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Cos’è FlashStart

Il Cloud

Versione Pro

Versione Pro+

Dedicato
al canale

FlashStart Cloud è la soluzione di filtro malware e contenuti indesiderati 
adatta ad ogni tipologia di cliente e dimensione. FlashStart eroga i servizi 
di protezione da datacenter in diverse aree geografiche grazie alla tecnologia 
di rete Anycast, che garantiscono un’alta disponibilità del servizio
e una bassa latenza. Sono disponibili diverse versioni, entrambi 
con un supporto tecnico altamente professionale e funzionalità personalizzate.

È il filtro professionale per contenuti e malware basato su DNS, 
con report chiari ed esaustivi, che garantisce una navigazione su Internet 
protetta e a norma di legge.

Offre tutte le funzionalità della versione Pro, ed aggiunge funzionalità 
di tipo enterprise quali l’integrazione con Active Directory di Microsoft,
la protezione granulare basata su utenti e gruppi e il supporto 
per i device remoti (PC, tablet e mobile).

FlashStart è l’integrazione ideale per tutti i fornitori di servizi come Rivenditori, 
MSP, ISP e WISP. Supporta ogni tipo di integrazione (API, provisioning, ecc.), 
i modelli di distribuzione locale e ibrida (Cloud + cache locale) e le white label. 
La gestione avviene centralmente su una dashboard multi-tenant completa 
e di semplice utilizzo.



Facile da installare e distribuire

Versione Pro

Versione Pro+

FlashStart
è per tutti

La versione Pro non richiede alcun hardware o software, 
ma utilizza il protocollo DNS presente in ogni router e/o dispositivo 
di rete. Tramite semplici e chiare procedure guidate, il Filtro è attivabile 
in pochi minuti. L’implementazione di Flashstart offre un’eccellente
resilienza contro l’utilizzo indiscriminato della rete ed i tentativi 
di elusione della protezione.

La versione Pro+ è integrata in modo nativo con l’ambiente 
Microsoft Active Directory e la sincronizzazione avviene 
mediante un connettore installabile sul Server di dominio. 
La soluzione prevede anche l’inserimento di un Proxy DNS locale
attivabile su macchina virtuale (VMware, Hyper-V, KVM, ecc.) 
oppure su hardware di terze parti.

Imprese, Scuole, Università, Hotel, punti Wi-Fi pubblici, autobus, 
aeroporti e famiglie sono tra i principali utilizzatori di FlashStart.



Tabella comparativa

Filtro contenuti

Protezione malware

Geoblocking

Protezione motori di ricerca

Report e analisi

Profili di filtraggio basati sui DNS

Dashboard multi-tenant

Integrazione con MS-Active Directory

On-premis DNS (CloudBox)

Filtro granulare (utenti e dispositivi)

Politiche di filtraggio per gruppi

Report per gruppi (GDPR)

Protezione End-Point (ClientShield)

Versione Pro Versione Pro+
Protezione contenuti

& malware
Protezione contenuti & malware

+ integrazione MS Active Directory



Semplice, veloce, potente, compatibile con tutti i dispositivi.
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Compatibile con ogni router e dispositivo
Compatibilità garantita con qualsiasi router, 
hotspot wi-fi, firewall e gateway. Supporto per IP statico 
e dinamico e Agent per utenti remoti per i sistemi Windows, 
Android, IoS, Mac e Chromebook,

20 anni di esperienza
FlashStart ha un altissimo apprezzamento tra i suoi Clienti, 
che lo annoverano ogni anno tra i loro migliori Partner
tecnologici per comprovata efficacia, sicurezza, affidabilità 
e particolare cura nel supporto tecnico. In tutto il mondo.

Eccellente assistenza tecnica
Fornisce assistenza tecnica 24x7 in lingua italiana, inglese 
e spagnola grazie ai nostri customer engineer altamente 
qualificati e motivati ed alla presenza di account 
personalizzati per i Clienti più strutturati.

Filtro contenuti
Protegge gli utenti durante la navigazione bloccando contenuti 
indesiderati, pericolosi ed illegali. Consente un'elevata 
personalizzazione della protezione selezionando tra oltre 90 
categorie di blacklist di sistema, aggiornate costantemente.

Protezione granulare e integrazione MS-Active Directory
Permette l’uso di politiche di filtraggio diversificate 
per utenti, gruppi e dispositivi di vario tipo. 
Supporta, grazie a connettori nativi, la sincronizzazione 
con Active Directory di Microsoft.

Report e analisi
Offre all’amministratore di rete report chiari ed esaustivi 
per analizzare l’utilizzo della risorsa Internet ed individuare 
rapidamente, anche grazie alla schedulazione tramite email, 
eventuali minacce alla sicurezza della propria Organizzazione.

Rete globale Anycast
FlashStart è distribuito in tutto il mondo con la garanzia 
(uptime) di operatività al 99,99999% grazie ad una rete 
di datacenter ridondati ad alta affidabilità.

Geoblocking
Possibilità di inibire l'accesso a siti web localizzati 
in Paesi ad alto rischio di Cyber attacchi, 
in modo da limitare il rischio di compromissione 
per l’Organizzazione.

Dashboard multi-tenant
Permette ai Partner la gestione della protezione 
dell’intero parco Clienti tramite un’interfaccia unificata, 
utile sia al reparto tecnico ed a quello commerciale 
per l’accesso alle licenze e degli strumenti di marketing.

Caratteristiche principali flashstart.com

Prevenzione contro malware e minacce
Protezione dagli attacchi malware, botnet, phishing, 
ransomware e altre minacce grazie a una rete 
di intelligence capace di individuare tempestivamente 
le principali fonti di rischio.


