
WEB APPLICATION FIREWALL SEEWEB
La massima sicurezza per le tue applicazioni 

Desideri innalzare i livelli di sicurezza delle tue 
applicazioni e delle tue infrastrutture IT 

ottimizzando i tempi e gli investimenti?
Con Web Application Firewall previeni che 

i criminali informatici sfruttino vulnerabi-
lità note o sconosciute per accedere a 

quel patrimonio preziosissimo rappre-
sentato dai tuoi dati.

WAF: cos’è

Mentre rende le aziende più competitive, 
la Digital Transformation le espone anche, 
inevitabilmente, agli appetiti di hacker 
pronti a sfruttare le vulnerabilità 
informatiche per accedere illegalmente 
a dati cruciali e mettere le imprese in 
difficoltà.
Il WAF è un firewall applicativo di livello 7 
che consente di proteggere web application 
e API server da attacchi informatici.

Casi d’uso 

Il WAF può essere utilizzato per qualsiasi 
progetto e applicazione.
In particolare, questo strumento, 
completamente gestito dal nostro team, 
può essere attivato su uno o più siti web.
Nel caso tu abbia necessità di proteggere 
un numero importante di siti web molto 
trafficati, potrai rivolgerti ai nostri esperti 
per la migliore strategia di configurazione 
di questo servizio.

Realizzato dai nostri esperti, il servizio di Web Application Firewall o WAF Seeweb 
è lo strumento indispensabile per ogni azienda che voglia assicurarsi un’efficace 
protezione da quelle minacce informatiche che ogni giorno mettono a rischio la 
produttività delle imprese.

Con un investimento davvero minimo, il WAF:

protegge le tue applicazioni web critiche senza alcun impatto sui processi di 
sviluppo del tuo sito 

agisce come una patch a tutti gli effetti: in attesa del fix ufficiale o per fare 
fronte a problemi di incompatibilità dovuti all'aggiornamento, applica una 
“virtual patch” in modo immediato e centralizzato

ti difende dagli attacchi che sfruttano le vulnerabilità del tuo sito e del tuo 
applicativo per accedere a dati sensibili e per compromettere la tua 
operatività

mantiene il tuo sito sempre accessibile e, prevenendo che venga messo in 
blacklist,  salvaguarda la reputazione della tuo brand 

ti tiene al riparo da minacce quali SQL Injection, XSS, bot maligni e sia da 
vulnerabilità note che ancora sconosciute

azzera i tempi di improduttività 

Contattaci per una consulenza

WAF è uno strumento versatile chiavi in mano: non dovrai fare nulla, né apportare 
alcuna modifica, solo affidarti alla sua potente capacità di difesa. 

Inoltre, ogni volta tu abbia necessità di avere i dettagli degli attacchi 
individuati e bloccati, potrai richiederci via web la produzione di report 
completi e gratuiti.

Prima di attivarlo preferisci parlare con i nostri esperti? Ti aspettiamo!

Contattaci:
cloud@seeweb.it

Live chat sito www.seeweb.it
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