Il ﬁltraggio web più avanzato
per ISP e WISP

Interfaccia semplice e in italiano, per desktop, portatili e tablet/smartphone.

1
Dichiara
le tue Subnet IP
pubbliche

2
Conﬁgura
ﬁno a 3 proﬁli
di ﬁltraggio

Filtro ISP Lite
per la Clientela
residenziale e SOHO

3
Imposta
al Cliente i DNS
corrispondenti

FlashStart Lite VS FlashStart Standard
Gli ISP e i WISP possono utilizzare due diverse soluzioni FlashStart per ﬁltrare e proteggere i propri Clienti:
FlashStart Lite
Studiato per la Clientela residenziale e SOHO, oﬀre il ﬁltro contenuti e malware a un prezzo altamente concorrenziale
e senza necessità di alcuna conﬁgurazione. Previa la conﬁgurazione delle Subnet pubbliche assegnate e la deﬁnizione,
a priori, dei tre proﬁli di ﬁltraggio (es. protezione base, media ed avanzata), sarà possibile poi impostare ad ogni Cliente
la corrispondente coppia di DNS ﬁltrati desiderati. FlashStart Lite può essere implementato su IP pubblici statici, dinamici
o condivisi tramite NAT.
FlashStart Standard
È adatto ai Clienti che richiedono tutte le funzionalità di FlashStart, consentendo la gestione delle policy di navigazione,
il blocco geolocalizzato, le whitelist/blacklist personali e la reportistica. È richiesta, per ogni Cliente, la conﬁgurazione
iniziale del Filtro nel router ed è supportato sia l’IP statico che dinamico. Sono inoltre disponibili le API per l’integrazione
con software di terze parti. È possibile visionare, gestire ed intervenire su tutti i Clienti tramite l’interfaccia multi-tenant uniﬁcata.

Caratteristiche principali
Filtro contenuti
Filtro Malware
Ricerca web protetta
Registrazione cliente necessaria
Conﬁgurazione personalizzabile (Blacklist, Whitelist, ecc.)
Report

FlashStart Lite

FlashStart Standard
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Blacklist personali
Possibilità di creare liste personali
di siti da bloccare o da sbloccare
(eccezioni alle blacklist di sistema)

Anti Malware
Blocca malware, botnet, phishing
e ransomware (ex. Cryptolocker)

Blacklist di sistema
Oltre 50 categorie censite, selezionabili
ed aggiornate costantemente

Geolocation
Blocca i paesi a rischio hacker e virus

Report
Report per categorie e macrocategorie
visitate, in tempo reale e schedulato via mail

Filtro Motori di ricerca
Elimina immagini pornograﬁche
e contenuti violenti dai risultati di Google

Modalità di collegamento
Compatibile con ogni Router, HotSpot Wiﬁ, Firewall
e gateway. Supporta IP statico e dinamico e
protocollo DDNS. "Kit Push-Device" autoconﬁgurante.
Disponibile di Client per Microsoft Windows.

Gestione "a orari"
Attiva/disattiva le blacklist
in base a orari speciﬁcati

Integrabilità
Possibilità di integrazione, su speciﬁco
progetto, con router ed apparati di terze parti

15 anni di sicurezza
FlashStart Cloud è sviluppato grazie alla
lunga esperienza maturata con il prodotto
“FlashStart Appliance”, utilizzato con grande
successo da numerose Imprese, Scuole ed Enti.
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