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BRELDOBOX D865 
Appliance Security Gateway Enterprise 

 
L'Appliance Gateway BreldoBox D865 è stata progettata specificamente per offrire prestazioni e sicurezza a tutte 
quelle aziende che con la folgorante crescita della richiesta di banda larga, uso di streaming video e connessione 
simultanee elevate, faticano a erogare un servizio di accesso alla rete in modo efficace e a costi contenuti. 

 
 

Con l’adozione di BreldoItalia come sistema di gestione della rete, tutti i nostri clienti sono riusciti ad offrire un eccellente 
accesso a internet, inoltre grazie al monitoraggio in Real-Time del Wi-Fi la qualità del servizio è sempre al 1° posto. 

 
 

CONOSCI CHI UTILIZZA LA RETE  CARATTERISTICHE & VANTAGGI  
Il monitoraggio e le statistiche effettuate in tempo reale, (funzioni inclusi 
gratuitamente) offrono una panoramica senza precedenti dell’attività svolta 
all'interneo della rete da parte degli utenti, così da consentire azioni correttive o 
interventi preventivi immediati. La piattaforma consente anche la visualizza 
tramite dashboard dello stato hardware dell'Appliance, il carico di lavoro 
effettuato da CPU, RAM e Software, e tutte quelle informazioni utili per la 
manutenzione periodica. 
 
FACILE CREAZIONE DELLE POLICY UTENTE  
L’unità D865 rende estremamente facile per i professionisti IT creare policy 
personalizzate in base alla location e i vari segmenti di utenti da servire. La 
funzione Policy User, fornita di serie su tutte le appliance BreldoBox, consente di 
ottenere un’eccellente controllo sugli utenti, così da gestire nei migliori dei modi 
l’utilizzo della rete. 
 
CONTROLLER WIRELESS INTEGRATO  
Le Appliance Gateway BreldoBox D Serie non sono solo un sistema di sicurezza 
per il controllo degli accessi o gestione degli utenti, ma sono state progettate 
anche con un’enfasi per la configurazione e monitoraggio decentralizzato degli 
Access-Point Wi-Fi BreldoItalia grazie all'integrazione di serie della suite 
Controller Wireless Management. Il Controller Wireless Management consente di 
configurare e monitorare senza nessun minimo sforzo centinaia di AP BreldoItalia 
installati, tutti contemporaneamente. Scalabile con prestazioni eccezionali in 
ambienti client ad alta densità, la soluzione Wi-Fi Management integrata di 
BreldoItalia è l’ideale per aziende uffici, hotel, centri commerciali, campus e altro 
ancora. 
 
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. 
 
IL TOP DELLE PRESTAZIONI HARDWARE  
I processori multi-core di ultima generazione forniscono la potenza necessaria di 
calcolo per eseguire tutti gli engine di controllo e sicurezza in parallelo senza 
causare colli di bottiglia nelle prestazioni. 

 
 
• Completa gestione amministrativa da 

locale e remota. 
 
• L’unica appliance gateway 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.  

 
• Fino a 9 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. 

 
• Salvaguardia della Banda Adsl grazie 

all’avanzata funzione intelligente di 
Smart Queue Management 

 
• Interazione con piattaforme e software di 

terze parti (Web-Reputation, Marketing, 
Autenticazione, Gestionali, ecc…) 
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FUNZIONI GUEST HOTSPOT    HARDWARE  
Autenticazione Web-Based Radius Integrato  IPQ8065 1.7GHz CPU 
Database Integrato Captive-Portal Integrato  Core-Duo 
Username & Password Registrazione Utente  1GB Ram DDR3 
Accesso Gratuito Accesso con Facebook  N°5 Ethernet Gigabit 
Accesso con Voucher Autenticazione tramite MAC Address  N°1 USB 3.0 
Accesso con eMail Accesso con Password  Pulsante di Reset 
Accesso con Web-Login Trigger-Login HTTP-to-HTTPs  Led Power 
Gestione Bandwidth Login-Page Responsive  No DC Jack 
Personalizzazione Login-Page eMail di Benvenuto  Power PoE su Porta WAN 
Wallen-Garden Trigger-Login Manuale & Automatico  PoE: 802.3af/at 36V a 56V 
Redirect dopo il Login Localizzazione Geo-Map (Google Map)*  Fino a 70 W di consumo 
HTTPs/SSL Login-Page Guest-Analytics (Google Analytics)*  Temp. operative -20° a 70°C 
Client Let's Encrypt Auto-Login  Storage Temp -40°C a 90°C 
Verifica tramite SMS (Skebby)* Guest-Chat (Tawk.to)*  Umidità Operativa 5%~95% 
Verifica Registrazione con eMail Social Like & Share Facebook  Dimensioni 22x22x6,7cm 
   Case in Plastica 
MANAGEMENT USER & LOG   Montaggio da Tavolo 

Kick User Account con Profilo a Tempo   
Raccolta Dati Utenti Account con Profili a Consumo Dati  CONFEZIONE  
Monitoring User Gestione Gruppi User  n°1 Appliance BreldoBox 
Check Counter Account Timeout per Inattività  n°1 Alimentatore 48V PoE 
Log di Accesso Format Export File: PDF / EXCEL  n°1 MicroUSB 16/32GB 
Utility Stampa Statistiche & Controllo   
Utility Database Utility Recovery USB   
 CONTROLLER WIRELESS DECENTRALIZZATO  

FUNZIONI FIREWALL   AP Discovery L3 Location Led AP 

Web Filtering** Application Control P2P**  AP Unified Configuration AP Group 
SYN Flood Protection Stateful Packet Filtering  AP Status Update Firmware 
DNSMatch** Anti-DDOS Web  AP Reboot Scheduled Monitoring Client 
Block-Domain Internet Access Control  AP Wi-Fi Scheduled Rogue Detection AP 
  ACCESSORI & SERVIZI OPZIONALI  

NETWORKING   Hard-Disk per espansione Database 
Protocollo IP: Statico, DHCP(Server/Client), PPPoE  Estensione Garanzia 
Interfaces: 1x Wan, 3x Lan, 1x Hotspot  Pre-Configurazione in laboratorio BreldoItalia 
VLan Interface: 2 Address Reservation Servizio di Monitoraggio Remoto 
Dynamic DNS Encryption SSL/HTTPs White-Label su Login-Page 
IP-Alias Port Forwarding 

 

Personalizzazione Firmware 
1:1 NAT Route Static Doppio Sistema Hotspot 
Smart Queue Management Hostnames Integrazione API con Terze Parti 
Diagnostic Tools Service NTP 

 

 
Ping Watch Dog Supporto IPv4/IPv6 CERTIFICAZIONI 
Web-Based HTTP/HTTPs *Network Analyzer (Cloud-Shark) CE - RoHS - FCC 
*Funzioni con piattaforme esterne. ** Servizi Gratuiti. 

 

 
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 

Il facile accesso al development del firmware Breldo O.S ci consente di poter 
offrire un servizio di personalizzazione avanzato al sistema e soddisfare 
l’esigenze richieste. Che si scelga di iniziare con le funzioni di base o di 
implementare un arsenale completo, siamo in grado di fornirti le funzionalità 
necessarie che vi soddisfano. 

 

assistenza Gold e Platinum. 
 

Per informazioni dettagliate, è possibile rivolgersi a un 
consulente commerciale BreldoItalia autorizzato o 

visitare www.breldoitalia.it 
 

Telefono: +39 0899956456  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.  


