
Proteggete la vostra rete da virus, malware e attività malevoli con Kerio Control. Questa soluzione

di sicurezza semplice da amministrare include: firewall UTM, router, intrusion detection e

prevention system (IPS), gateway antivirus,VPN, e filtro dei contenuti e delle applicazioni. Queste

ricche funzionalità, con l'impareggiabile facilità di utilizzo,fanno di Kerio Control la scelta

ideale per le di piccole e medie aziende.

Eliminazionedel rischio che l'azienda si fermi per mancanza di connettività con l'Highavailability
e la protezione fail-over in caso di caduta di una connessione Internet. Con l'High availability, se
un dispositivo di rompe il secondo dispositivo subentra immediatamente.

Protegge la l'integrità della rete attraverso un ispezione approfondita dei pacchetti, il routing
avanzato, l'intrusion prevention e un client VPN ad alte prestazioni.

Filtraggio dei contenuti webe delle applicazioni tra i primi del settore, filtrando tra 141 categorie,
con in più la possibilità di visualizzare l'attività internet di ogni utente su rapporti dettagliati.

Amministrazione della larghezza di banda via prioritizzazione e monitoraggio del traffico,
Internet link load balancing e limitazione allo " streaming video" e alle reti "peer-to-peer".

DATASHEET

UnifiedThreatManagement semplice da amministrare

Per maggiori informazioni, visitate per cortesia il sito: www.keriocontrol.it

https://keriocontrol.it
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Gestione della larghezza di banda
Impostazione delle priorità per tipo di traffico e di monitorarlo per
garantire alta velocità trasmissiva al traffico più importante.

Distribuisce il traffico Internet su più linee bilanciando il traffico e
gestisce automaticamente l’abilitazione e la disabilitazione di
eventuali linee di backup per assicurare la continuità del servizio.

Protegge la banda della rete da chi potrebbe approfittarne per vedere
video, ascoltare musica o per scaricare file mediante applicazioni
peer-to-peer.

Preserva l’integrità della rete
L'alta disponibilità/protezione al fail-over elimina il rischio
e i costi di assenza di connessione o di altre minacce.
Senza l'alta disponibilità,una rottura del firewall, dovuta a
problemi dell'alimentatore o ad altre cause spesso porta gli
amministratori di retea rimpiazzarlo con un semplice router
per ripristinare immediatamente la connettività.

Protegge i vostri server con l̓ ispezione approfondita dei
pacchetti in transito e il routing avanzato con il supporto
simultaneo per i protocolli IPv4 e IPv6.

Creazione di regole di traffico in ingresso o in uscita
restringendo la comunicazione a specifici URL,
l'applicazioni, tipologie di traffico, categorie di contenuto
e persino in base all'ora del giorni.

Aggiunge un sistema di prevenzione dalle intrusioni con
analisi basata su tecnologia Snort e su database
aggiornato giornalmente di regole e indirizzi in blacklist.

Protegge da virus, Worms, cavalli di Troia e spyware,
posizionando all̓ ingresso della rete il servizio
opzionale Kerio Antivirus.

Cifra le connessioni remote dei collaboratori grazie al
client Kerio VPN gratuito multipiattaforma oppure
permette di usare per la connessione cifrata remota il
client VPN IPsec presente in molti i dispositivi mobili.

Migliora la produttività mediante il filtro per contenuti e applicazioni
Blocca selettivamente l̓ accesso a determinate categorie di siti web o applicazioni,
permettendo, con il Filtro Web opzionale, di scegliere da un elenco di ben 141
categorie.

Le dettagliate statistiche sull’utilizzo di Internet da parte degli utenti, che possono
anche essere automaticamente inviate via email, consentono di poter via via
adeguare le regole sul traffico.

Previene controversie legali causate da attività inopportune svolte dai propri dipen-
denti tramite i dispositivi aziendale bloccando l’accesso a determinati siti/contenuti,
bloccando determinate applicazioni o limitandone l’uso solo in orari determinati
selettivamente per ogni utente.

Amministrazione semplice, veloce e dovunque
Gestione di Kerio Control dal tuo PC o da remoto da un dispositivo tablet.

Il servizio cloud gratuito MyKerio consente, mediante una interfaccia web,
il controllo centralizzato di tutte le installazioni di Kerio Control. Per ogni
installazione offre inoltre informazioni sul dispositivo, il backup automatico
della configurazione, il monitoraggio dello stato, le notifiche di sistema e la
possibilità e di configurazione completa da remoto.
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