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Oggi sempre più realtà commerciali hanno bisogno di realizzare
una rete IT sicura e stabile per offrirla ai propri utenti, ormai
considerato uno strumento necessario per svolgere attività di
produzione, vendita e acquisto.

Siamo una giovane azienda italiana che si presenta sul mercato IT come nuovo Vendor di sistemi
controllo accesso alla reti e apparati per la diffusione del segnale Wi-Fi. Il nostro core-business è di
proporre soluzioni all’avanguardia altamente professionali che permettono la realizzazione
d’infrastrutture di rete sicure Wi-Fi & Wired.
Un impianto di rete affidabile e funzionale deve essere progettato e realizzato calcolando tre fattori
principali: il prodotto da utilizzare, la zona da coprire ed il numero di utenti mediamente da servire.
BreldoItalia con le proprie soluzioni eccelle in questo ruolo.
Perche scegliere BreldoItalia !!
FIRMWARE MADE ITALY

Tutte le nostre soluzioni sono dotate del firmware Breldo O.S, progettato e sviluppato presso i nostri
laboratori. I professionisti del settore che si affidano al marchio BreldoItalia possono dunque
contare su un prodotto unico, semplice, avanzato, aggiornato, personalizzabile ma soprattutto made
in Italy.
ELETTRONICA STABILE & PERFORMANTE

La scelta di un elettronica stabile, performante, veloce e curata nei minimi dettagli è la nostra
priorità principale. Per questo possiamo vantarci di un bassissimo indice guasti.
POLITICA DEL NO-ECOMMERCE

Al contrario delle scelte fatte da altri Vendor, abbiamo deciso di dire NO all’utilizzo di canali eCommerce (Amazon, eBay, Alibaba…) per la vendita dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è di
fornire soluzioni che non comportano continui costi fissi per il funzionamento e di tutelare la
vendita tramite una rete commerciale formata da rivenditori e installatori del settore IT.
SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE

Offriamo un assistenza tecnico/commerciale pre e post-vendita specializzata garantita attraverso una
linea telefonica dedicata, eMail e supporto on-site; analisi & progettazione; organizzazione periodica di
seminari per rivenditori e installatori; materiale marketing per la rete commerciale.
FUNZIONALITÀ INNOVATIVE

Siamo sempre in continuo sviluppo per creare funzionalità innovative da offrire al mercato IT:
Autenticazione Web-Login & Weak-Signal STAs
Queste sono alcune prove del nostro impegno.
INTERAZIONE CON TERZE PARTI

I prodotti BreldoItalia sono progettati per interagire con software di terze parti. Per « interazione di
terze parti » si intende la possibilità di far dialogare software diversi tra di loro allo scopo di creare
una nuova struttura che utilizzi sinergicamente le potenzialità dei sistemi d’origine creando nuove
funzionalità.

DOVE TROVANO IMPIEGO I NOSTRI PRODOTTI ?
Strutture Ricettive
Ormai tutte le realtà di questo settore considerano la connettività Wi-Fi a
internet come un servizio indispensabile per attrarre clienti e rispondere
alle loro esigenze, infatti è uno dei primi requisiti di scelta al momento
della prenotazione del soggiorno.

Ambienti Scolastici
Le soluzioni Wi-Fi per il settore dell'educazione stanno diventando
sempre più importanti. L'uso di pc e laptop da parte degli insegnanti e di
tablet da parte degli studenti fa nascere la necessità di una connessione
Wi-Fi a internet veloce e affidabile, con tutte le garanzie di sicurezza che
il settore richiede.
Luoghi Pubblici
Sempre più strutture pubbliche come aeroporti, parchi, biblioteche e tante
altre realtà hanno l'esigenza di offrire un accesso Wi-Fi pubblico per trarre
il massimo vantaggio dalla fidelizzazione utente, offrendo al tempo stesso
un ottimo servizio, senza tralasciare la sicurezza della navigazione.

Aziende
Ogni giorno il settore aziendale è di fronte a delle nuove sfide con la
sicurezza & telecomunicazione informatica come: la richiesta di poter
accedere in modo sicuro a risorse di rete preziose come internet, server
web, videoconferenze in real-time e offrire al tempo stesso un avanzato
sistema BYOD ai propri dipendenti. Per questo bisogna realizzare nei
minimi dettagli un’infrastruttura di rete affidabile e super-veloce onde
minare il funzionamento delle attività lavorative.
Attività Commerciali
Oggi offrire un potente servizio Wi-Fi che permette di raccogliere
preziose informazioni sui clienti o per offrire loro sconti e promozioni,
permette di far crescere il business della propria attività commerciale
dando così un valore aggiunto al proprio brand.

Trasporti
Tecnologia satellitare o LTE, due capisaldi dell’industria mobile.
La grande sfida di questa realtà è quella di bilanciare il costo molto alto
del possedere queste tipologie di tecnologie con la necessità di offrire un
accesso a internet per le attività di lavoro e divertimento.
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Affidabilità, Sicurezza e Performance

APPLIANCE HOTSPOT BRELDOITALIA
La soluzione All-in-One per un sicuro accesso alla rete !!
La grande maggioranza delle reti informatiche specialmente quelle Wi-Fi che forniscono il servizio Internet
Pubblico vengono offerte con la classica password WPE/WPA2, ma non tutti sanno che anche utilizzando questo
metodo le problematiche sulla sicurezza sono tantissime: la rete informatica è completamente visibile e vulnerabile ad
attacchi informatici; i device connessi al Wi-Fi sono penetrabili da chiunque malintenzionato; l’intestatario della linea
internet rimane sempre e comunque il responsabile delle attività online effettuate da terze persone. Per questo
BreldoItalia consiglia d’installare una soluzione Stand-Alone come le Appliance Hotspot BreldoBox che vi
permettono di realizzare delle reti sicure e offrire al tempo stesso: un sistema d’autenticazione per l’accesso a
internet, gestione della propria infrastruttura di rete e poter scaricare sugli utenti le responsabilità di eventuali attività
illecite (truffe, minacce o scambio di materiale pedopornografico) esonerando così l’intestatario della linea internet
tramite i log effettuati dal sistema.
Metti al Primo Posto la sicurezza della Tua rete !!!

No Cloud
A differenza di un servizio Hotspot in Cloud dove l’autenticazione e il transito di dati sensibili
viene gestito tramite internet su server esterni e di conseguenza alla portata di qualsiasi
malintenzionato, l’utilizzo di una soluzione Hotspot Stand-Alone come quella offerta da
BreldoItalia Engineering Wireless placa questa problematica, in quanto non utilizzando server
per il funzionamento e banda adsl in upload si garantisce che l’accesso ai dati sensibili è minimo
e l’autenticazione per l’accesso alla rete è sicuro.

Autenticazione
La struttura che sta offrendo l’accesso alla propria rete, sopratutto a internet, è responsabile di
tutte le attività commesse dai propri utenti anche quelle illegali, quindi per tutelare la propria
sicurezza, si consiglia d’installare un sistema d’autenticazione che tiene traccia di chi sta
utilizzando la rete. Il sistema d’autenticazione prevede che all’apertura del programma di
navigazione, all’utente gli compaia una pagina di login con una modalità di accesso (Username
e Password, Registrazione utente, Login con Social-Network, Accesso Voucher, Accesso Free,
Login tramite Sito-Web) che gli concederà di accedere o meno alla rete. L’autenticazione sarà
disponibile sia per le postazioni connesse via ethernet (Wired) sia per i dispositivi mobile tramite
Wi-Fi.

Analisi e Monitoraggio
L’analisi e il monitoraggio della rete, sono strumenti fondamentali per capire che tipologia di
connettività viene effettuata, se le politiche di navigazione sono efficaci o meno e in che modo
organizzare le attività di manutenzione così da ottimizzare i costi e i tempi d’intervento da parte
degli amministratori di sistema.

Firewall e Filtri
Come ben sapete internet è un mondo virtuale pieno di pericoli e insidie: dalla pedopornografia,
alla truffe online, download di software illegali, siti infetti e perdita di tempo e concentrazione
sui blog e social-network. Ecco perché alcune strutture hanno necessariamente il bisogno di
funzioni di filtro dei contenuti, filtro delle applicazioni, bloccaggio di siti web e difesa dagli
attacchi di rete. Le funzioni di firewall e filtri lavorano in contemporanea con il sistema
d’autenticazione degli utenti e l’utilizzo è completamente gratuito.
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Le Appliance Hotspot BreldoBox sono state pensate per diverse architetture di rete e svariati campi applicativi:
Soluzione Dedicata
Albergo, resort, ristorante, bar, azienda, ecc…
(Esempio: Per chi vuole consentire l’autenticazione a internet solo ai clienti della sua struttura.)
Soluzione Community
Complessi scolastici, comuni, catene di hotel, banche, catena di negozi, ecc…
(Esempio: Con le stesse credenziali gli utenti possono autenticarsi a internet anche in strutture differenti.)

I vantaggi di utilizzare le Appliance Hotspot BreldoBox !!!
Autenticazione Locale
• Registrazione Utente
• Social-Wi-Fi (Facebook & Google Plus)
• Accesso Gratuito
• Username & Password
• Voucher
L’autenticazione attraverso la Registrazione Utente consente di attivare facoltativamente tre diverse modalità di
verifica degli utenti:
eMail / Sms / Pannello Amministratore
Consente inoltre di creare gruppi di appartenenza per utenti nonché dare regole di utilizzo del servizio.
Semplice Gestione
• Completa amministrazione da locale e remota.
Più opzioni d’acquisto
• Tantum
• Licenza
Sicurezza Forte
• Raccolta log in grado di fornire le informazioni di accesso alla rete necessarie agli organi di controllo
competenti, sollevando i gestori da tutte le responsabilità legali.
• Funzioni di Stateful Packet Filtering, Web-Filtering, P2P-Block e Anti-DDos per proteggere la propria rete
e la navigazione degli utenti.
• Utilizzo di reti sicure non accessibili da fonti esterne.
Personalizzazione Avanzate
• Aggiunte e modifiche di Funzioni Hotspot.
• Installazione di un Doppio Sistema Hotspot su un’Appliance BreldoBox.
• Interazione con piattaforme e software di Web-Reputation, Marketing, Autenticazione, Gestionali, ecc…
Marketing Garantito
• Raccolta dei dati utenti (Nome, eMail, Cellulare) per invio di campagne pubblicitarie tramite sistemi esterni.
• Personalizzazione grafica con nome e immagine del proprio brand sulla Login-Page.
• Personalizzazione della pagina di atterraggio (Redirect-Web) dopo aver effettuato l’autenticazione.
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Cambia l’Autenticazione alla Rete con

CHE COSA È WEB-LOGIN ?
Web-Login nasce nel gennaio del 2015 con il concetto di creare un sistema hotspot cloud che non necessita di
Server Radius, Server Database, Software Hotspot Centralizzati e VPN per il funzionamento ma utilizzando
semplicemente un qualunque sito-web situato su qualsiasi infrastruttura hosting esistente, protocollo https e
Appliance BreldoBox. Lo scopo del sistema Web-Login è imporre all'utente della tua location di effettuare il login
sul tuo sito-web per accordargli l'accesso alla rete.

ALCUNI ESEMPI DI LOGIN DA PROPORRE SUL TUO SITO-WEB ALL’UTENTE CHE
VUOLE ACCEDERE A INTERNET:
• Registrazione Utente.
• Click o visualizzazione di banner pubblicitari.
• Visione di una Pagine Web specifica.
• Iscrizione alla newsletter aziendale.
• Acquisto online di prodotti o servizi.
• Click sul tastino Mi Piace.
• Donazione.
• ecc….

QUALI SONO I VANTAGGI DI UTILIZZARE WEB-LOGIN CON IL PROPRIO SITO-WEB

VALORE

PROFILAZIONE UTENTI

MONETIZZAZIONE

Aumentare la popolarità del
proprio sito-web sui motori di
ricerca e sui social-network in
maniera del tutto facile e
automatica

Raccogliere direttamente dal proprio
sito-web in maniera semplice e veloce,
i dati di contatto degli utenti e usarli
fin da subito per promuovere la propria
attività con campagne di marketing.

Fare business in modo diretto
vendendo agli utenti prodotti e
servizi della vostra attività o
mostrando banner pubblicitari.
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Web-Login vs Hotspot Cloud Classico
Oggi realizzare una piattaforma d’autenticazione per l’accesso alla rete è il desiderio o quanto meno l’esigenza di
qualsiasi ISP o persona esperta del settore IT, ma quando poi si inizia a realizzare un sistema Hotspot Cloud per
l’autenticazione e gestione degli utenti è importante stabilire qual è la soluzione più conveniente e stabile da
utilizzare.
La differenza sostanziale è che creando un classico servizio Hotspot su Base-Cloud si va incontro a tantissime
difficoltà: dall’aspetto economico come l’acquisto/noleggio di server, licenze software, realizzazione di una
infrastruttura di rete, manutenzione periodiche e assunzione di tecnici sistemisti, terminando alle problematiche di
funzionalità del sistema; mentre con Web-Login tali difficoltà sono azzerate, in quanto con la semplice aggiunta
della modalità di login da utilizzare sul proprio sito-web e la semplice installazione dell’Appliance Hotspot StandAlone BreldoItalia presso la struttura del cliente è possibile fornire un servizio Hotspot Cloud senza utilizzare
risorse economiche dispendiose e andare incontro a problematiche di funzionamento.
Hotspot-Cloud Classico
Spese di Gestione
Licenza Software
Infrastruttura di Rete
Utilizzo di server d’autenticazione
Manutenzione Server
Uso di Personale Specializzato
Centralizzazione Sistema Hotspot
Decentralizzazione Sistema Hotspot

Web-Login
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Il servizio Wi-Fi, è ormai uno standard emblematico in ogni ambiente. Ma ciascun ambiente è diverso e ha esigenze
specifiche per ciò che riguarda il numero di utenti, le loro necessità, il tipo di servizio e le funzionalità richieste alla
rete. Per questo proponiamo soluzioni Wi-Fi scalabili e ricche di funzionalità, garantendo tutto ciò che serve alle
piccole, medie e grandi imprese che decidono di sfruttare le potenzialità dei prodotti mobile. Ciò significa collegare
una azienda con i propri dipendenti, partner e i clienti ovunque si trovano, offrendo una migliore esperienza e una
connessione Wi-Fi moderna, semplice e sostenibile dal punto di vista economico.

Le Soluzioni Wi-Fi BreldoItalia sono state pensate per diversi ambienti:
- Diffusione del segnale Wi-Fi in Ambienti Interni
- Diffusione del segnale Wi-Fi in Ambienti Esterni
- Trasporto del segnale Wi-Fi tra due Ambienti diversi
Diverse tipologie d’applicazione:
- Servizio a Internet
- Collegamento al proprio Impianto di Videosorveglianza, Antintrusione, ecc..
- Collegamento al Gestionale Aziendale
- Trasporto della propria Rete Dati
- Altro

Alcune delle principali caratteristiche delle soluzioni Wi-Fi BreldoItalia !!

ELEVATE COPERTURE

FACILE INSTALLAZIONE

SUPER PRESTAZIONI

Grazie all'hardware curato nei
minimi dettagli e potenza di
trasmissione Wireless fino a
30dBm, offriamo coperture Wi-Fi
senza precedenti.

Tutte le nostre soluzioni Wi-Fi sono
dotate di Kit di Montaggio per
agevolare l'installatore durante la fase
di fissaggio.

Con la tecnologia IEEE
802.11AC offriamo velocità ed
efficienza senza confronti
ottenendo prestazioni
straordinarie.

ROAMING WI-FI

MULTI-SSID

RANGE-EXTENDER

Con la funzionalità Weak-onSignal STAs e il protocollo
802.11f, gli Access-Point possano
determinare in modo autonomo,
ottimale e nel minor tempo
possibile quale dispositivo
collegare, senza far perdere la
connessione Wi-Fi.

La funzione Multi-SSID permette di
creare più nomi di rete Wi-Fi in un
area di lavoro e al tempo stesso offrirli
per svariati servizi.

Grazie alla modalità RangeExtender è possibile replicare il
segnale Wi-Fi in maniera da poter
offrire la copertura anche negli
angoli della casa o dell’ufficio più
remoti da raggiungere.
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La base delle soluzioni BreldoItalia EW:

Breldo O.S è un sistema operativo stand-alone basato su kernel linux che ci ha permesso di realizzare due tipologie di
soluzioni che oggi proponiamo al mercato IT: Appliance Hotspot BreldoBox per il controllo degli accessi alla rete WiFi/Wired & Access-Point per la diffusione del segnale Wi-Fi in ambienti interne ed esterni. Un prodotto completo e
sicuro che offre agli utenti numerosissime funzionalità, prestazioni avanzate e la semplicità nell’utilizzo grazie alla sua
splendida interfaccia grafica intuitiva.
Ricco di Funzionalità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System Hotspot Guest
Wireless AP
Quality of Service
Ping Watch-Dog
Web-Filtering
Dynamic DNS
P2P-Block
Weak-Signal STAs
Protocollo 802.11f
Stateful Packet Firewall
VLan 802.1Q
Cloud-Shark
IP-Alias
E tanto altro……

COMPLETO

POTENTE

Realizzato con le funzioni di rete più
importanti.

Fornisce al Hardware prestazioni
eccellenti.

FLESSIBILE

STABILE

Adatto per qualsiasi architettura di
rete.

In continuo aggiornamento con le
ultime release linux.
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La nostra crescita è sostenuta dalle scelte di Tecnologie eccellenti

Skebby è una piattaforma innovativa per la fornitura
di soluzioni marketing che offre ad aziende, enti e
professionisti, servizi di invio e ricezione SMS, per
comunicare offerte speciali e sconti, confermare
eventi ed appuntamenti, trasmettere contenuti o
raccogliere info, richieste e contributi o eseguire
sondaggi via SMS.
www.skebby.it

CloudShark è una repository di tool per l'acquisizione e
analisi di pacchetti rete basato sul web. Il suo obiettivo è
quello di risolvere i problemi di rete e sicurezza in modo
facile e veloce.
www.cloudshark.org

MikrotikLS, meglio conosciuta semplicemente con il
marchio MikroTik, è un'azienda lettone con sede a
Riga fondata nel 1996. Produttrice di apparati
informatici di networking, fornisce hardware e
software per la connettività Internet nella maggior
parte dei paesi in tutto il mondo.
www.mikrotik.com

Compex System consociata di Powermatic Data Systems
(SGX) è una multinazionale asiatica dedita alla
produzione di apparati wireless. Fin dalla sua nascita nel
1987 si è specializzata nella progettazione e produzione di
prodotti wireless di alta qualità e fornitura di servizi OEM
/ ODM / JDM.
www.compex.com.sg

PANORAMICA PRODOTTI
APPLIANCE HOTSPOT BRELDOBOX

BR-D60/D120

Appliance Hotspot BreldoBox Gateway/WiFi per l’autenticazione, controllo e sicurezza
utente in grado di gestire fino a 60/120
connessioni simultanee.

BR-D250

Appliance Hotspot BreldoBox Gateway per
l’autenticazione, controllo e sicurezza utente
in grado di gestire fino a 250 connessioni
simultanee.

BR-D500

Appliance Hotspot BreldoBox Gateway per
l’autenticazione, controllo e sicurezza utente
in grado di gestire fino a 500 connessioni
simultanee.

WEB-LOGIN

Appliance Hotspot BreldoBox con sistema
d’autenticazione Web-Login, le connessioni
simultanee variano dal modello scelto.

BRELDO AP SERIE

BR-AP31/AP62/AP63

Access-Point Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n da interno,
montaggio a parete/soffitto, velocità wireless fino
a 1750Mbps, frequenza 2.4 GHz o Dual-Band,
alimentazione PoE, porte LAN con velocità fast o
gigabit, funzionalità Multi-SSID, VLan, WeakSignal STAs e Protocollo 802.11f

BR-AP12

Access-Point Wi-Fi 802.11b/g/n da esterno, solida
struttura in metallo, montaggio a palo, velocità
wireless fino a 1750Mbps, antenne esterne.
Frequenza 2.4GHz, alimentazione PoE, porte
LAN con velocità gigabit, funzionalità MultiSSID, VLan, Weak-Signal STAs e Protocollo
802.11f

BR-AP42

Ponti Radio Wi-Fi 802.11a/n da esterno,
montaggio a palo, velocità wireless fino a
1200Mbps, antenne integrate, frequenza 5GHz,
alimentazione PoE, porte LAN con velocità
gigabit, funzionalità Multi-SSID e VLan.

Global Headquarters - Contatti

Via Montecalvario, 05 - 84080 Pellezzano (SA)
Tel: +39 0892093371
Cell#1: +39 3887955547
Cell#2: +39 3391849169
info@breldoitalia.it
www.breldoitalia.it

BreldoItalia Engineering Wireless
2019. Tutti i diritti riservati.
Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Le immagini sono a scopo illustrativo.

