
Cara�eris�che della Soluzione Wiface Security 

Appliance UTM Router Firewall 

 Firewall Packet Filter e Stateful Packet Inspection (SPI); 
 Gestione del QoS (Quality of Service) e traffic shaping; 
 VPN host-to-lan con protocollo L2TP/IPsec; 
 HTTP Proxy con antivirus open source ClamAV; 
 Router con route statiche e dinamiche;  
 Server DHCP multi subnet; 
 Virtual LAN 802.1Q (tagged VLAN); 
 Server syslog; 
 Server DNS multizona ; 
 Autorizzazione LDAP, NIS e RADIUS; 
 TCP/UDP port forwarding (PAT); 
 NAT per utilizzare sulla LAN indirizzi di classi private ; 
 Server RADIUS per fornire autenticazione; 
 Bilanciamento e Failover di connessioni multiple a Internet; 
 Bridge 802.1d con protocollo Spanning Tree. 

NAS Storage 

 Sistema di Storage Centralizzato con Raid; 
 ZFS protect, store, backup per tu� i Da�; 
 Web Interfaccia; 
 File Sharing SMB/CIFS NFS ed AFP ( Apple Fire Shares) iSCSI; 
 Encryp�on sul Volume ZFS in conformità al GDPR UE 679; 
 Plugin Bacula backup, BitTorrent etc..; 
 Par�zionamento Disco con Accoun Uten� Personalizza�. 

Cap�ve Portal 

 Captive Portal per il supporto del web login; 
 Captive Portal Multilingua; 
 Grafica Personalizzabile; 

Sfru�a al meglio la tua rete 
La soluzione 3 in 1 della Bgtech Soluzioni Innova�ve srl sono 
realizzate e customizzate sul cliente al fine di garan�re un equilibrio 
o�male tra performance hardware e protezione nelle re� delle PMI 
ed En� Locali Comunali o Scolas�ci sfru�ando So�ware Open 
Source.  

In un unico apparrato si ges�sce la rete in sicurezza con Nas di 
Storage per l’archiviazione e il Backup  Centralizzato e Controllo 
dell’Accesso al Web tramite  Username e Password .  

Le Soluzioni si diversificano per �pologia di u�lizzo che sono: 

 Wiface Security School, soluzione ideale per la ges�one delle 
scuole sia a livello dida�co che a livello Amministra�vo che 
perme�e di ges�re e separare le re� Dida�che , Laboratori 
e Amministra�ve e perme�e di Ges�re l’accesso al Web nelle 
varie aree , e salvare i da� sia dell’Area Dida�ca che in quella 
Amministra�va in tu�a sicurezza. 
 
 

 Wiface Security PMI, soluzione ideale per la ges�one delle 
PMI, per il salvataggio dei Da� e per la ges�one in sicurezza 
dei da�.  
 
 

 Wiface Security En�, soluzione ideale per la ges�one degli 
En� Locali per l’Amministrazione della rete LAN e WLAN e per 
l’archiviazione dei da� in tu�a sicurezza in funzione delle 

Aree di Ges�one.  
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