
Proteggi i tuoi dati da virus,
malware e software malevoli
Soluzione convergente che include firewall, router e storage

Synecare Box è un’appliance UTM che integra in un’unica soluzione hardware un firewall 
Smart con antivirus, antispam e controllo accessi ed una soluzione di storage avanzato in 
grado di rispondere alle necessità di backup o di ospitare un datastore VMware.

Firewall, Router e filtri di sicurezza avanzati
Preserva l’integrità dei tuoi server grazie alle funzionalità di scansione dei pacchetti che vi transitano a 
livelli inferiori rispetto a normali software antivirus. Include supporto simultaneo ai protocolli IPV4 e 
IPV6. Crea regole di traffico in entrata e in uscita, ristrette a singoli utenti o specifici url, tipologie di traffi-
co, categorie o in determinati orari.

Blocco dei contenuti
Puoi decidere di bloccare in modo selettivo determinate categorie di elementi garantendo il corretto 
utilizzo della tua rete aziendale. Garantisci la sicurezza dei tuoi utenti da virus, worms, trojan e spyware 
grazie all’utilizzo dell’antivirus Sophos integrato.

Report
Puoi visualizzare in qualsiasi momento report giornalieri con le attività internet degli utenti sulla rete e 
statistiche avanzate in grado di individuare traffici anomali. Puoi decidere di inviare quotidianamente i 
report via mail.

Secure VPN
Collega più reti in modo sicuro grazie all’uso di Virtual Private Network in grado di garantire un collega-
mento stabile e veloce.

Advanced Storage
Effettua i tuoi backup in totale sicurezza e con tempi da record grazie all’utilizzo del file system ZFS. 
Virtualizza i tuoi server utilizzando lo storage della tua synecare box. Scopri tutti i vantaggi di una 
soluzione convergente.

Virtual PBX
Unifica le comunicazioni aziendali al tuo sistema convergente grazie alla tecnologia VoIP. Trasforma il 
tuo telefono cellulare in un interno del tuo centralino virtuale.
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