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Sicurezza, produttività ed accesso alle opportunità viaggiano di pari passo con Internet
a banda larga e grazie alla protezione di FlashStart l’approccio online è sicuro, aﬃdabile
e protetto. Gli ISP e WISP possono utilizzare due diverse soluzioni FlashStart per ﬁltrare
e proteggere i propri Clienti.

Studiato per la Clientela residenziale e SOHO, oﬀre il ﬁltro contenuti e malware
ad un prezzo altamente concorrenziale.

È adatto ai Clienti che richiedono tutte le funzionalità di FlashStart, ossia la gestione
delle policy di navigazione (ﬁltro granulare), la possibilità di visionare, gestire ed intervenire su tutti i Clienti tramite l’interfaccia multi-tenant uniﬁcata, la protezione
end-point per collegamenti remoti e la sincronizzazione nativa MS Active Directory.

Entrambe queste due soluzioni rispondono pienamente alle esigenze degli Internet
Service Provider (ISP). Riescono infatti a migliorare la salute e la qualità del traﬃco
grazie ad un avanzato sistema di ﬁltraggio DNS, continuamente aggiornato tramite AI,
e che oﬀre anche le blacklist governative. Garantiscono una protezione degli IP pubblici
mantenendoli al di fuori dalle blacklist globali e inﬁne mettono al sicuro l’utente ﬁnale da
infezioni e malware, riducendo così i tempi necessari al supporto tecnico dei clienti.

Caratteristiche principali

Filtro contenuti e malware

Geoblocking & Safe Search engine

Report e analisi del traﬃco

On-premis local DNS cache

Proﬁlo di ﬁltraggio dedicato per end-user

Client Shield

FlashStart Lite ISP

FlashStart Pro Plus
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Malware Protection
Sicurezza della navigazione
da malware, ransomware, botnet, phishing…

Protezione degli IP dalle blacklist
Mantenimento degli IP pubblici al di fuori
delle blacklist globali

DNS Intelligence sui contenuti
Parental control e ﬁltraggio web personalizzato
per famiglie, scuole, organizzazioni e imprese

Analitiche dettagliate
Report analitici in tempo reale, per categorie
e macrocategorie visitate, e schedulati via email

Blacklist basate su A-I
Oltre 90 categorie continuamente
aggiornate da Intelligenza Artiﬁciale

Massima compatibilità
Collegamento eﬀettuabile con qualsiasi Router,
HotSpot WiFi, Firewall e Gateway. Supporto di
IP statico, dinamico (IPU4, IPU6) e protocollo DNS

Cache DNS locale
DNS Proxy opzionale inseribile nella rete ISP
per ridurre ulteriormente la latenza di risoluzione

Filtraggio dei motori di ricerca
Blocco dei contenuti espliciti (violenti,
pornograﬁci…) attivabile per le ricerche eﬀettuate
su Google, Bing, YouTube, DuckDuckGo

Geoblocking
Blocco della navigazione attivabile verso
i Paesi a rischio di attacchi hacker e cyber minacce

Massima esperienza globale
Più di 10 anni di apprezzamenti dagli Internet
Service Provider di 150 paesi
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