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BRELDOBOX D60/D120 
Con modulo Wireless integrato 

 
Progettato come sistema d’autenticazione e gestione della rete, l’Appliance Hotspot BreldoBox D60/D120 permette 
alle aziende di avere un maggior controllo di chi utilizza la rete tra dipendenti, collaboratori e ospiti. Con un numero 
maggiore di funzioni rispetto a qualsiasi altro Sistema Hotspot in commercio, l’Appliance BreldoBox D60/D120 è un 
concentrato di sicurezza dai costi contenuti in grado di offrire un sistema d’autenticazione, una suite di sicurezza di 
livello enterprise e una gestione centralizzata dell’infrastruttura wireless, occupando pochissimo spazio. 

 
 
Il nostro obiettivo consiste nel fornire un sistema di controllo degli accessi alla rete di livello enterprise a qualsiasi tipo di 
business, a prescindere dalle dimensioni e dalle competenze tecniche. Ideali per piccole, medie e grandi aziende, le nostre 
soluzioni verticali di hotspot gateway sono interamente progettate per assicurare facilità di implementazione, di utilizzo e di 
gestione continua, oltre a fornire la sicurezza più efficace. 
 

 
CONTROLLO TOTALE DELLA RETE  CARATTERISTICHE & VANTAGGI  
Le piccole e medie imprese vengono da sempre considerate delle facile pedine per 
la realizzazione di bot-net da parte di aggressori esterni. Le appliance desktop 
Hotspot BreldoBox D60/D120 offrono alle piccoli e medie imprese decentrate il 
controllo e la sicurezza di rete di livello enterprise più avanzate rispetto agli attuali 
modelli commerciali proposti sul mercato. L’architettura unica dei nostri prodotti 
consente alle imprese di piccole e medie dimensioni di sfruttare i servizi di 
controllo degli accessi alla rete e suite di sicurezza migliori della categoria (dalla 
scelte di modalità login alla temporizzazione della navigazione, terminando con il 
filtro dei contenuti al controllo pacchetti dati), eliminando i costi e la complessità 
legati alla gestione di più soluzioni di sicurezza distinte. 
 
PRIMA LA SICUREZZA  
I requisiti di legge variano di paese in paese, ma in qualche modo rispondono alla 
direttiva Europea EU Data Retention Directive (2006/24/EC), la quale richiede 
alle attività commerciali di mantenere traccia di chi sta utilizzando il servizio a 
Internet per un certo periodo di tempo. Per questo tutte le strutture devono 
rispettare queste direttive per evitare guai legali, ma se si possiedono le giuste 
soluzioni di sicurezza ciò non è un problema. Progettato tenendo a mente le reali 
necessità delle attività commerciali, le Appliance Hotspot BreldoBox D60/D120 
soddisfano appieno le regolamentazioni internazionali registrando 
automaticamente i dati degli utilizzatori: Indirizzo MAC, IP, data e ora 
dell’utilizzo e la modalità d’autenticazione utilizzata. 
 
CONTROLLER WIRELESS INTEGRATO  
Il Controller Wireless Management integrato consente di gestire e monitorare in 
real-time senza nessun minimo sforzo centinaia di Access-Point BreldoItalia in 
contemporanea. Con la possibilità di controllare l'intera infrastruttura wireless è la 
soluzione ideale per piccole attività business. 
 
SEMPLICE GESTIONE E APPRENDIMENTO  
Le Appliance BreldoBox D-Serie non sono solo facili da configurare e 
implementare, ma sono progettate per una semplice gestione dell’intera rete 
realizzata e facile creazione delle policy d’autenticazione con a corredo una suite 
di strumenti di visibilità e reporting di chi utilizza la rete. Il controllo e la 
sicurezza è un problema complesso. La sua gestione non deve esserlo. 

 
 
• Completa gestione amministrativa da 

locale e remota. 
 
• Le versioni wireless di questi modelli 

usano 802.11b/g/n su banda da 2.4GHz, 
per garantire prestazioni eccezionali e 
un’affidabilità superiore.  

 
• Tutte le funzioni di log e creazione delle 

credenziali sono incluse di serie, grazie a 
una dashboard semplice e intuitiva da 
utilizzare.  

 
• Fino a 5 porte Gigabit Ethernet 

supportano le infrastrutture LAN ad alta 
velocità e le connessioni WAN gigabit.  

 
• 6 modalità d’autenticazione disponibili 

per l’accesso alla rete. 
 
• Piccola suite di sicurezza per proteggere 

la propria rete e la navigazione degli 
utenti.  

 
• E’ possibile personalizzare pagina di 

login e indirizzamento web con colori, 
loghi, banner, sito e nome del proprio 
brand. 

 
• Interazione con piattaforme e software di 

terze parti (Web-Reputation, Marketing, 
Autenticazione, Gestionali, ecc…) 

 

Modello Per Strutture 
Max. 
Utenti 

Autenticati 

Max. 
Assegnazione 
IP Autenticati 

Max. 
Connessioni 

Attive 

Hotspot 
Throughput* 

NAT 
Throughput* 

D60/D120 Piccole 60/120 510 16384 670 Mbps 670 Mbps 
*Le misure di Throughput sono state effettuate con strumento jperf e PC AMD Phenom II X4 960T Processor 3GHz Gigabit Ethernet. 
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SYSTEM HOTSPOT GUEST   HARDWARE  
Username & Password Registrazione Utente  Atheros AR9344 600MHz 
Accesso Gratuito Social Wi-Fi (Facebook con Like & Google)  128MB Ram DDR2 
Voucher Autenticazione tramite MAC Address  N°5 Ethernet Gigabit 
Gestione Bandwidth Trigger-Login http-to-https  Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n 
Personalizzazione Login-Page Responsive Design  Antenna Wi-Fi 2x2 Mimo 
Wallen-Garden eMail di Benvenuto  Guadagno Antenna Wi-Fi 2.5dBi 
Redirecting After Login Manutenzione Database  Led: Power, Nand, Wi-Fi, Eth 
SSL Login-Page Trigger-Login Domain  N°1 USB 2.0 
Statistiche & Controllo *Localizzazione Geo-Map (Google Map)  Alimentazione 8-30V DC 
 *Guest-Analytics (Google Analytics)  Fino a 7 W di consumo 
MANAGEMENT USER & LOG    Temp. operative -20° a +50°C 

Raccolta Dati Utenti Creazione Profilo a Tempo  Dimensioni 11,3x13,8x2,9cm 
Monitoring User Creazione Profilo a Traffico Dati  Involucro in Plastica 
Check Counter Account Creazione Gruppi   
Log di Accesso Disconnessione per Inattività  CONFEZIONE  
Stampa Account Format export file: Pdf / Excel  n°1 Appliance BreldoBox 
   n°1 Alimentatore 12V 

SYSTEM HOTSPOT GUEST ADVANCED  n°1 MicroUSB 16/32GB 

Client Let's Encrypt Auto-Login   
Servizio White-Label su Login-Page *Verifica tramite SMS (Skebby)  SYSTEM CONTROLLER WIRELESS  
Personalizzazione Software Hotspot *Guest-Chat (Twak.to)  AP Automatic Discovery Location Led AP 
Doppio-Hotspot Integrazione API  AP Unified Configuration WLan Group 
   AP Status L3 Management 
SYSTEM SECURITY    AP Reboot Scheduled Multi SSID 
Web Filtering Application Control P2P  AP Wi-Fi Scheduled WMM 
SYN Flood Protection Stateful Packet Filtering  Rate Limit SSID to VLan 
DNSMatch Anti-DDOS Web  AP Isolation IAPP Roaming 
Block-Domain Internet Access Control Encryption BSS Transition 
  Weak-Signal Load-Balance 
NETWORKING   Channel Interference Check 
Assegnazione IP: Statico, DHCP(Server/Client), PPPoE  
Network di Default: Wan - Hotspot - Privata ACCESSORI & SERVIZI OPZIONALI  
VLAN 802.1Q (Max. 2) Address Reservation Hard-Disk 
Dynamic DNS Encryption SSL/HTTPs MicroSD 
IP-Alias Port Forwarding Estensione Garanzia 
One-to-One NAT Route Static Pre-Configurazione presso laboratorio BreldoItalia
Traffic Management/SQM Hostnames Servizio di Monitoraggio Remoto Standard 
Diagnostic Tools Service NTP  
Ping Watch Dog Weak-Signal STAs CERTIFICAZIONI  
Web-Based HTTP/HTTPs Supporto IPv4/IPv6 

 

CE - RoHS - FCC 
*URL Logging (Cloud-Shark)    

*Funzioni con piattaforme esterne. 
 

INFORMAZIONE SULL’ORDINE  ASSISTENZA E SUPPORTO 
L’acquisto dell’apparato comprende gratuitamente Ogni modello BreldoBox acquistato include per il 
per il 1°anno la garanzia e l’attivazione remota. 1°anno il servizio di assistenza remota standard 
 24x5 tramite telefono, email e sistemistico. 

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE  Disponibili anche l’acquisto dei pacchetti di 

La flessibilità del firmware Breldo O.S consente di ottenere facilmente i 
componenti per il controllo degli accessi e la sicurezza più adatti alle esigenze 
della tua rete aziendale. Che tu scelga di iniziare con un controllo di base o di 
implementare un arsenale completo, siamo in grado di fornirti i servizi necessari 
che soddisfano i tuoi requisiti. 

 

assistenza Gold e Platinum. 
 

Per informazioni dettagliate, è possibile 
rivolgersi a un consulente commerciale 

BreldoItalia autorizzato o visitare 
www.breldoitalia.it 

 

Telefono: +39 0892093371  Email: info@breldoitalia.it  Web: www.breldoitalia.it   BreldoItalia Engineering Wireless 
Non si fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, le caratteristiche o le funzionalità 
future verranno forniti a seconda della disponibilità. © 2020 BreldoItalia Engineering Wireless. Tutti i diritti riservati.  


