Il ﬁltraggio web più avanzato
per ISP e WISP

Interfaccia semplice e in italiano, per desktop, portatili e tablet/smartphone.
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FlashStart Lite VS FlashStart Standard
Gli ISP e i WISP possono utilizzare due diverse soluzioni FlashStart per ﬁltrare e proteggere i propri Clienti:
FlashStart Lite
Studiato per la Clientela residenziale e SOHO, oﬀre il ﬁltro contenuti e malware a un prezzo altamente concorrenziale
e senza necessità di alcuna conﬁgurazione. Previa la conﬁgurazione delle Subnet pubbliche assegnate e la deﬁnizione,
a priori, dei tre proﬁli di ﬁltraggio (es. protezione base, media ed avanzata), sarà possibile poi impostare ad ogni Cliente
la corrispondente coppia di DNS ﬁltrati desiderati. FlashStart Lite può essere implementato su IP pubblici statici, dinamici
o condivisi tramite NAT.
FlashStart Standard
È adatto ai Clienti che richiedono tutte le funzionalità di FlashStart, consentendo la gestione delle policy di navigazione,
il blocco geolocalizzato, le whitelist/blacklist personali e la reportistica. È richiesta, per ogni Cliente, la conﬁgurazione
iniziale del Filtro nel router ed è supportato sia l’IP statico che dinamico. Sono inoltre disponibili le API per l’integrazione
con software di terze parti. È possibile visionare, gestire ed intervenire su tutti i Clienti tramite l’interfaccia multi-tenant uniﬁcata.

Caratteristiche principali
Filtro contenuti
Filtro Malware
Ricerca web protetta
Registrazione cliente necessaria
Conﬁgurazione personalizzabile (Blacklist, Whitelist, ecc.)
Report

FlashStart Lite

FlashStart Standard

ﬂashstart.com
isp@ﬂashstart.com

Personal Blacklists
Possibility to create personal lists
to block/unblock sites (except System Blacklists).

Anti Malware
Block malware, botnet, phishing
and ransomware (ex. Cryptolocker).

System Blacklists
More than 50 categories constantly
updated and recorded.

Geolocation
Block ‘high risk’ cyber threat countries.

Report
Real-time report of categories and
macro-categories of visited websites
as well as weekly report.

Web Search Filter
Remove oﬀensive search results
(eg porn, violence) from Google,
Bing and YouTube

Compatible with any router/gateway
Instant connection of your router.
Support both static and dynamic IP.
Multiple router customer management ready.

Time-schedule policies
Access policy changes by time of day,
day of the week etc

Integrability
Possibility of integration with router
and Network-equipment of third parts.

15 years of internet safety
FlashStart Cloud is the result of a decade
of experience developing internet appliances .
FlashStart eﬃciently protects 1000’s of companies,
schools and institutions with great success.
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