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SISTEMI APPLIANCE SERIE S
firewall

CARATTERISTICHE TECNICHE
S620R S820R

Formato Hardware Rack 1U Rack 1U

Dimensioni (cm) 1U 19”, 25P 1U 19”, 25P

Interfaccia Rete 4xGbit 8xGbit + 2 FDDI

Ram dedicata al Processore  1024MB 1024MB

Webfiltering Max / Consigliato Illimitato / 75 Illimitato / 200

Intrusion Detection a a

Antivirus http,pop3,ftp,smtp http,pop3,ftp,smtp

Isolamento clients LAN Infetti a a

Antispam Server + Client Server + Client

VPN IPSec, PPTP, OVPN, L2tP IPSec, PPTP, OVPN, L2tP

Firewall con SPI Conn. Supportate 45000 80000

ADSL Failover (backup ADSL) a a

Supporto Bilanciamento ADSL 3 5

Hot Spot con gestione ticket e SMS a a

Log Completo, Navigazione, Posta a a

Mail Server Pop3, Imap, Web Pop3, Imap, Web

Calendari e contatti condivisi CalDav , CarDav CalDav , CarDav

Backup posta locale e in rete a a

Fax Server Smtp + TCP Smtp + TCP

Garanzia Hardware 1 Anno 1 Anno

Storage RAID 1 - 320GB RAID 1 - 2 x 500GB

S820RS620R 
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S ICUREZZA F IREWALL -  App l i ance  S
sistemi appliance s

La serie S è una soluzione dedicata alla protezione completa delle reti 
aziendali. Offre inoltre una serie di funzionalità necessarie alle aziende 
di ogni settore e dimensione. 

ALCUNE DELLE MOLTEPLICI FUNZIONI
SICUREZZA
Firewall avanzato di semplice gestione, personalizzabile in ogni det-
taglio in base alle esigenze aziendali. 
Ogni tipo di regola può avere validità oraria e geografica.
Ad esempio è possibile concedere l’accesso in VPN sono negli orari 
lavorativi e solo da IP appartenenti alla rete italiana.
Il sistema integra diverse funzionalità per garantire la sicurezza e la 
produttività aziendale (IDS, IPS, QOS, Bandwidth monitoring).

NAVIGAZIONE CONTROLLATA
- Il WebFilter permette di ottenere il controllo completo della navigazione 
 aziendale.
- Tramite l’analisi approfondita dei contenuti, basata su quindici
 categorie che vengono combinate tra loro, è possibile consentire 
 l’accesso solo ai siti con pertinenza al lavoro aziendale
 (ad esempio blocco pornografia, droghe, gioco d’azzardo ecc).
- La gestione di WhiteList e BlackList permette di definire siti ritenuti 
 attendibili che quindi verrano visualizzati oppure che non devono essere 
 concessi (ad esempio bloccare social network, giochi ecc).
- Le modalità di configurazione permettono di adattarsi a qualunque 
 esigenza. E’ infatti possibile inibire totalmente l’accesso ad internet, se 
 non per i siti ritenuti attendibili. Oppure consentire una navigazione 
 libera a patto di non riscontrare tematiche o materiale inappropriato.
- E’ possibile permettere una navigazione libera ma comunque tracciata 
 o anche completamente libera e non tracciata.
 Le modalità possono convivere, infatti è possibile creare fino a nove 
 gruppi di navigazione con permessi diversi.
 - Il controllo della navigazione può essere abilitato in modalità trasparente 
 (nessuna configurazione richiesta sui clients) o in modalità forzata 
 tramite richiesta di nome utente e password.
- Che decidiate di limitare l’accesso ad internet o di lasciarlo libero, 
 troverete utilissima questa funzione che vi permetterà di sapere in 
 tempo reale chi ha fatto cosa all’interno della vostra rete mantenedo 
 un log completo della navigazione aziendale.
 Potrete sapere che siti sono stati visitati, quando, cosa è stato scaricato 
 e tutto questo computer per computer.
- E’ importante ricordare che il sistema è comunque rispettoso della 
 privacy, non permettendo l’identificazione univoca del computer 
 specifico e/o dell’utente se non esplicitamente impostato, in modo 
 da non violare lo statuto dei lavoratori in materia di controllo sul lavoro 
 (consultare il proprio legale e/o sindacati in tal caso).
 Tuttavia consente di tutelarsi in caso di necessità a fronte di
 problematiche di utilizzo inopportuno dalla rete aziendale verso internet.

- Il BlackHole DNS permette di annullare le richieste DNS verso domini 
 specificati in modo da impedirne la connessione a prescindere dal
 protocollo utilizzato(ad esempio blocco HTTPS, Chat ecc).
 Aggiungendo facebook.com alla lista BlackHole DNS, qualunque
 connessione su qualunque porta e protocollo, incluso https).
- Il motore Antivirus analizza si le pagine web, impedendone l’accesso in 
 caso di malware, sia le mail transitate attraverso il sistema e anche 
 quelle scaricate in POP3 da server esterni.
 Se i messaggi contengono un virus vengono bloccati
 e l’utente avvisato.
 L’antivirus viene aggiornato ogni 30 minuti per garantire la massima 
 protezione possibile.

Grazie alla versatilità della funzione HotSpot la serie S viene 
incontro a tutte le esigenze di controllo sulla navigazione aperta a 
qualsiasi pubblico.
Ad esempio può essere abilitata la registrazione automatica 
(anche tramite SMS), utile nel caso si voglia fornire la navigazione 
come servizio gratuito, oppure possono essere creati dei piani di 
fatturazione personalizzati utilizzando sia utenti a consumo sia 
voucher con utlizzo limitato.
In entrambi i casi viene registrato un log completo delle operazioni 
effettuate dagli utenti.

HOTSPOT


