DATA SHEET

FortiGate/FortiWiFi® 60E Series

Secure SD-WAN
Next Generation Firewall

FortiGate 60E, 60E-POE, FortiWiFi 60E, FortiGate 61E, and FortiWiFi 61E

La serie FortiGate / FortiWiFi 60E fornisce una soluzione SD-WAN sicura, scalabile e incentrata
sull'applicazione in un formato desktop fanless compatto per filiali aziendali e aziende di medie dimensioni.
Protegge dalle minacce informatiche con l'accelerazione system-on-a-chip e SD-WAN sicura leader del settore
in una soluzione semplice, economica e facile da implementare. L'approccio di Fortinet Security-Driven
Networking fornisce una stretta integrazione della rete con la nuova generazione di sicurezza.
Security
§ Identifica migliaia di applicazioni all'interno del traffico di rete per
un'ispezione approfondita e l'applicazione granulare delle policy
§ Protegge da malware, exploit e siti Web dannosi sia nel traffico
crittografato che non crittografato
§ Previene e rileva gli attacchi noti utilizzando l'intelligence sulle
minacce continua dei servizi di sicurezza FortiGuard Labs basati su
AI
§ Blocca in modo proattivo attacchi sofisticati sconosciuti in tempo
reale con FortiSandbox integrato con tecnologia Fortinet Security
Fabric
Performance
§ Progettato per l'innovazione utilizzando i processori di sicurezza
(SPU) appositamente progettati da Fortinet per offrire le migliori
prestazioni di protezione dalle minacce del settore e una latenza
estremamente bassa
§ Fornisce prestazioni e protezione leader del settore per il traffico
crittografato SSL, incluso il primo fornitore di firewall a fornire
un'ispezione approfondita di TLS 1.3
Certification
§ Migliori prestazioni e efficacia della sicurezza testate e convalidate
in modo indipendente
§ Ha ricevuto certificazioni di terze parti senza precedenti da NSS
Labs, ICSA, Virus Bulletin e AV Comparatives

Networking
§ Selezione dinamica del percorso su qualsiasi trasporto WAN per
fornire una migliore esperienza applicativa basata sulle capacità
SD-WAN di auto-riparazione
§ Routing avanzato, VPN scalabile, multi-cast e inoltro IPV4 /
IPV6 alimentato da processori di rete appositamente progettati
Management
§ L'orchestrazione SD-WAN fornisce un flusso di lavoro intuitivo e
semplificato per la gestione centralizzata e il provisioning delle
policy aziendali in pochi semplici clic
§ Implementazione rapida con provisioning zero touch adatto per
infrastrutture di grandi dimensioni e distribuite
§ Tunnel VPN automatizzati per una distribuzione flessibile hub-tospoke e full-mesh su larga scala per fornire aggregazione della
larghezza di banda e percorsi WAN crittografati
§ Gli elenchi di controllo di conformità predefiniti analizzano la
distribuzione ed evidenziano le migliori pratiche per migliorare la
situazione generale della sicurezza
Security Fabric
§ Consente ai prodotti dei partner Fortinet e Fabric-ready di fornire
una visibilità più ampia, rilevamento end-to-end integrato,
condivisione di informazioni sulle minacce e rimedi automatici
§ Crea automaticamente visualizzazioni della topologia di rete che
rilevano i dispositivi IoT e forniscono visibilità completa sui
prodotti dei partner Fortinet e Fabric-ready

Firewall

IPS

NGFW

Threat Protection

Interfaces

3 Gbps

400 Mbps

250 Mbps

200 Mbps

Multiple GE RJ45 | WiFi variants |
Variants with internal storage |
Variants with PoE/+ interfaces

Refer to the specifications table for details
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Deployment
Next Generation Firewall (NGFW)
§ Riduci la complessità e massimizza il ROI integrando le funzionalità

Secure SD-WAN
§ Prestazioni coerenti delle applicazioni aziendali con rilevamento

di sicurezza per la protezione dalle minacce in un'unica appliance di

accurato, gestione dinamica del percorso WAN su qualsiasi

sicurezza di rete ad alte prestazioni, alimentata dalla Security

trasporto WAN con le migliori prestazioni

Processing Unit (SPU) di Fortinet

§ Accesso multi-cloud accelerato per un'adozione SaaS più rapida

§ Visibilità completa su utenti, dispositivi, applicazioni sull'intera
superficie di attacco e applicazione coerente delle policy di sicurezza
indipendentemente dalla posizione delle risorse
§ Proteggiti dalle vulnerabilità sfruttabili della rete con IPS convalidato
dal settore che offre bassa latenza e prestazioni di rete ottimizzate
§ Blocca automaticamente le minacce sul traffico decrittografato
utilizzando le prestazioni di ispezione SSL più elevate del settore, tra
cui
§ l'ultimo standard TLS 1.3 con cifrature obbligatorie
§ Blocca in modo proattivo gli attacchi sofisticati scoperti di recente in
tempo reale con i FortiGuard Labs basati sull'intelligenza artificiale e
i servizi avanzati di protezione dalle minacce inclusi nel Fortinet
Security Fabric

con cloud-on-ramp
§ Reti autoriparanti con alta disponibilità WAN edge, switchover del
traffico in meno di un secondo e controllo del traffico basato sulla
larghezza di banda in tempo reale
§ I tunnel di overlay automatizzati forniscono la crittografia e
astraggono la WAN ibrida fisica rendendola semplice da gestire.
§ Flusso di lavoro semplificato e intuitivo con SD-WAN Orchestrator
per la gestione e l'implementazione zero touch
§ L'analisi avanzata sia in tempo reale che storica fornisce visibilità
sulle prestazioni della rete e identifica le anomalie
§ Ottima posizione di sicurezza con firewall di nuova generazione e
protezione dalle minacce in tempo reale

SD-WAN Orchestrator
Centralized Provisioning &
Automated Overlay Management

FortiGate Cloud
• Cloud Device Management
• Cloud Analytics-powered
Security and Log Management
• Cloud Sandboxing

FortiSwitch
Secure Access
Switch

FortiAnalyzer
Analytics-powered
Security & Log
Management

FortiAP
Secure Access
Point
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SMALL
OFFICE
FortiClient
Endpoint Protection

FortiWiFi 60E deployment in Small Office
(NGFW)

2

FortiGate 60E deployment in Enterprise Branch
(Secure SD-WAN)
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Hardware
FortiGate/FortiWiFi 60E/61E

1

2

3

4

FortiGate 60E-POE

1

5

SOC3

Desktop

/ /
a/b/g/n
/ac

USB Port
Console Port
2x GE RJ45 WAN Ports
1x GE RJ45 DMZ Port
7x GE RJ45 Internal Ports

4

3

128GB

Interfaces
1.
2.
3.
4.
5.

2

SOC3

Desktop

POE/+

Interfaces
1.
2.
3.
4.

USB Port
Console Port
8x GE RJ45 PoE/+ Ports
2x GE RJ45 WAN Ports

3G/4G WAN Connectivity
Powered by SPU SoC3
Combina una CPU basata su RISC con
Contenuto SPU proprietario di Fortinet e
processori di rete per impareggiabili
prestazione
Semplifica la progettazione dell'appliance e consente
prestazioni rivoluzionarie per reti più piccole
§ Supporta l'accelerazione del firewall su tutte le dimensioni dei
pacchetti per la massima velocità effettiva
§ Offre un'elaborazione dei contenuti UTM accelerata per
prestazioni e protezione superiori
§ Accelera le prestazioni della VPN per un accesso remoto
sicuro e ad alta velocità
§
§
§
§
§

La serie FortiGate / FortiWiFi 60E include una porta USB che consente
di collegare un modem USB 3G / 4G compatibile di terze parti,
fornendo connettività WAN aggiuntiva o un collegamento ridondante
per la massima affidabilità.

Compact and Reliable Form Factor
Progettato per piccoli ambienti, puoi posizionarlo su un desktop o
montarlo a parete. È piccolo, leggero ma altamente affidabile con MTBF
(Mean Time Between Failure) superiore, riducendo al minimo la
possibilità di un'interruzione della rete.

Superior Wireless Coverage
Un punto di accesso dual-band e dual-stream integrato con antenne
interne è integrato nel FortiWiFi 60E e fornisce un accesso wireless
802.11ac veloce. Il chipset dual-band soddisfa i requisiti di conformità
PCI-DSS per la scansione wireless AP non autorizzati, fornendo la
massima protezione per gli ambienti regolamentati.
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Fortinet Security Fabric
Security Fabric
Il Security Fabric è la piattaforma di sicurezza informatica che abilita le
innovazioni digitali. Offre un'ampia visibilità dell'intera superficie di
attacco per una migliore gestione del rischio. La sua soluzione unificata
e integrata riduce la complessità del supporto di prodotti a più punti,
mentre i flussi di lavoro automatizzati aumentano le velocità operative e
riducono i tempi di risposta nell'ecosistema di distribuzione Fortinet. Il
Fortinet Security Fabric copre le seguenti aree chiave sotto un unico
centro di gestione:
§ Security-Driven Networking che protegge, accelera e unifica la
rete e l'esperienza utente
§ Zero Trust Network Access che identifica e protegge utenti e
dispositivi in tempo reale, dentro e fuori dalla rete
§ Dynamic Cloud Security che protegge e controlla le
infrastrutture e le applicazioni cloud
§ AI-Driven Security Operations che previene, rileva, isola e
risponde automaticamente alle minacce informatich.e

FortiOS
I FortiGates sono le fondamenta del Fortinet Security Fabric: il nucleo è
FortiOS. Tutte le funzionalità di sicurezza e di rete dell'intera
piattaforma FortiGate sono controllate da un sistema operativo
intuitivo. FortiOS riduce complessità, costi e tempi di risposta
consolidando realmente prodotti e servizi di sicurezza di nuova
generazione in un'unica piattaforma.
§ Una piattaforma veramente consolidata con un unico sistema
operativo e pannello di controllo per l'intera superficie di attacco
digitale.
§ Protezione leader del settore: sicurezza e prestazioni convalidate da
NSS Labs, VB100, AV Comparatives e ICSA.
§ Sfrutta le ultime tecnologie come la sicurezza basata sull'inganno.

§ Controlla migliaia di applicazioni, blocca gli exploit più recenti e
filtra il traffico web in base a milioni di valutazioni URL in tempo
reale oltre al vero supporto TLS 1.3.
§ Previeni, rileva e mitiga automaticamente gli attacchi avanzati in
pochi minuti con una sicurezza integrata basata sull'intelligenza
artificiale e una protezione avanzata dalle minacce.
§ Migliora e unifica l'esperienza utente con funzionalità SD-WAN
innovative con la capacità di rilevare, contenere e isolare le minacce
con la segmentazione automatizzata.
§ Utilizza l'accelerazione hardware SPU per aumentare le prestazioni di
sicurezza della rete.

Services
FortiGuard™
Security Services

FortiCare™
Support Services

I FortiGuard Labs offrono intelligence in tempo reale sul panorama

Il nostro team di assistenza clienti FortiCare fornisce supporto tecnico

delle minacce, fornendo aggiornamenti di sicurezza completi su tutta la

globale per tutti i prodotti Fortinet. Con personale di supporto nelle

gamma di soluzioni Fortinet. Composto da ricercatori sulle minacce alla

Americhe, Europa, Medio Oriente e Asia, FortiCare offre servizi per

sicurezza, ingegneri e specialisti forensi, il team collabora con le

soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni.

principali organizzazioni mondiali di monitoraggio delle minacce e altri
fornitori di reti e sicurezza, nonché con le forze dell'ordine.
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For more information, please refer to forti.net/fortiguard
and forti.net/forticare
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Specifications
FORTIGATE 60E

FORTIGATE 60E-POE

FORTIWIFI 60E

FORTIGATE 61E

FORTIWIFI 61E

Hardware Specifications
GE RJ45 WAN / DMZ Ports

2/1

2

2/1

GE RJ45 Internal Ports

7

–

7

2/1
7

GE RJ45 PoE/+ Ports

–

8

–

–

Wireless Interface

–

–

Single Radio (2.4GHz/5GHz),
802.11 a/b/g/n/ac

Single Radio (2.4GHz/5GHz),
802.11 a/b/g/n/ac

–

USB Ports

1

1

1

Console (RJ45)

1

1

1

1

Internal Storage

–

–

–

1x 128 GB SSD

1

System Performance — Enterprise Traffic Mix
IPS Throughput 2

400 Mbps

NGFW Throughput 2, 4

250 Mbps

Threat Protection Throughput 2, 5

200 Mbps

System Performance
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets)

3 / 3 / 3 Gbps

Firewall Latency (64 byte UDP packets)

3 μs

Firewall Throughput (Packets Per Second)

4.5 Mpps

Concurrent Sessions (TCP)

1.3 Million

New Sessions/Second (TCP)

30,000

Firewall Policies

5,000

IPsec VPN Throughput (512 byte) 1

2 Gbps

Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels

200

Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels

500

SSL-VPN Throughput

150 Mbps

Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode)

200

SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 3

135 Mbps

SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) 3

135

SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) 3

75,000

Application Control Throughput (HTTP 64K) 2

650 Mbps

CAPWAP Throughput (HTTP 64K)

890 Mbps

Virtual Domains (Default / Maximum)

10 / 10

Maximum Number of FortiSwitches Supported

16

Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode)

30 / 10

Maximum Number of FortiTokens

500

High Availability Configurations

Active / Active, Active / Passive, Clustering

Dimensions
Height x Width x Length (inches)

1.5 x 8.5 x 6.3

Height x Width x Length (mm)

38 x 216 x 160

Weight

1.9 lbs (0.9 kg)

2.2 lbs (1.0 kg)

Form Factor

1.9 lbs (0.9 kg)

1.9 lbs (0.9 kg)

1.9 lbs (0.9 kg)

Desktop

Radio Specifications
Multiple User (MU) MIMO

–

–

2x2

–

2x2

876 Mbps @ 5GHz, 300
Mbps @ 2.4GHz

–

876 Mbps @ 5GHz, 300
Mbps @ 2.4GHz

–

21 dBm

–

6 dBi @ 5 GHz,
3 dBi @ 2.4 GHz

Maximum Wi-Fi Speeds

–

–

Maximum Tx Power

–

–

21 dBm

–

6 dBi @ 5 GHz,
3 dBi @ 2.4 GHz

Antenna Gain

–

Note: All performance values are “up to” and vary depending on system configuration.
1. IPsec VPN performance test uses AES256-SHA256.
2. IPS (Enterprise Mix), Application Control, NGFW, and Threat Protection are measured with Logging enabled.
3. SSL Inspection performance values use an average of HTTPS sessions of different cipher suites.

4. NGFW performance is measured with Firewall, IPS, and Application Control enabled.
5. Threat Protection performance is measured with Firewall, IPS, Application Control, and Malware
Protection enabled.

5

DATA SHEET | FortiGate/FortiWiFi® 60E Series

Specifications
FORTIGATE 60E

FORTIGATE 60E-POE

FORTIWIFI 60E

FORTIGATE 61E

FORTIWIFI 61E

12Vdc, 3A

12Vdc, 7A

12Vdc, 3A

12Vdc, 3A

12Vdc, 3A

Operating Environment and Certifications
Input Rating
Power Required

Powered by External DC Power Adapter, 100–240V AC, 50–60 Hz

Maximum Current

115V AC / 0.7 A,
230V AC / 0.48 A

Total Available PoE Power Budget*
Power Consumption (Average / Maximum)
Heat Dissipation

0.8A

115V AC / 0.9A,
230V AC / 0.6A

115V AC / 0.9A,
230V AC / 0.6A

115V AC / 0.9A,
230V AC / 0.6A

–

75 W

–

–

–

11.5 / 14 W

20 / 95 W

12.6 / 15.2 W

11.9 / 14.3 W

13 / 16 W

48 BTU/h

324 BTU/h

52 BTU/h

49 BTU/h

55 BTU/h

Operating Temperature

32–104°F (0–40°C)

Storage Temperature

-31–158°F (-35–70°C)

Humidity

10–90% non-condensing

Noise Level

Fanless 0 dBA

Operating Altitude

Up to 7,400 ft (2,250 m)

Compliance

FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB

Certifications

ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN

* Maximum loading on each PoE/+ port is 30 W (802.3at).

Order Information
Product

SKU

FortiGate 60E

FG-60E

Description
10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port)

FortiGate 60E-POE

FG-60E-POE

10x GE RJ45 ports (including 8x PoE/PoE+ ports, 2x WAN ports)

FortiWiFi 60E

FWF-60E

10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port), Wireless (802.11a/b/g/n/ac)

FortiGate 61E

FG-61E

10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port), 128 GB SSD onboard storage

FortiWiFi 61E

FWF-61E

10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port), Wireless (802.11a/b/g/n/ac), 128 GB SSD onboard storage

Bundles
FortiGuard
Bundle
FortiGuard Labs delivers a
number of security intelligence
services to augment the
FortiGate firewall platform.
You can easily optimize the
protection capabilities of your
FortiGate with one of these
FortiGuard Bundles.

Bundles

360
Protection

Enterprise
Protection

Unified Threat
Protection

Threat
Protection

FortiCare

24x7

ASE 1

24x7

24x7

FortiGuard App Control Service

•

•

•

•

FortiGuard IPS Service

•

•

•

•

FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware,
Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service

•

•

•

•

FortiGuard Web Filtering Service

•

•

•

FortiGuard Antispam Service

•

•

•

FortiGuard Security Rating Service

•

•

FortiGuard Industrial Service

•

•

FortiGuard IoT Detection Service 2

•

•

FortiConverter Service

•

•

IPAM Cloud 2

•

SD-WAN Orchestrator Entitlement 2

•

SD-WAN Cloud Assisted Monitoring

•

SD-WAN Overlay Controller VPN Service

•

FortiAnalyzer Cloud

•

FortiManager Cloud

•
1. 24x7 plus Advanced Services Ticket Handling

2. Available when running FortiOS 6.4
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