
Hybrid Firewall
La nuova frontiera del filtraggio, per i più esigenti

Firewall e protezione perimetrale
Una delle priorità per la protezione di una rete informatica è certamente la presenza 
di un sistema di difesa perimetrale: il firewall, che controlla sia traffico proveniente 
dalla rete esterna sia il flusso di dati generati all’interno, consentendo il passaggio 
solamente a ciò che viene esplicitamente autorizzato.

VPN site-to-site e Smart-working
Una connessione Site-to-Site VPN offre due tunnel VPN tra un gateway virtuale privato 
o un gateway di transito sul lato AWS e un gateway del cliente (che rappresenta 
un dispositivo VPN) sul lato remoto (in locale).

Multi-WAN e Multi-LAN
L'aggregazione di più connessioni WAN risolve il problema del traffico dall'interno 
della rete verso l'esterno, sia che si tratti di download che di upload ed è utile 
per aumentare l'affidabilità della connettività aziendale.

Load-balancing del traffico
Nell'infrastruttura SDN (Software Define Networking) è possibile usare il servizio 
di bilanciamento del carico software (SLB, Software Load Balancer) per distribuire 
in modo uniforme il traffico di rete tra i carichi di lavoro gestiti dai provider di servizi 
cloud (CSP, Cloud Service Provider) e i tenant.

Sistema anti-intrusione e filtro Layer7
Un IPS (Intrusion Prevention System), è un sistema per la prevenzione delle intrusioni 
sulla rete. Tramite questo modulo è possibile quindi  analizzare tutto il traffico 
che attraversa il firewall alla ricerca di attacchi noti e anomali e, una volta rilevati, bloccarli 
o semplicemente registrare l’evento su un file di log.

Protezione Malware                   
FlashStart è in grado di mitigare e bloccare malware, botnet, phishing, attacchi DDOS, 
ransomware ed altre minacce, grazie alle migliori fonti di protezione globali e con grande 
puntualità e tempestività.

Filtro contenuti                              
Il filtro di contenuti indesiderati provvede al blocco dell’accesso ai siti web inappropriati, 
violenti, sgradevoli oppure di sicura distrazione. FlashStart permette un’elevata personaliz-
zazione della protezione in base ad oltre 90 categorie di Blacklist costantemente aggiornate.

HYBRID FIREWALL

Geolocation                    
Rafforza la protezione bloccando, su richiesta, l’accesso a siti web ospitati su server 
residenti in Paesi ad alta concentrazione di minacce e frodi informatiche. Grazie ad un’inte-
rfaccia intuitiva, è possibile restringere la navigazione soltanto nei Paesi considerati sicuri.

Protezione motori di ricerca                    
Rimuove automaticamente i risultati di ricerca di contenuti, immagini e video inadatti 
(es. sito per adulti, violenti, ecc.) dai principali motori internazionali, senza possibilità 
di disabilitazione da parte dell’utente.

Reportistica e analisi del traffico                            
Offre all’amministratore di rete una chiara visione di come viene utilizzato Internet 
nella propria Organizzazione, selezionando i report preferiti e schedulando la ricezione 
delle analisi del traffico Internet. La reportistica è conforme alla normativa GDPR.

Multi-profilo                   
Consente ai Partner ed alle Organizzazioni multi-sede la gestione dell’intero parco Clienti 
tramite un’interfaccia unificata, mantenendo ogni aspetto della sicurezza IT sempre sotto 
controllo.

Filtro granulare (utente e dispositivo)                 
Personalizza la protezione per i diversi gruppi ed utenti di una rete aziendale 
o scolastica. Ad esempio, sarà possibile impostare politiche di navigazione differenziate 
alla “direzione” rispetto al “reparto tecnico”, per offrire un ambiente protetto e malleabile 
ad ogni esigenza.

Protezione End-Point (ClientShield)                    
Lo smartworking e la didattica a distanza hanno modificato le abitudini lavorative 
e di apprendimento e FlashStart consente, grazie agli Agent remoti, il mantenimento 
dello stesso livello di protezione anche all’esterno della propria Organizzazione.

Integrazione con MS-Active Directory     
La versione Hybrid Firewall offre un Agent Windows nativo da installare sul Server, 
è possibile sincronizzare gli utenti e i gruppi di Active Directory con FlashStart Cloud, 
assegnando ad ognuno il profilo di filtraggio preferito.
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