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Totale versatilità dell’ambiente

Affidabile, Sicuro, Completo
Firewall, Antivirus e IDS
Secure Net integra un potente AntiVirus e AntiSpam.
I PC che inviano messaggi infetti o illeciti vengono immediatamente bloccati, segnalando il problema all’amministratore
di sistema.
Il sistema AntiSpam opera con regole euristiche, statistiche bayesiane e blacklist.
La piattaforma esegue in automatico la scansione della posta in entrata ed in uscita.
Secure Net integra un potente Firewall e l’Intrusion Detection System che consentono di bloccare tutti gli accessi non
autorizzati, spyware e attacchi DDOS. Attraverso la creazione di regole personalizzabili e’ possibile garantire un accesso
dall’esterno verso la rete LAN o effettuare instradamenti verso servizi aziendali.

Reportistica e Monitoraggio
Secure Net consente la visualizzazione di reportistica dettagliata
e semplice da consultare, tramite l’utilizzo dell’interfaccia web di
amministrazione che puo’ essere abilitata ad uso consultazione
anche per personale non esperto.
I dati relativi alla navigazione Internet, i log di traffico, tutti gli
accessi esterni al sistema possono essere archiviati direttamente
dal firewall o su server log esterni o remoti.
Secure Net genera un report settimanale statistico sull’utilizzo
del firewall, del traffico internet, dei siti piu’ visitati, oltre a dare la
misura sul numero di e-mail scansionate, marchiate come spam, .. il
report puo’ essere inviato automaticamente per e-mail.
Secure Net consente il monitoraggio proattivo di tutti i componenti
hardware e software che compongono l’architettura di connettivita’
e di sicurezza.
Un sistema di sicurezza non aggiornato e monitorato diventa
rapidamente inefficace, per questo motivo Secure Net garantisce
l’aggiornamento automatico di tutti i moduli critici ed essenziali (
definizione dei virus, regole antispam, tabella intrusioni, ..) Lo stato
del sistema e della rete e’ costantemente sotto controllo per rilevare
picchi di traffico, anomalie di latenza, pacchetti persi, traffico
anomalo; per ciascun evento e’ possibile impostare una soglia di
“alert” al cui superamento viene informato l’amministratore del
sistema tramite e-mail.

SecureNet filtra
all’ingresso tutti
i tipi di attacchi
da virus, tentativi
di intrusione ad
opera di hacker
o utenti non
autorizzati

Report Firewall
Secure Net produce una reportistica accurata e di semplice consultazione: è possibile risalire all’indirizzo
IP da cui proviene l’attacco, sapere a chi è assegnato o capire la tipologia della “tentata intrusione“.
Questi dati vengono archiviati all’interno di Secure Net e possono essere esportati per eventuali indagini.

Grafici di Latenza
Secure Net produce grafici di latenza che descrivono la qualità della connettività in termini di latenza e pacchetti persi,
è possibile ricevere allarmi via email se tali parametri superano determinate soglie personalizzabili.
Inoltre è possibile calcolare la qualità non solo della connettività internet ma di qualsiasi interconnessione, ponti radio,
VPN e collegamenti infrasede.

Aggiornamento Continuo e Monitoraggio
Un sistema di sicurezza non aggiornato e non monitorato, diventa inefficace dopo poco tempo; Per
questo motivo la nostra soluzione è caratterizzata da due elementi fondamentali:
Aggiornamento automatico di tutti i moduli critici (definizione dei virus, regole antispam, tabella
intrusione hacker...).
Monitoraggio remoto: verifica il corretto funzionamento del sistema e avverte l’amministratore in
caso di anomalie (aggiornamenti non effettuati, PC infetti, problemi di connettività)

Stato del Sistema
Attraverso una serie di tabelle e grafici, l’amministratore di rete può analizzare lo stato dei servizi,
la configurazione e l’utilizzo delle risorse hardware del sistema, intervenendo tempestivamente
(anche da remoto) in caso di necessità.

Dashboard
Permette di avere una panoramica sullo stato di funzionamento della macchina tramite widget di
agevole consultazione. Tali report vengono generati a partire dalle statistiche di alcuni parametri
di funzionamento come: utilizzo CPU, utilizzo dischi, carico medio, utilizzo memoria, qualità lina
internet, utilizzo partizioni.

Analisi Traffico
Il monitor della rete controlla tutto il traffico che attraversa il firewall consentendo di
individuare l’utilizzo della banda e il tipo di traffico effettuato dai vari device aziendali.
Tramite tabelle e grafici viene mostrato in tempo reale l’utilizzo della banda, consentendo
all’amministratore di individuare sia gli host più attivi che il tipo di traffico effettuato.

Più di un semplice Firewall

Protezione e sicurezza aziendale
Secure Net è un sistema completo ed affidabile per la gestione della sicurezza
aziendale, la protezione della rete, il controllo degli accessi a siti indesiderati e
la creazione di collegamenti protetti via Internet (VPN) con utenti mobili o uffici
remoti.
Secure Net filtra all’ingresso tutti i tipi di attacchi da Virus, tentativi di intrusione
ad opera di hacker o utenti non autorizzati.
Secure Net utilizza tecnologie esclusive in ambiente Linux Red Hat che
garantiscono l’elevata affidabilita’ e rapidita’ negli aggiornamenti e nella
prevenzione di attacchi informatici.
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