
NethSecurity è un sistema completo ed affidabile per la gestione della sicurezza aziendale, la protezione della rete, il controllo dell’accesso a
siti indesiderati e la creazione di collegamenti protetti via Internet (VPN) con utenti mobili o uffici remoti.
Posto sull’unico punto di accesso ad Internet, filtra all’ingresso tutti i tipi di attacchi da virus, tentativi di intrusione ad opera di hacker o utenti
non autorizzati.
La versatilità dell’ambiente Linux e l’utilizzo di tecnologie OpenSource garantiscono elevata affidabilità e prontezza negli aggiornamenti.
La nuova linea Appliance unisce la semplicità e immediatezza di un box preinstallato alla potenza e flessibilità del firewall NethSecurity.

Tutto in uno. La potenza e completezza di NethSecurity
unita ad hardware compatto, silenzioso, e a basso
consumo energetico.

Monitoraggio  e aggiornamento. Supervisione
centralizzata dei sistemi ed allarmi automatici in caso
di malfunzionamenti. Aggiornamento continuo di tutti
i moduli critici.

Gestione semplificata. Rapida configurazione
iniziale ed un efficiente interfaccia di amministrazione web
completamente in italiano.

Protezione Completa. Protegge la rete interna bloccando
ogni tentativo di accesso. Antivirus per la posta e navigazione,
unito ad un potente filtro Antispam.

Controllo completo sul Traffico in Uscita.
Possibilità di bloccare tutte le connessioni verso l'esterno
e filtrare la navigazione su siti di contenuto non idoneo.

VPN. Comunicazioni sicure tramite internet, che collegano
la rete aziendale con singoli operatori esterni o sedi remote.

Report intuitivi. Monitoraggio del sistema, delle linee
e report di navigazione. Analisi dettagliata dei tentativi di
intrusione e virus bloccati.

Ripristino immediato. Ripristino di tutte le configurazioni
di sistema in poco tempo, tramite  backup cifrato
su diversi supporti.

security box

NethSecurity Box è la proposta di nethesis per distribuire in maniera pacchettizzata le soluzioni di sicurezza di NethSecurity preinstallate
su hardware certificato.

Caratteristiche Distintive di NethSecurity Box
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Servizi di rete
Server DHCP.
Server NTP (anche client).
DNS Dinamico.

Aggiornamenti
Aggiornamenti automatici.
Gestione centralizzata da
Centro Servizi.
Aggiornamenti di versione
semplificati e rapidi.

Monitoraggio
Gestione Monitoraggio da
Centro Servizi Nethesis.
Monitoraggio Servizi.
Stato del Sistema.
Grafici di traffico.
Traffico totale.
Dettaglio utilizzo Banda.
Visualizzazione log con
esportazione.
Rotazione e conservazione
automatica log.

DNS
Caching DNS Proxy.
Gestione host locali. Connettività

Ethernet 10/100 Mbps.
IP Statico o DHCP.
ADSL: PPPoA, PPPoE,
RFC1483.
ISDN (anche due canali).
Connessione su richiesta
oppure manuale.
Riconnessione automatica.
Dual Wan
(load balance, fail over).

Controllo della
Navigazione
Proxy HTTP avanzato.
Filtro Contenuti.
Scansione Antivirus.
Navigazione autenticata:
locale, Active Directory, NT,
Ldap.
URL filtering.
Controllo accessi.
Content inspection.

Interfaccia di
Gestione e
Configurazione
Semplice ed immediata.
Italiano e Inglese.
Accesso SSH.
Gestione degli utenti.
Backup e Restore.
Supporto Raid.

Sicurezza
Firewall Stateful Inspection.
Zone separate per DMZ e WiFi.
IP pubblici multipli (Alias).
Proxy HTTP, SMTP e POP3.
Ingress/Egress Packet Filtering.
Intrusion Detection.
Protezione SYN flood.
Protezione ICMP Flood e Anti
Spoofing.
Blocco traffico in uscita.

security box

40

4

8000

30

Intel Celeron M 1 GHz

Intel 852GM

HD 80 GB

512 (1024)

1

4

50 x 275 x 172 mm

EnterpriseStudio

10

3

2000

10

AMD Geode 500MHz

Alix

CF 2 GB

256 (256)

1

2

28 x 158 x 155 mm

Utenti Max Consigliati

Lan

Email/giorno

Vpn (H2N e N2N)

Processore

Scheda

Disco

Fanless

Ram MB (max)

Tastiera – Vga

Seriale

USB

Dimensioni

NETH SECURITY

25

3

5000

20

Via C7 V4 1 GHz

VIA CN700

CF 4 GB

512 (1024)

1

2

50 x 275 x 172 mm

Office

Caratteristiche Tecniche

Presente Non disponibile

VPN
OpenVPN:
Net-to-Net.
Host-to-Net (Roadwarrior).
Basata su SSL.
Attraversa NAT multipli.
Dead Peer Detection.
Supporto a IP dinamici.
Client per Windows 2000 o
successivi, Linux e Mac.
IPSec:
Net-to-Net.
Host-to-Net (Roadwarrior).
IKE: PSK, Certificati X.509.
CA Integrata.
Supporto NAT-T.
Dead Peer Detection.
HMAC: SHA2,SHA1,MD5.
Encryption: AES, 3DES,
Twofish, Serpent, Blowfish.
PPTP:
Autenticazione locale.
Passthrough.

Proxy POP3 e
SMTP trasparente
Proxy POP3 e
SMTP trasparente.
Blocco degli allegati
pericolosi.
Antivirus con aggiornamento
automatico delle firme.
Regole Antispam
continuamente aggiornate.
Filtri bayesiani e
autoapprendimento.
Blacklist RBL. Gestione

Priorità Traffico
Per porta.
Tipo di Servizio (ToS).



service box

NethService è la soluzione per risolvere ogni necessità di comunicazione aziendale, protegge la rete aziendale da Internet filtrando virus e spam,
integra un server di posta elettronica e un server web per pubblicare informazioni su Internet ed intranet. I servizi di Groupware e il File server
permettono una efficace circolazione di informazioni tra gli utenti grazie alla condivisione di agenda, note, attività, rubrica e documenti.
Il sistema di gestione fax centralizzato è in grado di sopportare grossi carichi di lavoro e di inoltrare ai rispettivi destinatari, attraverso semplici
email, i fax ricevuti. Completano la suite soluzioni verticali specializzate: HotSpot, centralino VoIP e CRM.

Basato su hardware dedicato dalle dimensioni ridotte, NethServiceBox unisce l'estrema affidabilità e completezza dei moduli di NethService
alla compattezza e praticità di un hardware preinstallato, assicurando un elevato livello di prestazioni.

I servizi preinstallati comprendono un primo strato che garantisce la sicurezza e i servizi di base (Firewall) e tre aree specializzate: Fax server,
HotSpot per la gestione degli accessi a Internet e il centralino VoIP

NethService Box è la proposta Nethesis per fornire in maniera pacchettizzata le soluzioni di gestione reti e moduli verticali di NethService
preinstallati su hardware certificato.

FaxServer Box. Modulo FaxServer
I fax ricevuti saranno inoltrati ai destinatari
via e-mail come allegati, mentre per l'invio
sarà sufficiente stampare sulla stampante
virtuale "Fax Server" inserire il numero
di telefono ottenuto dalla rubrica
centralizzata e il sistema confermerà
via email l'avvenuto invio. Un'interfaccia
web semplice e intuitiva amministra
e archivia i fax ricevuti/inviati e gestisce
grossi carichi di lavoro come fax marketing
o invii multipli. Partendo dal modulo base
è possibile personalizzare il sistema
integrandolo con le varie applicazioni
presenti in azienda.

HotSpot Box. E' un sistema
che permette la regolamentazione,
tracciabilità e tariffazione dell'accesso
ad internet per i luoghi pubblici come
Internet point, hotel e fiere.
Divide la rete aziendale dalla rete ospiti,
e regolamenta in maniera sicura l'accesso
ad internet: la rete aziendale, protetta dal
firewall, avrà libero accesso ad internet,
mentre la rete  “ospiti” gestita dall'HotSpot,
richiederà utente e password, attivando
una tariffazione a consumo, a scadenza,
prepagata o libera. Il modulo HotSpot
adempie a tutti gli obblighi introdotti dalla
c.d. legge Pisanu (antiterrorismo)
che prevede per i luoghi pubblici
la presenza di un registro degli
accessi ad Internet.

NethVoice Box. NethVoice è un
sistema telefonico aperto ed integrato
con la rete informatica dell'azienda che,
sfruttando le potenzialità delle tecnologie
Internet (IP), è in grado di fornire mediante
un'unica infrastruttura, tutti i servizi
di comunicazione aziendale:
dati, voce e video.
NethVoice è un'applicazione software che
concentra in un'unica soluzione, adattabile
alle varie esigenze aziendali, le funzionalità
del centralino tradizionale (PBX) con le più
innovative peculiarità dei sistemi telefonici
avanzati, facilmente integrabile con CRM
o gestionali aziendali.

Caratteristiche Distintive di NethService Box

NethService Firewall. I moduli di NethService si appoggiano su di un sofisticato firewall in grado di bloccare tutti gli attacchi provenienti
da Internet e gli accessi non autorizzati. Controlla la navigazione web per ottimizzare l'uso delle risorse aziendali, bloccando siti indesiderati
(per categoria e contenuti) o definiti pericolosi ed impedendo il download di file malevoli scansionandoli tramite antivirus.
L'antivirus di NethService controlla tutta la posta in transito sul firewall, applicando anche efficaci filtri antispam.
E' possibile realizzare VPN PPTP o OpenVPN, collegando operatori mobili o sedi remote alla rete aziendale, attraverso connessioni sicure.
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Caratteristiche Tecniche e Funzionali
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Servizi di rete
Server DHCP.
Server NTP (anche client).
DNS Dinamico.
Server Dns.
Gestione host locali.

Aggiornamenti
Gestione centralizzata da
Centro Servizi.
Aggiornamenti di versione
semplificati e rapidi.

Monitoraggio
Gestione Monitoraggio da
Centro Servizi Nethesis.
Grafici di Sistema.
Visualizzazione, rotazione e
conservazione automatica log.

Gestione
Priorità Traffico
Per porta.
Tipo di Servizio (ToS).

Sicurezza
Firewall Stateful Inspection.
Proxy HTTP, SMTP e POP3.
Ingress/Egress Packet Filtering.
Intrusion Detection.
Protezione SYN flood.
Protezione ICMP Flood e
Anti Spoofing.

Controllo della
Posta
Proxy POP3 e SMTP
trasparente.
Blocco degli allegati
pericolosi.
Antivirus con aggiornamento
automatico delle firme.
Regole Antispam
continuamente aggiornate.
Filtri bayesiani e
autoapprendimento.
Blacklist RBL.

VPN
OpenVPN:
Net-to-Net.
Host-to-Net (Roadwarrior).
Basata su SSL.
Attraversa NAT multipli.
Dead Peer Detection.
Supporto a IP dinamici.
Client per Windows 2000 o
successivi, Linux e Mac.
PPTP:
Autenticazione locale.
Passthrough.

Controllo della
Navigazione
Filtro Contenuti.
Scansione Antivirus dei
download.
Navigazione autenticata.
URL filtering e content
inspection.
Controllo accessi.

Interfaccia di
Gestione e
Configurazione
Via web, semplice ed
immediata.
Accesso SSH.
Backup e Restore.

Connettività
Ethernet 10/100 Mbps.
IP Statico o DHCP.

In Base alla combinazione dei moduli preinstallati i NethBox vengono distribuiti con tre profili: ServiceBox Base, ServiceBox Plus e VoiceBox

HotSpot
Regolamentazione, tracciabilità e tariffazione.
Captive Portal per richiesta autenticazione.
Distinzione rete ospiti e rete aziendale.
AAA su database Radius.
Tariffazione a consumo,scadenza, prepagata.
Report delle singole connessioni.
Protezione con Firewall.
Interfaccia web gestione utenti e fatturazione.

NethVoice
Funzionalità centralino standard.
Sistema aperto e programmabile.
Voicemail e segreteria telefonica.
Risponditore automatico multilivello (IVR).
Gestione Call Center (ACD).
Gestiorne LCR (Least Cost Routing).
Pannello Web Posto Operatore.
Connessioni Infrasede.
Provider Voip.

FaxServer
Fax in arrivo inoltrati via e-mail come allegati.
Gestione via web dei fax.
Tecnologia Ajax.
Archiviazione in cartelle e drag&drop.
Consultazione da remoto.
Integrazione con rubriche centralizzate.
Invii multipli (Marketing).
Inoltro immediato via e-mail.
Popup anteprima intelligente.
Integrazione con client fax per invio dalle
singole  postazioni.


