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Scheda tecnica 

Cisco Firepower Next-Generation Firewall 
Cisco Firepower™ Next-Generation Firewall è il primo NGFW del settore incentrato 
sulle minacce e completamente integrato con gestione unificata. Include Application 
Visibility and Control (AVC), il componente opzionale Firepower Next-Generation IPS 
(NGIPS), Cisco® Advanced Malware Protection (AMP) e filtro URL. Cisco Firepower 
NGFW fornisce protezione avanzata dalle minacce prima, durante e dopo gli attacchi. 

 
Blocca più minacce Contiene il malware noto e sconosciuto con Cisco AMP e la sandbox. Offre il firewall per le applicazioni 

(AVC) per 4000 applicazioni commerciali, oltre a ulteriori applicazioni personalizzate. 

 
Offre maggiore 
visibilità 

Offre una visibilità superiore dell'ambiente con Cisco Firepower Next-Generation IPS. 
Le classificazioni dei rischi e i flag dell'impatto automatizzati aiutano il team della sicurezza a definire le priorità. 

 
Rileva le minacce 
più velocemente 

Secondo il report annuale di Cisco sulla sicurezza la mediana dei tempi di rilevamento di un'infezione nelle 
aziende corrisponde a 100 giorni. Cisco riduce questo tempo a meno di un giorno. 

 
Riduce la 
complessità 

Le funzioni di sicurezza strettamente integrate, tra cui il firewall delle applicazioni, NGIPS e AMP, consentono 
la gestione unificata e la correlazione automatizzata delle minacce. 

 
Sfrutta il potenziale 
della rete 

Permette di migliorare l'infrastruttura di sicurezza, sfruttare i vantaggi degli investimenti esistenti e può essere 
integrato con le altre soluzioni per la sicurezza e il networking di Cisco e di terze parti. 

Dati delle prestazioni 
La tabella 1 illustra i dati principali delle prestazioni delle appliance Cisco Firepower NGFW serie 4100 e 9300. 

Tabella 1. Dati delle prestazioni 

Modello Cisco Firepower 

Funzionalità 4110 4120 4140 4150 1 9300 con 1 
modulo SM-24 

9300 con 1 
modulo SM-36 

9300 con 
3 moduli SM-36 

Throughput massimo del firewall (ASA) 20 Gbps 40 Gbps 60 Gbps - 75 Gbps 80 Gbps 225 Gbps 

Throughput massimo del firewall + AVC 
(Firepower Threat Defense)2  

12 Gbps 20 Gbps 25 Gbps - 25 Gbps 35 Gbps 100 Gbps 

Throughput massimo: Firewall + AVC + 
NGIPS (Firepower Threat Defense)2  

10 Gbps 15 Gbps 20 Gbps - 20 Gbps 30 Gbps 90 Gbps 

1 La nuova release di Cisco Firepower 4150 è prevista per la prima metà del 2016; le specifiche saranno annunciate 
prossimamente 

2 Sessioni HTTP con dimensione media dei pacchetti pari a 1024 byte 

 
 

Cisco Firepower serie 4100: 
i primi NGFW del settore con 1 RU e interfacce da 40 GbE 

Cisco Firepower 9300: 
NGFW ad altissime prestazioni ed espandibile  

con la crescita delle esigenze dell'azienda 
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Piattaforme supportate 
Le appliance NGFW Cisco Firepower serie 4100 e Firepower serie 9300 utilizzano l'immagine software Cisco 
Firepower Threat Defense. In alternativa, queste appliance possono supportare l'immagine software Cisco 
Adaptive Security Appliance (ASA). Cisco Firepower Management Center (in precedenza FireSIGHT) offre la 
gestione unificata di Cisco Firepower NGFW, Cisco Firepower NGIPS e Cisco AMP. Inoltre, la funzionalità 
Radware DefensePro Distributed Denial-of-Service (DDoS) Mitigation è disponibile con alcune appliance Cisco 
Firepower e direttamente da Cisco. 

Appliance Cisco Firepower serie 4100 
Cisco Firepower serie 4100 comprende quattro piattaforme NGFW incentrate sulle minacce. Il loro throughput 
massimo varia da 20 a più di 60 Gbps e sono adatte per vari usi, dall'edge Internet al data center. Offrono la difesa 
dalle minacce di livello superiore, a una velocità maggiore e con un ingombro inferiore. 

Appliance Cisco Firepower 9300 
Cisco Firepower 9300 è una piattaforma modulare di livello carrier scalabile (al di sotto di 1TBps) studiata per 
provider di servizi, centri di elaborazione ad alte prestazioni, data center, campus, ambienti di trading ad alta 
frequenza e altri ambienti che necessitano di latenza ridotta (meno di 5 microsecondi offload) e throughput 
eccezionale. Cisco Firepower 9300 supporta offload del flusso, orchestrazione programmatica e gestione dei 
servizi di sicurezza con le API RESTful. È inoltre disponibile in configurazioni conformi allo standard NEBS. 

Specifiche delle prestazioni e funzionalità principali 
La tabella 2 illustra le funzionalità delle appliance Cisco Firepower NGFW serie 4100 e 9300 quando si usa 
l'immagine Cisco Firepower Threat Defense. 

Tabella 2. Specifiche delle prestazioni e funzionalità principali con l'immagine Firepower Threat Defense 

Modello Cisco Firepower 

Funzionalità 4110 4120  4140  4150 1  9300 con 1 
modulo SM-24 

9300 con 1 
modulo SM-36 

9300 con 
3 moduli 
SM-36 in cluster 

Throughput massimo: 
FW + AVC2 

12 Gbps 20 Gbps 25 Gbps - 25 Gbps 35 Gbps 100 Gbps 

Throughput massimo: 
AVC + IPS2 

10 Gbps 15 Gbps 20 Gbps - 20 Gbps 30 Gbps 90 Gbps 

Dimensioni throughput 
(450 byte HTTP)3: AVC o IPS 

4 Gbps 8 Gbps 10 Gbps - 9 Gbps 12,5 Gbps 30 Gbps 

Numero massimo di sessioni 
simultanee con AVC 

4,5 milioni 11 milioni 14 milioni - 28 milioni 29 milioni 57 milioni 

Numero massimo di nuove 
connessioni al secondo con 
AVC 

68.000 120.000 160.000 - 120.000 160.000 500.000 

Application Visibility and 
Control (AVC) 

Standard, supporta più di 4.000 applicazioni nonché georilevazione, utenti e siti Web 

AVC: supporto di OpenAppID 
per rilevatori di applicazioni 
personalizzati e open source 

Standard 

Cisco Security Intelligence Standard, con intelligence sulle minacce IP, URL e DNS 

Cisco Firepower NGIPS Disponibile; può rilevare in modo passivo gli endpoint e l'infrastruttura per la correlazione delle minacce e 
l'intelligence degli indicatori di compromissione (IoC) 
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Modello Cisco Firepower 

Funzionalità 4110 4120  4140  4150 1  9300 con 1 
modulo SM-24 

9300 con 1 
modulo SM-36 

9300 con 
3 moduli 
SM-36 in cluster 

Cisco AMP for Networks Disponibile; consente di rilevare, bloccare, monitorare, analizzare e contenere il malware mirato e persistente, 
offrendo la protezione in tutte le fasi dell'attacco, sia durante che dopo. È anche disponibile l'opzione di 
correlazione integrata delle minacce con Cisco AMP for Endpoints. 

Cisco AMP Threat Grid 
Sandboxing 

Disponibile 

Filtro URL: categorie Più di 80 

Filtro URL: classificazione 
degli URL 

Più di 280 milioni 

Feed automatico delle 
minacce e aggiornamenti 
delle firme IPS 

Sì: la Collective Security Intelligence (CSI) di Cisco Talos 
(http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html)  

Ecosistema open source e di 
terze parti 

API aperta per l'integrazione con prodotti di terze parti; risorse della community Snort® e OpenAppID relative 
alle minacce nuove e specifiche 

Gestione centralizzata Le operazioni di configurazione, logging, monitoraggio e reportistica vengono eseguite in modo centralizzato 
con Firepower Management Center 

Alta disponibilità e clustering  Attivo/standby; Cisco Firepower 9300 supporta anche il clustering intra-chassis 

Numero massimo di VLAN 1024 

1 La nuova release di Cisco Firepower 4150 è programmata per la prima metà del 2016; le specifiche saranno annunciate 
prossimamente. 

2 Throughput massimo con traffico User Datagram Protocol (UDP) misurato in condizioni di test ottimali. 
3 Le prestazioni variano in base alle funzionalità attivate, alla combinazione di protocolli del traffico di rete e alle caratteristiche 

delle dimensioni del pacchetto. 

La tabella 3 illustra le prestazioni e le funzionalità delle appliance Cisco Firepower serie 4100 e 9300 quando si 
usa l'immagine ASA. 

Tabella 3. Prestazioni e funzionalità di ASA 

Modello Cisco Firepower 

Funzionalità 4110  4120  4140  4150 1  9300 con 1 
modulo SM-24 

9300 con 1 
modulo SM-36 

9300 con 3 
moduli SM-36 

Throughput del 
firewall Stateful 
Inspection 
(massimo)2  

20 Gbps 40 Gbps 60 Gbps - 75 Gbps 80 Gbps 225 Gbps 

Throughput del 
firewall Stateful 
Inspection 
(multiprotocollo)3 

10 Gbps 20 Gbps 30 Gbps - 50 Gbps 60 Gbps 130 Gbps 

Connessioni 
firewall simultanee 

10 milioni 15 milioni 25 milioni - 55 milioni 60 milioni 70 milioni 

Latenza del 
firewall (UDP 64b, 
microsecondi) 

3,5  3,5 3,5  - 3,5  3,5  3,5 

Nuove 
connessioni al 
secondo 

150.000 250.000 350.000 - 600.000 900.000 2,5 milioni 

Contesti di 
sicurezza4  

250 250 250 -  250 250 250 

Interfacce virtuali 1024 1024 1024 - 1024 1024 1024 

Throughput VPN 
IPsec 

8 Gbps 10 Gbps 14 Gbps - 15 Gbps 18 Gbps 54 Gbps5 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html�
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Modello Cisco Firepower 

Funzionalità 4110  4120  4140  4150 1  9300 con 1 
modulo SM-24 

9300 con 1 
modulo SM-36 

9300 con 3 
moduli SM-36 

Peer VPN site-to-
site IPsec/Cisco 
AnyConnect/Apex 

10.000 15.000 20.000 - 15.000 20.000 60000 5 

Numero massimo 
di VLAN 

1024 1024 1024 - 1024 1024 1024 

Contesti di 
sicurezza (inclusi; 
massimo) 

10; 250 10; 250 10; 250 - 10; 250 10; 250 10; 250 

Alta disponibilità Attivo/attivo e 
attivo/standby 

Attivo/attivo e 
attivo/standby 

Attivo/attivo e 
attivo/standby 

- Attivo/attivo e 
attivo/standby 

Attivo/attivo e 
attivo/standby 

Attivo/attivo e 
attivo/standby 

Clustering Fino a 15 
appliance 

Fino a 15 
appliance 

Fino a 15 
appliance 

- Fino a 5 
appliance con 
3 moduli di 
sicurezza 
ciascuno 

Fino a 5 
appliance con 
3 moduli di 
sicurezza 
ciascuno 

Fino a 5 
appliance con 
3 moduli di 
sicurezza 
ciascuno 

Scalabilità Cluster VPN e 
bilanciamento 
del carico; 
clustering  
inter-chassis 

Cluster VPN e 
bilanciamento 
del carico; 
clustering  
inter-chassis 

Cluster VPN e 
bilanciamento del 
carico; clustering 
inter-chassis 

 - Clustering VPN 
e bilanciamento 
del carico, 
clustering  
intra-chassis, 
clustering  
inter-chassis 

Clustering VPN e 
bilanciamento 
del carico, 
clustering  
intra-chassis, 
clustering  
inter-chassis 

Clustering VPN e 
bilanciamento del 
carico, clustering 
intra-chassis, 
clustering  
inter-chassis 

1 La nuova release di Cisco Firepower 4150 è programmata per la prima metà del 2016; le specifiche saranno annunciate 
prossimamente. 

2 Throughput massimo con traffico User Datagram Protocol (UDP) misurato in condizioni di test ottimali. 
3 “Multiprotocollo” si riferisce a un profilo di traffico rappresentato principalmente da protocolli e applicazioni basate su TCP, quali 

HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent e DNS. 
4 Disponibile per la serie di funzionalità firewall. 
5 Nella configurazione senza cluster. 

Specifiche hardware 
Le tabelle 4 e 5 illustrano le specifiche hardware rispettivamente per le serie 4100 e 9300. Nella tabella 6 è 
illustrata la conformità agli standard normativi. 

Tabella 4. Specifiche hardware di Cisco Firepower serie 4100 

Modello Cisco Firepower 

Funzionalità 4110 4120  4140  4150  

Dimensioni (A x L x P) 4,4 x 42,9 x 75,4 cm (1,75 x 16,89 x 29,7 pollici) 

Fattore di forma (unità rack) 1RU 

Slot modulo di sicurezza N/D 

Slot modulo I/O 2 

Supervisore Cisco Firepower 4000 Supervisor con 8 porte da 10 Gigabit Ethernet e 2 slot per modulo di rete (NM) per 
espansione I/O 

Moduli di rete ● 8 moduli di rete da 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) 
● 4 moduli di rete da 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ 

Numero massimo di 
interfacce 

Fino a 24 interfacce da 10 Gigabit Ethernet (SFP+); fino a 8 interfacce da 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) con 
2 moduli di rete 

Porte per la gestione della 
rete integrata 

1 porta in rame Gigabit Ethernet 

Porta seriale 1 console RJ-45 

USB 1 USB 2.0 
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Modello Cisco Firepower 

Funzionalità 4110 4120  4140  4150  

Archiviazione 200 GB 200 GB 400 GB 400 GB 

Alimentatori Configurazione Alimentatore singolo con 
CA 1100 W, alimentatore 
doppio opzionale. 
Alimentatore 
singolo/doppio con CC 
950 W opzionale1, 2  

Alimentatore singolo con 
CA 1100 W, alimentatore 
doppio opzionale. 
Alimentatore 
singolo/doppio con CC 
950 W opzionale1, 2  

Alimentatore doppio con 
CA 1100 W 1  

Alimentatore doppio con 
CA 1100 W 1 

Tensione di 
ingresso CA 

CA da 100 a 240 V 

Corrente di 
ingresso 
massima CA 

13 A 

Potenza di 
uscita 
massima CA 

1100 W 

Frequenza CA 50 - 60 Hz 

Efficienza CA >92% al 50% del carico 

Tensione di 
ingresso CC 

CC da -40 V a -60 V 

Corrente di 
ingresso 
massima CC 

27A 

Potenza di 
uscita 
massima CC 

950 W 

Efficienza CC >92,5% al 50% del carico 

Ridondanza 1+1 

Ventole 6 ventole con sostituzione a caldo 

Emissioni acustiche 78 dBA 

Montaggio in rack Sì, guide per il montaggio incluse (rack a 4 livelli EIA-310-D) 

Peso 16 kg (36 lb): 2 alimentatori, 2 NM, 6 ventole; 13,6 kg (30 lb): senza alimentatore, senza NM, senza ventole 

Temperatura di esercizio Da 0 a 40 °C (da 32 a 
104 °F) 

Da 0 a 40 °C (da 32 a 
104 °F) 

Da 0 a 35°C (da 32 a 
95°F), a livello del mare 

Da 0 a 35°C (da 32 a 
95°F), a livello del mare 

Temperatura non di 
esercizio 

Tra -40 e 65 °C (tra -40 e 149 °F) 

Umidità di esercizio Dal 5 al 95% in assenza di condensa 

Umidità non di esercizio Dal 5 al 95% in assenza di condensa 

Altitudine di esercizio 3.000 metri (10.000 piedi) (max) 3.000 metri (10.000 piedi) (max) 

Altitudine non di esercizio 12.000 metri (40.000 piedi) (max) 

1 Gli alimentatori doppi consentono la sostituzione a caldo. 
2 L'opzione di alimentazione CC per Cisco Firepower 4110 e 4120 è prevista per la seconda metà del 2016. 
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Tabella 5. Specifiche hardware di Cisco Firepower 9300 

Specifica Descrizione 
Dimensioni (A x L x P) 13,3 x 44,5 x 81,3 cm (5,25 x 17,5 x 32 pollici) 

Fattore di forma 3 unità rack (3RU), adatto a rack standard da 48,3 cm (19 pollici) con fori quadrati 

Slot modulo di sicurezza 3 

Slot modulo di rete 2 (nel supervisor) 

Supervisor Cisco Firepower 9000 Supervisor con 8 porte da 10 Gigabit Ethernet e 2 slot per modulo di rete per espansione I/O 

Moduli di sicurezza ● Cisco Firepower 9000 Security Module 24 con 2 SSD in configurazione RAID-1 
● Cisco Firepower 9000 Security Module 36 con 2 SSD in configurazione RAID-1 

Moduli di rete ● 8 moduli di rete da 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) 
● 4 moduli di rete da 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ 
● 2 moduli di rete da 100 Gigabit Ethernet Quad SFP28 (doppia larghezza, occupa entrambi gli alloggiamenti 

per moduli di rete) 

Numero massimo di 
interfacce 

Fino a 24 interfacce da 10 Gigabit Ethernet (SFP+); fino a 8 interfacce da 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) con 2 
moduli di rete 

Porte per la gestione della 
rete integrata 

1 porta in rame Gigabit Ethernet (sul supervisore) 

Porta seriale 1 console RJ-45 

USB 1 USB 2.0 

Archiviazione Fino a 2,4 TB per chassis (800 GB per modulo di sicurezza nella configurazione RAID-1) 

Alimentatori  Alimentazione CA Alimentazione CC -48V 

Tensione di ingresso CA da 100 a 120V 
CA da 200 a 240 V CA 

CC da -40 V a -60V *  

Corrente in ingresso massima 15,5A - 12,9A 69A - 42A 

Potenza di uscita massima 1300 W a 100-120 V in ingresso 
2500 W a 200-240 V in ingresso 

2500W 

Frequenza 50 - 60 Hz - 

Efficienza (carico al 50%) 92% 92% 

Ridondanza 1+1 

Ventole 4 ventole con sostituzione a caldo 

Emissioni acustiche 75,5 dBA alla velocità massima delle ventole 

Montaggio in rack Sì, guide per il montaggio incluse (rack a 4 livelli EIA-310-D) 

Peso 47,7 kg (105 lb) con un modulo di sicurezza; 61,2 kg (135 lb) nella configurazione completa 

Temperatura di esercizio 
standard 

Fino a 3.000 m (10.000 piedi): da 0 a 40°C (da 32 a 104°F) per il modulo SM-24 
Da 0 a 35°C (da 32 a 88°F) per il modulo SM-36 al livello del mare 
Note per l'altitudine: 
Per SM-36, la temperatura massima è 35⁰C, per ogni 300 m (1000 piedi) al di sopra del livello del mare sottrarre 1⁰C 

Temperatura di esercizio 
NEBS 

Lungo termine: da 0 a 45°C fino a 1.829 m (6.000 piedi) 
Lungo termine: da 0 a 35°C, 1.829-3.964 m (6.000-13.000 piedi) 
A breve termine: da -5 a 55°C, fino a 1.829 m (6.000 piedi) 
Nota: la conformità di Firepower 9300 a NEBS si applica solo alle configurazioni SM-24 

Temperatura non di esercizio Da -40 a 65°C (da -40 a 149°F). L'altitudine massima è 12.000 m (40.000 piedi) 

Umidità di esercizio Dal 5% al 95%, senza condensa 

Umidità non di esercizio Dal 5% al 95%, senza condensa 

Altitudine di esercizio SM-24: da 0 a 3.962 m (13.000 piedi) 
SM-36: da 0 a 3.048 m (10.000 piedi); consultare la sezione Temperatura di esercizio qui sopra per le note 
relative alla temperatura 

Altitudine non di esercizio 12.192 m (40.000 piedi) 

* La tensione d'apertura minima è di -44V CC 
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Tabella 6. Conformità a NEBS, normative, sicurezza e EMC di Cisco Firepower serie 4100 e Cisco Firepower serie 9300 

Specifica Descrizione 

NEBS Cisco Firepower 9300 è conforme a NEBS con i moduli di sicurezza SM-24 

Conformità alle normative I prodotti sono conformi al marchio CE nel rispetto delle direttive 2004/108/CE e 2006/108/CE 

Sicurezza ● UL 60950-1 
● CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1 
● EN 60950-1 
● IEC 60950-1 
● AS/NZS 60950-1 
● GB4943 

EMC: emissioni ● 47CFR parte 15 (CFR 47) classe A (FCC classe A) 
● AS/NZS CISPR22 classe A 
● CISPR22 CLASSE A 
● EN55022 classe A 

● ICES003 classe A 
● VCCI Classe A 
● EN61000-3-2 
● EN61000-3-3 

● KN22 classe A 
● CNS13438 Classe A 
● EN300386 
● TCVN7189 

EMC: immunità ● EN55024 
● CISPR24 
● EN300386 
● KN24 
● TVCN 7317 

Funzionalità Radware DefensePro DDoS Mitigation 
La funzionalità Radware DefensePro DDoS Mitigation è attualmente disponibile e supportata direttamente da 
Cisco con Cisco Firepower 4150 e 9300 con l'immagine software ASA e in futuro sarà disponibile anche su alcune  
appliance Cisco Firepower e l'immagine software Firepower Threat Defense. La funzionalità Radware DefensePro 
DDoS Mitigation è una soluzione di riduzione del rischio di attacco al perimetro in tempo reale, che protegge le 
aziende dalle nuove minacce informatiche per la rete e le applicazioni. Protegge l'infrastruttura applicativa 
dall'interruzione o dal rallentamento dell'operatività di rete e applicazioni, consentendo alle aziende di difendersi 
dagli attacchi mirati a compromettere la disponibilità dei servizi. 

La protezione offerta da Radware DDoS Mitigation 
Radware DDoS Mitigation è composta da una tecnologia di firme unica protetta da brevetto, adattiva e basata sul 
comportamento, che rileva e mitiga gli attacchi DDoS zero-day a reti e applicazioni in tempo reale. Elimina la 
necessità di intervento umano e non blocca il traffico utente legittimo quando è in corso un attacco. 

Rileva e modifica i seguenti attacchi: 

● Attacchi SYN flood 

● Attacchi DDoS alla rete, inclusi attacchi IP flood, ICMP flood, TCP flood, UDP flood e IGMP flood 

● Attacchi DDoS alle applicazioni, inclusi attacchi HTTP flood e DNS query flood 

● Attacchi flood anomali, come gli attacchi non standard e attacchi con pacchetti malformati 
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Prestazioni 
I dati delle prestazioni nella tabella 7 riguardano Cisco Firepower 9300 con un solo modulo di sicurezza (SM-24 o 
SM-36). 

Tabella 7. Metriche principali delle prestazioni DDoS con Firepower 9300 

Parametro Valore 

Capacità di mitigazione/throughput massimo 10 Gbps (30 Gbps con tre moduli di sicurezza) 

Numero massimo di sessioni simultanee legittime 140.000 connessioni al secondo (CPS) 

Indice massimo di prevenzione degli attacchi DDoS flood 1.200.000 pacchetti al secondo (PPS) 

Ordini 
Cisco Smart Licensing 
Cisco Firepower NGFW viene venduto con Cisco Smart Licensing. Cisco sa che acquistare, implementare, gestire 
e monitorare le licenze software sono attività complesse. Pertanto, stiamo introducendo Cisco Smart Software 
Licensing, una piattaforma standardizzata per la gestione delle licenze che aiuta i clienti a capire in che modo 
viene usato il software Cisco nella loro rete, riducendo quindi il carico amministrativo e le spese operative. 

Con Smart Licensing il cliente ha una panoramica completa di software, licenze e dispositivi in un solo portale. Le 
licenze sono facilmente registrate e attivate e possono essere spostate come per le piattaforme hardware. 
Maggiori informazioni sono disponibili qui: http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-licensing/index.html. 
Le informazioni sugli Smart Account di Smart Licensing sono disponibili qui: 
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-accounts.html. 

Cisco Smart Net Total Care: accesso illimitato all'esperienza e alle risorse Cisco 
Il servizio di supporto tecnico Cisco Smart Net Total Care™ consente al personale IT di consultare in modo diretto e 
continuo gli esperti del Technical Assistance Center (TAC) e le risorse del sito Cisco.com. Gli esperti offrono una 
risposta rapida e un servizio di assistenza responsabile e dedicato, necessari per risolvere i problemi importanti 
della rete. 

Smart Net Total Care offre il seguente supporto a livello di dispositivi: 

● Accesso globale ai tecnici specializzati di Cisco TAC 24 ore su 24, 365 giorni all'anno 

● Accesso illimitato all'ampia knowledge base, alle risorse e agli strumenti online di Cisco.com 

● Opzioni di sostituzione dell'hardware, che includono servizi di sostituzione entro 2 ore, 4 ore o entro il 
giorno lavorativo successivo nonché la restituzione per la riparazione 

● Aggiornamenti continui del software del sistema operativo, incluse le release principali e minori per le 
funzioni concesse in licenza 

● Diagnostica preventiva e avvisi in tempo reale per alcuni dispositivi con Smart Call Home 

Inoltre, l'opzione Cisco Smart Net Total Care Onsite Service offre l'assistenza in sede di un tecnico per 
l'installazione di parti di ricambio e garantire così il funzionamento ottimale della rete. Per ulteriori informazioni su 
Smart Net Total Care visitare:  
http://www.cisco.com/c/en/us/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care.html. 

http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-licensing/index.html�
http://www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/smart-accounts.html�
http://www.cisco.com/c/en/us/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care.html�
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Codici prodotto 
Le tabelle 8 e 9 forniscono dettagli sui codici prodotto per le soluzioni Cisco Firepower NGFW. Consultare la guida 
agli ordini per ulteriori opzioni di configurazione e accessori. 

Tabella 8. Componenti Cisco Firepower serie 4100 

Codice prodotto (appliance master 
bundle) 

Descrizione 

FPR4110-BUN Cisco Firepower 4110 Master Bundle per immagine ASA o Cisco Firepower Threat Defense 

FPR4120-BUN Cisco Firepower 4120 Master Bundle per immagine ASA o Cisco Firepower Threat Defense 

FPR4140-BUN Cisco Firepower 4140 Master Bundle per immagine ASA o Cisco Firepower Threat Defense 

FPR4150-BUN Cisco Firepower 4150 Master Bundle per immagine ASA o Cisco Firepower Threat Defense 

Codice prodotto (modulo di rete 
aggiuntivo) 

Descrizione 

FPR4K-NM-8X10G= Modulo di rete aggiuntivo Cisco Firepower a 8 porte SFP+  

FPR4K-NM-4X40G= Modulo di rete aggiuntivo Cisco Firepower a 4 porte QSFP+ 

Accessori hardware  

Consultare la guida agli ordini per gli accessori come i montaggi in rack, le ventole di ricambio, gli alimentatori e le unità SSD (Solid 
State Drives) 

Licenze software ASA opzionali Descrizione 

L-F4K-ASA-CAR Licenza per aggiungere funzioni di sicurezza carrier ad ASA 

L-FPR4K-ENCR-K9 Licenza per abilitare la crittografia forte per ASA con Cisco Firepower serie 4100 

L-FPR4K-ASASC-10 10 licenze per il componente aggiuntivo Cisco Firepower 4100 

Licenze Cisco Firepower serie 4100 NGFW 

L-FPR4110T-TMC= Licenza per Cisco Firepower 4110 Threat Defense per minacce, malware e filtro URL 

L-FPR4120T-TMC= Licenza per Cisco Firepower 4120 Threat Defense per minacce, malware e filtro URL 

L-FPR4140T-TMC= Licenza per Cisco Firepower 4140 Threat Defense per minacce, malware e filtro URL 

L-FPR4150T-TMC= Licenza per Cisco Firepower 4150 Threat Defense per minacce, malware e filtro URL 

Nota: queste licenze opzionali dei servizi di sicurezza possono essere ordinate con abbonamenti per 1, 3 o 5 anni. 

Tabella 9. Componenti Cisco Firepower 9300 

Codice prodotto (chassis) Descrizione 

FPR-C9300-AC Chassis a CA per Cisco Firepower 9300 (3RU; ospita fino a tre moduli di sicurezza) 

FPR-C9300-DC Chassis a CC per Cisco Firepower 9300 (3RU; ospita fino a tre moduli di sicurezza) 

Codice prodotto (modulo) Descrizione 

FPR9K-SM-24 Modulo di sicurezza core fisica 24 (conforme a NEBS) 

FPR9K-SM-36 Modulo di sicurezza core fisica 36 

Licenze software ASA per Cisco 
Firepower 9300 

Descrizione 

L-ASA-CARRIER Licenza per aggiungere funzioni di sicurezza carrier ad ASA 

L-ASA-CARRIER= Licenza per aggiungere funzioni di sicurezza carrier ad ASA 

L-FPR9K-ASA-SC-10 Licenza per aggiungere 10 contesti di sicurezza ad ASA in Cisco Firepower 9000 

L-FPR9K-ASA-SC-10= Licenza per aggiungere 10 contesti di sicurezza ad ASA in Cisco Firepower 9000 

L-FPR9K-ASA Licenza per usare ASA Standard con un modulo Cisco Firepower 9300 

L-FPR9K-ASA= Licenza per usare ASA Standard con un modulo Cisco Firepower 9300 

L-FPR9K-ASAENCR-K9 Licenza per abilitare la crittografia forte in ASA con Cisco Firepower 9000 
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Licenze software Cisco Firepower 
9300 NGFW Threat Defense 

Descrizione 

FPR4110T-BASE Licenza base Cisco Firepower Threat Defense per Cisco Firepower 9300 NGFW 

L-FPR9K-SM24-TMC= Licenza Cisco Firepower 9000 SM-24 Threat Defense per minacce, malware e filtro URL 

L-FPR9K-SM24-TMC-3Y Abbonamento di 3 anni per Cisco Firepower 9000 SM-24 Threat Defense per minacce, malware e filtro 
URL 

L-FPR9K-SM36-TMC= Licenza Cisco Firepower 9000 SM-36 Threat Defense per minacce, malware e filtro URL 

L-FPR9K-SM36-TMC-3Y Abbonamento di 3 anni per Cisco Firepower 9000 SM-36 Threat Defense per minacce, malware e filtro 
URL 

Informazioni sulla garanzia 
Le informazioni sulla garanzia sono disponibili nel sito Cisco.com alla pagina Garanzie dei prodotti. 

Servizi Cisco 
Cisco offre un'ampia gamma di programmi di servizio per aiutare i clienti ad avere successo più rapidamente. 
Questi innovativi programmi di servizio sono offerti mediante una combinazione davvero unica di persone, processi, 
strumenti e partner, con il risultato di elevati livelli di soddisfazione del cliente. I servizi Cisco consentono di 
proteggere gli investimenti nell'infrastruttura di rete, ottimizzarne le operazioni e prepararla per le nuove 
applicazioni che ne estendono l'intelligence e aumentano le capacità di crescita dell'azienda. Per ulteriori 
informazioni sui servizi Cisco per la sicurezza, visitare: http://www.cisco.com/go/services. 

Cisco Capital 
Finanziamenti per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi 
I finanziamenti Cisco Capital® possono essere utili per acquistare la tecnologia necessaria per conseguire i propri 
obiettivi e rimanere competitivi. Aiutiamo a ridurre le spese in conto capitale (CapEx), accelerare la crescita e 
ottimizzare gli investimenti e il ROI. I finanziamenti Cisco Capital offrono flessibilità nell'acquisto di hardware, 
software, servizi e apparecchiature integrative di terze parti. Ed è previsto un solo pagamento. Cisco Capital è 
disponibile in oltre 100 paesi. Ulteriori informazioni. 

Maggiori informazioni per i provider di servizi 
Per informazioni su Cisco Firepower negli ambienti dei provider di servizi, visitare: 

● http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/service-provider-security-solutions/ 

Maggiori informazioni sui NGFW di Firepower 
Per ulteriori informazioni sui NGFW di Cisco Firepower, visitare: 

● http://www.cisco.com/go/ngfw 

Maggiori informazioni su Cisco AnyConnect 
● Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 

http://www.cisco.com/go/anyconnect. 

● Guida agli ordini di Cisco AnyConnect 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/security/anyconnect-og.pdf. 
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