, sanità, università, Finance e naturalmente aziende 
di servizi e manifatturiere. Grazie all’orientamento verso i bisogni del cliente e alla 
capacità di innovazione, diverse importanti organizzazioni come il Ministero 
dell’Interno, La provincia di Varese, La filiale italiana di Bank of China, l’Università della 
Calabria, cosi come alcuni dei piu importanti Cloud Service Provider come AMT Service, 
Asco TLC, 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.



I PRODOTTI E LE SOLUZIONI SANGFOR IN SINTESI

Make Your Digital Transformation Simpler and Secure

Una sicurezza più intelligente alimentata dall'intelligenza artificiale 
Sangfor HCI
Enterprise Cloud Computing 
Platform Built on Business-
Centric HCI

SICUREZZA DELLA RETE 

Piattaforma firewall NGAF  

CLOUD COMPUTING

Firewall integrato di nuova generazione + WAF di nuova generazione 

+ Endpoint security

Rilevamento avanzato del malware leader del settore grazie all'AI di 

Engine Zero e Neural-X 

Visibilità, guida e automazione delle operazioni di sicurezza 

Elenco MQ di Gartner per i firewall di rete aziendali e certificazione 

ICSA Labs 

Piattaforma di gestione del cloud 

a CMP 

Recupero dai disastri 

Gestione di più inquilini

CDP e backup dei dati

Sangfor aDesk 
Cloud desktop strettamente integrato 
con prestazioni eccezionali 

Una soluzione desktop cloud 

superiore per qualsiasi 

organizzazione

Sviluppato pensando a Windows 

10 

Prestazioni elevate grazie alle 

GPU NVIDIA 

Sicurezza completa 

Piattaforma intelligente di rilevamento e risposta alle minacce 
Cyber Command 

Rilevamento sofisticato grazie al monitoraggio ravvicinato di ogni fase 

della catena di distruzione degli attacchi informatici 

Integrazione con i servizi Sangfor  MDR 

Semplificare la caccia alle minacce per eseguire l'analisi dell'impatto 

delle violazioni e tracciare il "paziente zero" 

Risposta più rapida e più e�ciente grazie all'indagine sugli incidenti e 

all'integrazione della sicurezza 

Il futuro della sicurezza degli endpoint 
Endpoint Secure 

Protezione unica e completa contro il ransomware

Gestione on-premise, basata su cloud o ibrida per la scalabilità 

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

Integrazione diretta con Sangfor NGAF 

Soluzione di servizio di risposta agli incidenti a ciclo chiuso 
Sangfor Incident Response

Prevenire gli incidenti di sicurezza informatica 

Ridurre i tempi di inattività e garantire la continuità aziendale 

Valutare la vostra architettura di sicurezza 

Mantenere la fiducia del pubblico nel proprio marchio 

INFRASTRUTTURE 
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