
Interfaccia di gestione completa

Interfaccia di controllo Web immediata • 
e  semplice da utilizzare: è sufficiente 
un browser Web per avere accesso 
dovunque ci si trovi.
Gestione della console tramite porta • 
seriale o SSH, oltre all’interfaccia Web, 
offrono uno strumento famigliare per 
gli amministratori esperti.
Numerosi strumenti di debug e test • 
della configurazione di rete.
Possibilità di esportare ed importare la • 
configurazione.

Firewall & rete

Firewall con statefull packet filtering.• 
Blocco di reti o servizi in base a regole • 
temporali.
Possibilità di definire reti, servizi, • 
gruppi, di reti e di servizi per ridurre al 
minimo il numero di regole impostate 
e creare politiche verticali.
Routing statico.• 
Il supporto di gateway multipli e della • 
rindondanza permette la redirezione 
del traffico su una connessione fun-
zionante se una o più connessioni non 
sono disponibili.
La policy di routing avanzata permette • 
la creazione di reti altamente configu-
rabili e sicure.
Bridging,VLAN, alias verso altre inter-• 
faccie.
Network Adress Translation.• 
Server DHCP.• 
Cache DNS.• 

Filtro Web

Proxy Web per il blocco in base ad • 
espressioni URL regolari od elenchi 
di URL, origine o intervalli giorno per 
giorno o su pianificazione settimanale.
Potente strumento di categorizzazione • 
dei siti.
Profili di rete multipli.• 

Filtro Email

Semplice filtraggio delle email in base • 
alle informazioni contenute dell’header 
o negli allegati.
Antivirus mail veloce.• 
Funzione antispam.• 
Aggornamento antivirus e antispam.• 
Quarantana per email con potenti fun-• 
zioni di ricerca.
Ogni funzionalità è attiva sui protocolli • 
SMTP e POP3

Storico & Report

Semplice filtraggio delle email in base • 
alle informazioni contenute dell’header 
o negli allegati.
Antivirus mail veloce.• 
Funzione antispam.• 
Aggornamento antivirus e antispam.• 
Quarantana per email con potenti fun-• 
zioni di ricerca.
Ogni funzionalità è attiva sui protocolli • 
SMTP e POP3

VPN & Tunneling

Tunnel VPN configurabile: IPSEC e Site • 
2 Site.
Possibilità di implementare tunnel con • 
un’ampia gamma di client.
Passthrough per tunnel Cisco GRE.• 

I servizi
Supporto Tecnico

Il nostro personale tecnico qualifi cato è in 
grado di fornirvi assistenza per problemat-
iche che vanno dalla confi gurazionbe dell’ 
appliance al debug della rete, oltre a garan-
tire un servizio di sostituzione dell’ appliance 
in tempi rapidi quando necessario.

Aggiornamenti del sistema

Off riamo un servizio di di sottoscrizione che 
vi fornisce gli aggiornamenti del sistema 
(nuove release del software Syneto).

Mantenere aggiornata la vostra appliance 
Syneto grazie al servizio premium!.

Aggiornamenti Antivirus/Antispam

Gli aggiornamenti della protezione antivi-
rus ed antispam possono usufruire degli 
aggiornamenti che mantengono i motori di 
scansione alllineati alla release più recenti.

Filtro dei Contenuti Web

Questo servizio permette di organizzare i siti 
in base ad una funzionalità disponibile sul 
proxy web di Syneto, impedendo agli utenti 
di accedere a siti a contenuto pornogra-
fi co, violento o comunque a contenuti non 
desiderati.
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