Wi-Fi BreldoItalia = Garanzia
Il Wi-Fi BreldoItalia è una strategica soluzione professionale che permette anche a persone non specializzate la
semplice gestione e configurazione tramite una interfaccia grafica intuitiva, caratterizzata dalle sole più
importanti funzionalità utilizzate nel settore IT. Progettata per qualsiasi tipologia di ambiente e dimensione, il
Wi-Fi BreldoItalia assicura la migliore combinazione di prestazioni, sicurezza e velocità sul mercato.
• La soluzione Wi-Fi stabile & innovativa che garantisce una perfetta diffusione del segnale.
• Grazie alla moderna tecnologia PoE l’infrastruttura Wireless BreldoItalia può passare da 10 a un numero
illimitato di apparati Access-Point senza nessun problema d’installazione.
• I potenti strumenti di Roaming e bilanciamento del carico assicurano un esperianza Wi-Fi con i fiocchi.

Access-Point Wireless Professionali
Quando la prestazione è davvero importante, le organizzazioni si
rivolgono a BreldoItalia per ottenere le performance necessarie a
realizzare infrastrutture wireless con velocità, connessioni e densità di
client di cui si ha bisogno. A prescindere dall'ambiente, BreldoItalia
offre una linea completa di modelli di Access-Point interni ed esterni,
in modo tale che possiate estendere il vostro ambiente wi-fi
performante in tutta la vostra struttura.

Offrire un Wi-Fi sicuro, affidabile e ad
alta capacità di gestione utenti da
dividere tra dipendenti, ospiti e chi
partecipa ad eventi,
a velocità di gran lunga superiori a 54
Mbps di un tempo è un fattore di
trasformazione moderna per le aziende.
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Perché acquistare le soluzioni Hotspot BreldoBox di BreldoItalia
Il controllo degli accessi alla rete informatica è una delle tecnologie principali che viene valutato al momento
della realizzazione di una nuova infrastruttura di networking, ma se la vogliamo dire tutta è anche una
dell'esigenze richieste da colui che sta investendo nel proprio settore informatico aziendale. Progettate in
maniera esclusiva per essere i prodotti di rete più stabili, efficaci e veloci, le soluzioni BreldoItalia ridanno ai
professionisti dell'IT il pieno controllo delle loro reti grazie a strumenti di sicurezza e gestione degli utenti per
qualsiasi organizzazione, a prescindere da budget, dimensioni o complessità.

Controllo Enterprise

Visibilità

BreldoItalia ritiene che qualsiasi azienda,
organizzazione, associazione o ente che sia, debba
poter accedere alle tecnologie di sicurezza
disponibili sul mercato. L’architettura unica dei
nostri prodotti consente ai clienti di sfruttare i
servizi di controllo accessi alla rete e sicurezza come
quelli offerti dai marchi più prestigiosi del settore,
eliminando i costi e la complessità legati all’impiego
di più servizi distinti dedicati alla sicurezza.

Se si tratta di controllo accesso, vuol dire
conoscere, e la conoscenza porta ad agire. Il
Service Guest Hotspot di BreldoItalia fornisce
strumenti di visibilità e gestione degli utenti,
consentendo ai manager IT più occupati di avere
maggiore controllo su chi accede alla propria rete
informatica e identificare all’istante le potenziali
minacce alla sicurezza.

Prestazioni

Al Passo con i Tempi

Quando si tratta di controllare l'accesso alla propria
rete informatica, le organizzazioni adottano un
approccio strategico alla sicurezza. Nonostante altri
produttori possano offrire soluzioni miste cercando
di essere tantissime cose diverse noi abbiamo
pensato di progettare la piattaforma BreldoBox in
modo di fornire una soluzione verticale dedicata
esclusivamente al controllo dell'accesso alla rete
ottenendo un effetto maggiore e concentrando la
nostra esperienza in una singola tecnologia di
sicurezza.

L’architettura dei prodotti BreldoItalia, unica nel
suo genere, consente al nostro team di
aggiungere nuovi servizi e funzionalità alle nostre
offerte BreldoBox in modo più rapido rispetto alla
concorrenza. Questa stessa architettura ci facilita
inoltre le operazioni di aggiornamento o modifica
dei servizi esistenti man mano che le tecnologie si
evolvono e le prassi ottimali cambiano: per i
nostri concorrenti questo sarebbe uno sviluppo di
proporzioni enormi e dispendioso in termini di
tempo ed economicità.

Semplicità
La semplicità è il primo parametro che un utente
guarda nella tecnologia. Per questo motivo, tutti i
nostri prodotti non sono solo facili da configurare e
installare, ma sono progettati per una semplice
gestione, rendendo le policy e il controllo degli
utenti un operazione semplice e immediata. La
sicurezza è un problema complesso. La sua gestione
non deve esserlo.

Panoramica delle Appliance Hotspot BreldoBox
BreldoBox D60/D120

BreldoBox D250

BreldoBox D500

✓
-

✓
✓
-

✓
-

738 Mbps
738 Mbps
60/120

750 Mbps
750 Mbps
250

800 Mbps
800 Mbps
500

Applicazione per
Piccole Strutture
Medie Strutture
Grandi Strutture
Throughput & Connessioni
*NAT Throughput
*Hotspot Throughput
Max. Utenti Autenticati
Upgrade Utenti Autenticati
N° Connessioni Attive
Supporto VLan
Interfacce Ethernet
Interfacce I/O
Wireless
Wi-Fi 802.11b/g/n

-

✓

✓

16384
2
5 x 1Gigabit
1 USB

16384
2
5 x 1Gigabit
1 USB

16384
2
6 x 1Gigabit
1 USB

✓
✓

-

-

Weak-Signal STAs
Servizi di Networking
Supporto IPv4/IPv6 - Address Reservation - Dynamic DNS - Encryption SSL/HTTPs - DHCP Server/Client - IP-Alias Diagnostic Tools - Service NTP - Hostnames - Ping Watch Dog - Supporto 3G/UMTS - 4G/LTE Key USB - Traffic
Management/SQM - Port Forwarding - One-to-One NAT - Route Static - Web Managament HTTP/HTTPs
Informazioni Supplementari
Le Appliance Hotspot BreldoBox vengono fornite di default con tre reti: Wan - Lan - Hotspot
*Le misure di Throughput sono state effettuate con strumento jperf e PC AMD Phenom II X4 960T Processor 3GHz Gigabit Ethernet.

Tutte le Funzionalità dell’Appliance Hotspot BreldoBox
Autenticazione Utente

Gestione Account

• Username & Password, Voucher, Registrazione
Utente, Social Wi-Fi, Autenticazione tramite MAC
Address, *Verifica tramite SMS

• Creazione Gruppi, Creazione User, Profili a
Tempo, Profilo a Traffico Dati, Creazione
Voucher, Check Counter Account, Timeout per
Inattività, RADIUS & Database Locale

Loggin & Reporting
• Monitoraggio delle Connessioni in Real-Time,
Raccolta Dati Utenti, Statistiche e Controllo,
Analisi rete, Analisi connessioni, Salvataggio
Report (PDF, CSV)

Personalizzazione
• Personalizzazione della Login-Page con nome,
colore, sfondo e logo, Reindirizzamento Web dopo
l’autenticazione, *Servizio di White-Label sulla
Login-Page, *Servizio di Personalizzazione del
Sistema Guest Hotspot, *Interazione con
Software di Terze parti

Opzioni di Supporto e Manutenzione
• L’Assistenza Standard insieme a quella Free è
inclusa per il primo anno al momento
dell’acquisto e comprende: la garanzia hardware
per un anno, l’assistenza tecnica 24x5 e gli
aggiornamenti patch firmware gratuiti.
• Per ulteriori informazioni sui livelli di Supporto di
BreldoItalia e sulle altre opzioni del servizio,
visita www.breldoitalia.it/support-overview.html
*I Servizi e Moduli indicati sono acquistabili separatamente.

Service
• eMail di Benvenuto, Trigger Login-Page HTTPto-HTTPs, Wallen-Garden, Trigger Login-Page
Automatico, HTTPs/SSL Login Page, Trigger
Login-Page Manuale, Responsive Login-Page,
Utility Database, *Auto-Login, *Client Let’s
Encrypt, Localizzazione Geo-Map, *Guest-Chat,
Guest-Analytics

Service Security
• Web-Filtering, Application Control P2P, SYN
Flood Protection, State Packet Filtering,
DNSMatch, Anti-DDOS Web, Block-Domain,
Internet Access Control

Tecnology Partner
• Cloudshark, Skebby SMS, AreaWFI, Compex
System, Mikrotik

