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BRELDOBOX D250 
Rivoluziona il mercato SMB Hotspot 

 
Poiché le piccole e medie imprese sono generalmente meno protette e più facili da violare, sono diventate il nuovo 
bersaglio prioritario degli attacchi informatici. L’Appliance Hotspot BreldoBox D250 è stata appositamente 
progettata per proteggere le piccole e medie imprese da qualsiasi autenticazione non autorizzata alla rete e la 
sicurezza degli utenti che la utilizzano da attacchi non meno pericolosi di quelli che vengono sferrati contro le 
aziende più grandi. L’architettura unica nel suo genere consente alle piccole e medie imprese di sfruttare un servizio 
di controllo per l’accesso alla rete, un piccolo tool di sicurezza e una suite per la gestione e il controllo in real-time 
degli Access-Point Wi-Fi BreldoItalia installati, eliminando i costi e la complessità legati alla gestione di più 
soluzioni di sicurezza distinte o l’utilizzo di prodotti cloud.  

 
 

Nel complesso, BreldoItalia ha fornito le migliori prestazioni in termini di sistema hotspot tra le varie soluzioni testate. Inoltre, 
mentre le prestazioni dei prodotti concorrenti risultavano notevolmente ridotte con la progressiva attivazione di caratteristiche e 
funzionalità, le unità BreldoBox hanno continuato a mostrare prestazioni eccezionali. 

 
 

IL SISTEMA HOTSPOT LEADER DEL SETTORE  CARATTERISTICHE & VANTAGGI  
La più recente appliance hotspot hardware del settore, da oggi anche le piccole e 
media imprese posso usufruire di un sistema per il controllo degli accessi alla rete 
avanzato, performante, personalizzato, veloce ma soprattutto flessibile nel tempo. 
Grazie ai più elevati livelli di performance ottenuti in tutti i benchmark più critici, 
BreldoItalia BreldoBox D250 rende i rallentamenti dell’accesso alla rete un 
ricordo del passato, offrendo prestazioni elevatissime in grado di fornire un 
controllo e una sicurezza completa. 
 
IMPLEMENTAZIONE RAPIDA E SEMPLICE  
Le piccole e medie imprese dispongono solitamente di personale ridotto e meno 
specializzato negli aspetti tecnici; ciò può rendere difficoltosa la realizzazione 
della rete. Breldo O.S rende il processo di avviamento dell’Appliance BreldoBox 
estremamente facile e lineare. L’intuitivo menù admin permette in modo sicuro di 
effettuare una semplice configurazione del service guest hotspot e del service 
security. Inoltre anziché operare sul dispositivo manualmente presso il cliente è 
possibile optare del servizio “Pre-Configurazione in laboratorio BreldoItalia” e far 
spedire l’appliance direttamente a destinazione. 
 
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. 
 
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 e medie imprese. 

 
 
• Completa gestione amministrativa da 

locale e remota. 
 
• L’unica appliance hotspot oggi 

disponibile in grado di tenere il passo con 
la tecnologia IT, il vostro investimento in 
controllo e sicurezza è a prova di futuro. 

 
• Tutte le funzioni di log e creazione delle 

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

 
• È possibile personalizzare la 

configurazione delle porte in modo da 
soddisfare le proprie esigenze attuali, 
sapendo di disporre della flessibilità 
necessaria per adattarsi all’evoluzione 
della rete.  

 
• 6 modalità d’autenticazione disponibili 

per l’accesso alla rete. 
 

• 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 

Upgrade 
Utenti 

Max. 
Assegnazione 
IP Autenticati  

Max. 
Conn. 
Attive 

NAT 
Throughput* 

Hotspot 
Throughput* 

D250 Piccole/Medie 250 - 510 16384 700 Mbps 700 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  MT7621A 880MHz 
Accesso Gratuito Social Wi-Fi (Facebook con Like & Google)  Core-Duo 
Voucher Autenticazione tramite MAC Address  256MB Ram DDR2 
Gestione Bandwidth Trigger-Login http-to-https  N°5 Ethernet Gigabit 
Personalizzazione Login-Page Responsive Design  Led: Power, Nand, Eth 
Wallen-Garden eMail di Benvenuto  N°1 USB 2.0 
Redirecting After Login Manutenzione Database  N°1 MicroSD Slot 
SSL Login-Page Trigger-Login Domain  Alimentazione 8-30V DC 
Statistiche & Controllo *Localizzazione Geo-Map (Google Map)  Fino a 10 W di consumo 
 *Guest-Analytics (Google Analytics)  Temp. operative -40° a 60°C 
MANAGEMENT USER & LOG    Dimensioni 11,3x8,9x2,8cm 

Raccolta Dati Utenti Creazione Profilo a Tempo  Involucro in Plastica 
Monitoring User Creazione Profilo a Traffico Dati  Tipo Desk 
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 
   AP Reboot Scheduled Multi SSID 
SYSTEM SECURITY    AP Wi-Fi Scheduled WMM 
Web Filtering Application Control P2P  Rate Limit SSID to VLan 
SYN Flood Protection Stateful Packet Filtering  AP Isolation IAPP Roaming 
DNSMatch Anti-DDOS Web  Encryption BSS Transition 
Block-Domain Internet Access Control Weak-Signal Load-Balance 
  Channel Interference Check 
   
NETWORKING   ACCESSORI & SERVIZI OPZIONALI  
Assegnazione IP: Statico, DHCP(Server/Client), PPPoE Hard-Disk 
Networkdi Default: Wan - Hotspot - Privata MicroSD 
VLAN 802.1Q (Max.2) Address Reservation Estensione Garanzia 
Dynamic DNS Encryption SSL/HTTPs Pre-Configurazione presso laboratorio BreldoItalia
IP-Alias Port Forwarding Servizio di Monitoraggio Remoto Standard 
One-to-One NAT Route Static  
Traffic Management/SQM Hostnames CERTIFICAZIONI  
Diagnostic Tools Service NTP CE - RoHS - FCC 
Ping Watch Dog Supporto IPv4/IPv6 . 
Web-Based HTTP/HTTPs *URL Logging (Cloud-Shark) ASSISTENZA E SUPPORTO 
*Funzioni con piattaforme esterne. 

 

  Ogni modello BreldoBox acquistato include per il 
  1°anno il servizio di assistenza remota standard 

INFORMAZIONE SULL’ORDINE  24x5 tramite telefono, email e sistemistico. 

L’acquisto dell’apparato comprende gratuitamente  Disponibili anche l’acquisto dei pacchetti di 
per il 1°anno la garanzia e l’attivazione remota  assistenza Gold e Platinum. 
   

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE    

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. 

 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.  


