
Architettura Software fl essibileArchitettura Software fl essibile
Il sistema off re le medesime funzionali-
tà e caratteristiche indipendentemente 
dall’architettura hardware sottostante. 
Inoltre il nostro software si può facil-
mente aggiornare, senza diff erenziare 
tra appliance che girano su hardware 
dedicato o su sistema virtuale, e sup-
porta un’ampia gamma di sottosistemi.

Una soluzione che permette di Una soluzione che permette di 
risparmiare sui costirisparmiare sui costi
Quando si devono mantenere diverse 
appliance per mettere in sicurezza la 
rete, i costi operativi e di addestra-
mento del personale crescono propor-
zionalmente. Syneto vi off re un unico 
strumento in grado di gestire anche 
gli ambienti di rete più complessi. La 
politica  di sostituzione rapida dell’ 
hardware ed il servizio di supporto 
di primo livello vi mettono al sicuro 
da subito; inoltre la funzionalità High 
Availability garantisce il controllo delle 
vostre risorse anche in caso di malfun-
zionamento.

Semplice. Immediato. PotenteSemplice. Immediato. Potente
Uno dei nostri obbiettivi di progetto 
è la semplicità d’uso, per un prodotto 
immediato da utilizzare anche per chi 
non è esperto di amministrazione di 
rete e di sistema. Quando però non va 
a scapito della potenza o delle fun-
zionalità richieste da chi ha esigenze 
più avanzate. L’accesso alla console di 
sistema è possibile non solo tramite 
la classica interfaccia Web, ma anche 
via SSH o porta seriale, permettendo 
la gestione diretta da riga di comando 
per chi preferisce un’interazione più 
diretta.

Caratteristiche Principali:

Appliance di sicurezza adatte • 
ad ogni realtà aziendale, piccola 
media o grandi dimensioni.
Appliance dedicate, basate su • 
hardwere ad alte prestazioni.
Distribuzione Linux embedded, • 
costantemente aggiornata anche 
per quanto riguarda la sicurezza.
Aggiornamenti di sistema, antivi-• 
rus e antispam.
Servizio di supporto di primo • 
livello, con personale altamente 
qualificato.

Unified Threat Management Appliance

La soluzione Syneto

Ogni azienda presente online corre dei rischi - 

la sicurezza della rete non è più solo un’opzione. E’ ovvio 

che la sicurezza dei dati e l’integrità della rete sono vitali; 

altrettanto importante è però l’immagine della vostra 

azienda. Quando i clienti vi affidano i propri dati personali 

si aspettano e pretendono che saranno salvagardati e 

conservati con la massima cura. Il danno causato da una 

falla nella sicurezza va molto oltre ai costi di downtime 

dovuti al blocco del sistema e di ripristino dei dati - ha un 

impatto diretto sulla vostra fiducia è un processo lungo e 

costoso, quindi è fondamentale che la sicurezza sia gestita 

con cura e competenza.

La soluzione Syneto è un UTM veloce, affidabile e di uso 

immediato, con soluzioni complete per la protezione da 

ogni tipo di minaccia alla sicurezza che si può incontrare 

su internet: servizi di packet filtering e stateful inspec-

tion, scansione antivirus delle mail, antispam, controllo 

del traffico web, sistema completo di log e gestione degli 

eventi, basate su un’affidabile infrastruttura.

Aumentare le funzionalitàAumentare le funzionalità
Il nostro  servizio premium di aggiorna-
mento permette di mantenere il vostro 
sistema al amassimo delle funzionalità e 
sicurezza. Se avete in azienda problemi 
di virus diff usi tramite email o vi trovate 
ad aff rontare grandi quantità di spam, le 
soluzioni antivirus ed antispam di Syneto si 
fanno carico del problema senza nessuno 
sforzo da parte vostra.
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