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Nati nel 2004 per progettare e creare appliance tecnologiche per la sicurezza di
rete e per la comunicazione.
Con il passare del tempo abbiamo ampliato la
nostra gamma prodotti per
rispondere alle esigenze
che non sempre vengono
comprese

dai

principali

produttori internazionali.

Siamodiproduttori
apparati informatici.

Amiamo creare soluzioni
da offrire ai nostri clienti.

utm Appliance per

la sicurezza.

proteggere la tua rete
è un’impresa?
La Serie ULTRA di GIGASYS
è una soluzione dedicata alla
protezione completa delle reti
aziendali.
Gli apparati di sicurezza Gigasys
sono progettati per rispondere alle
necessità delle aziende di ogni settore e dimensione.
Integrano in un unico prodotto
una gamma di caratteristiche che
offrono la maggior protezione e
controllo possibili.

Firewall Avanzato
Filtraggio Navigazione
Gestione Blocco Utenti
Gestione White e Black List
Log Completi
Regole Orarie
Autenticazione Trasparente
Antivirus Perimetrale
Antispam Trasparente
Gestore di Banda (QoS)
IDS e IPS
Bandwidth Monitoring
Mail Server
Webmail
Contatti e Calendari Condivisi
Connettore POP3
VPN Server
DHCP Server
FTP Server
DNS Server
Fax Server
HotSpot

utm Appliance
backup.
dai sicurezza
e tranquillità
ai i tuoi dati!
Soluzioni versatili ed efficaci
progettate per il Backup di ogni
realtà aziendale.

SICUREZZA E TRANQUILLITÀ
Nessun limite di gestione del volume dei dati: i prodotti Gigasys
posso essere dimensionati a seLe appliance dedicate al backup conda delle esigenze.
Gigasys rendono il salvataggio Nessun limite di gestione del
dati semplice e veloce.
numero di utenze: nessun limite
Le diverse tecnologie di copia inte- di licenza alla quantità di utenti
grate e il supporto estraibile, pen- utilizzabili, contattaci per confisato per dislocare i dati, facilitano gurare al meglio le caratteristiche
il rispetto della normativa sulla pri- hardware per il numero di utenze.
vacy riguardo ai backup.
Gestione via web: facilità d’uso e
completezza tramite un qualsiasi
browser moderno.
Supporto e assistenza: possiamo
supportarvi nella risoluzione di
problemi e siamo pronti ad accogliere suggerimenti per migliorare
i nostri prodotti.

CONDIVIDI CENTRALIZZA E
PROTEGGI I DATI AZIENDALI
Condivisione dati: è possibile gestire un numero illimitato di condivisioni e di utenti che vi accedono.
Compatibilità con i maggiori
protocolli: CIFS, SMB, AFP, NFS,
RSYNC, iSCSI, FTP.
Shadow Copy (VSS): tramite Windows, accedendo a una condivisione CIFS/SMB, è possibile accedere alle versioni precedenti di un
file.
Apple Time Machine: il backup
tramite Apple Time Machine integrato in Mac OS X può essere
effettuato direttamente sul server
di backup.
Elevate performance di trasferimento: trasferimento e accesso
ai dati veloce anche tramite protocollo CIFS/SMB e con accessi
contemporanei da più utenti.
Cestino di rete: i dati eliminati
dalle condivisioni vengono spostati in un cestino condiviso o nascosto, per permettere agli utenti o
all’amministratore di recuperarli.

BACKUP VERSATILE,
VELOCE E SICURO
Backup job: permette di pianificare copie incrementali di dati
presenti su condivisoni SMB, NFS,
RSYNC, FTP o tramite SSH, con
notifica via email al temine.
Remote backup: permette di pianificare copie di dati presenti sul
server di backup verso condivisoni
remote SMB, NFS, RSYNC, FTP o
tramite SSH, con notifica via email
al temine.
Backup di Virtual Machine
(hypervisor): clona macchine virtualizzate senza fermarne le funzionalità. Compatibile con i prodotti VMWare ESX/ESXi e Citrix
XenServer.
Backup criptato su supporto rimovibile: sostituisce i sistemi a nastro con un normale hard disk che
contiene tutti i dati salvati cpritati,
o in chiaro. Permette di delocalizzare i dati prevenendone la perdita in caso di danni all’appliance di
backup.
Il recupero è immediato in quanto i dati risiedono su un Hard Disk
accessibile dalla maggior parte
dei sistemi operativi.

storage server!

dedicatevi al vostro business
non allo storage dei file!!!

GIGASYS EVOLUTION STORAGE

Appliance
File Server.

l’evoluzione dello
storage.
Soluzioni versatili ed efficaci Verifica dinamica dell’integriprogettate per Storage e Backup tà del volume dati: la coerenza
in ogni realtà aziendale.
dei dati viene verificata durante la
normale operatività.
Lo storage è “il luogo dove devo- Modalità RAID supportate:
no risiedere i dati”, deve essere: JBOD, RAID 0 (stripe), 1 (mirror),
sicuro, potente, affidabile, scala- 10, 5, 6.
bile, facilmente gestibile, in grado Possibilità di utilizzare hard disk
di salvaguardare e permettere il a stato solido (SSD): elevatissime
lavoro di tutti gli utenti e assicura- performance offerte dai dischi di
re un controllo rapido ed efficiente ultima generazione.
agli amministratori.
Hard disk a stato solido come
“Cache Disk”: accelera le perforCompressione trasparente: otti- mance, sia in configurazioni con
mizza lo spazio occupato dai dati. classici hard disk meccanici che
Deduplica dei dati: consente di ri- hard disk a stato solido.
durre lo spazio occupato da files Replica dei dati*: possibilità di alsimili e copie multiple.
lineare i dati su più server anche
remoti, sia nell’immediato, sia
pianificando la sincronizzazione.
Alta Disponibilità*: più server
configurabili in cluster Attivo/Attivo
e Attivo/Passivo.

utm Appliance

Link Balancer.

quando una singola
adsl non è abbastanza.
I Link Balancer GIGASYS permettono di bilanciare il traffico
di più router (tipicamente ADSL)
smistando il carico di rete in automatico o in base a specifiche
regole.

funzionanti per poi riattivarle in
automatico nel momento in cui
vengono ripristinate, il tutto tramite un report puntuale che avvisa
l’amministratore di rete.

QOS (GESTIONE BANDA)
Grazie a questa funzione è pos- Gestire la banda per permettere
sibile bilanciare ed aggregare di riservare e/o limitare il traffico
il proprio accesso internet utiliz- per applicazione, sorgente e dezando ADSL anche di fornitori stinazione di rete, ottimizzando la
differenti, oltre a fruire in modo banda disponibile in base alle nepiù veloce dei contenuti Internet. cessità aziendali.
Questa soluzione permette infatti
di aumentare la continuità della connessione grazie al fail over
integrato che permette di disabilitare l’uso delle connessioni non

MULTI INBOUND
E OUTBOUND NAT
Il multi inbound/outbound NAT
può essere configurato su ogni IP
disponbile per le varie xDSL permettendo di raggiungere lo stesso servizio/server anche da xDSL
differenti, moltiplicando la disponibilità del servizio ai vostri fruitori
esterni.
INTERFACCIA GRAFICA
E SUPPORTO TECNICO
IN ITALIANO
L’interfaccia completamente in italiano e il supporto online e telefonico assicurano agli utilizzatori un
servizio tecnico d’eccellenza.

INSTRADAMENTO SELETTIVO
L’instradamento selettivo permette
di assegnare una specifica connessione ad uno o più indirizzi IP
o ad una o più porte evitando che
quel traffico specifico sia bilanciato, in modo da garantire che quella connessione specifica avvenga
sempre tramite quella specifica
xDSL.

INSTRADAMENTO AUTOMATICO
L’instradamento automatico garantisce che il traffico in uscita sia
sempre pesato in base al valore
associato alla singola xDSL ottenendo un traffico omogeneo distribuito su tutte le connessioni in
funzione.

VPN (IPSEC, L2TP, PPTP, OPENVPN)
Gli apparati supportano nativamente client e VPN site to site delle seguenti tipologie: IpSec, PPTP,
L2TP e Openvpn. Particolarmente
degno di nota il fatto che è possibile aggregare il link VPN site to
site e client anche di una singola
connessione OpenVPN, raddoppiando come minimo l’upload
della VPN senza dover upgradare
la banda della singola xDSL.

archive log and events

non perdere traccia...
centralizza e archivia in tempo reale.

Appliance

Log Manager

monitorare e
registrare accessi.
Vi presentiamo un apparato
dedicato alla centralizzazione
e all’archiviazione dei log della
rete e dei sistemi informatici.
GESTIONE E
CONSULTAZIONE
TRAMITE BROWSER
INTERFACCIA
COMPLETAMENTE
IN ITALIANO.

Capace di archiviare in tempo
reale i log di qualunque sistema
dotato di Microsoft Windows* a
32 e 64 Bit, Apple Macintosh OS
X, sistemi *nix e apparati di rete in
genere dotati del supporto syslog,
il log manager di gigasys permette di accedere alle informazioni
desiderate in modo immediato.

Il Log Manager LM110 replica su
di esso in tempo reale tutti i log
Event dei sistemi configurati, tenendo traccia del nome macchina, applicazione, tipologia di log,
oltre all’orario, la data e ovviamente l’evento stesso.
Inoltre è disponibile un modulo
opzionale per la registrazione dei
log di accesso per i sistemi IBM
AS400, installabile in pochi minuti tramite la rete di rivenditori Gigasys.
L’archiviazione configurabile in
formato XML e SQL dump con
firma digitale del file e marcatura
temporale garantisce l’inalterabilità dello stesso.
Qualora dovesse essere effettuata
una modifica, “il sigillo” verrebbe
rotto invalidando l’attendibilità del
log archiviato.

simFax
ple fax Server
Semplifica la gestione
dei tuoi fax
Appliance Fax Server FAX90
semplice, veloce, economico.
Il nostro Fax Server permette di
inviare via fax documenti elettronici utilizzando un qualsiasi client
di posta elettronica oppure stampandoli su un’ apposita stampante virtuale.
I fax ricevuti vengono convertiti in
formato elettronico e possono essere inoltrati a uno o più indirizzi
email, archiviati in automatico su
una condivisione di rete o stampati su una stampante di rete o
USB.

Potrete quindi rapidamente selezionare dalla vostra rubrica il numero a cui inviare il fax o digitarlo
quando richiesto.

FAX 90 DESKTOP CLIENT
Volete inviare via fax un qualun- Tra le altre caratteristiche c’è la
que documento stampabile o un possibilità di inviare anche ad un
file PDF comodamente dal vostro intero gruppo lo stesso fax.
Mac o PC?
Il software è compatibile con tutQuesto software vi permette di te le appliance FAX GIGASYS e
inviare FAX semplicemente stam- Appliance Serie S e si installa in
pando su una stampante virtuale modo semplice con un singolo
o trascinando un file pdf nell’ap- passaggio.
posita finestrella.
Inoltre grazie alla rubrica integrata è possibile archiviare i propri
contatti personalizzati.
Su Mac OS X è possibile accedere
ai contatti presenti in “Rubrica Indirizzi“.
Su Microsoft Windows è possibile
accedere ai contatti presenti nel
vostro “Outlook”.

Impostando il vostro indirizzo
email per la notifica di invio del
fax, potrete comodamente ricevere lo stato di invio del FAX direttamente nella casella di posta
elettronica.
Da la possibilità di pre-impostare un prefisso statico di default vi
consentirà di non dovervi preoccupare di apporre l’eventuale prefisso per uscire dal centralino.

Semplicità di utilizzo
installazione veloce e intuitiva
Software Client incluso

sono solo alcuni
dei punti di forza

del FAX Server GIGASYS.
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