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Max Firewall
Soluzione

intelligente
per un network sicuro

Max Firewall
Basato sul sistema operativo Hymera, Max Firewall è uno strumento per la
difesa e l’ottimale rendimento della rete, assicurando un alto grado di
protezione delle reti interne e degli utenti che ne fruiscono; un vero e proprio
scudo contro le potenziali insidie provenienti dall’esterno.
Il sistema è costituito da un'appliance che utilizza una tecnologia che consente
di analizzare il traffico dei dati in transito, attivando in modo automatico e
trasparente idonee misure di protezione contro tentativi di accesso
fraudolento. Max Firewall è, dunque, un fido alleato per il mantenimento di un
elevato livello di sicurezza nelle infrastrutture di rete di varia complessità.

Principali caratteristiche
Multizone object network design
Impostazione della configurazione di rete multi zona orientata agli oggetti.
Host elementari, reti, zone e gruppi consentono un approccio integrato e
scalabile.
Network security
Rete blindata e sicurezza immediata. Comoda e flessibile gestione delle
regole di accesso in modo da poter confezionare la politica di sicurezza più
conforme all'utilizzo della rete.
Stateful inspection firewalling
Protezione completa mediante l'impiego di tecnologia stateful inspection.
Il sistema esamina ogni pacchetto in transito valutandone il livello di
pericolosità in base ai requisiti stabiliti.
Safe transparent proxy
Funzioni di proxy trasparente con controllo automatico antivirus integrato.
Content Analisys Filtering
Il web rappresenta una potenziale fonte di pericolo per l'utente. A questo
proposito, Max Firewall è dotato di un efficace filtro di contenuti: l'accesso a siti
non rispondenti al livello di accettazione impostato verrà automaticamente
impedito.
Il filtro opera sia a livello di indirizzi che a livello dei testi, in modo da potere
reagire efficacemente sia nel caso di siti dal contenuto notoriamente
sgradevole che nel caso di siti non conosciuti.

Questa funzione di controllo consente una completa e sicura fruizione della
rete, specie in luoghi particolarmente sensibili quali scuole, enti pubblici ed
aziende private; risultano, infatti, ridotti i problemi legati a diversi aspetti, quali
ad esempio:






Sicurezza;
Costi indiretti per produttività ridotta;
Costi indiretti dovuti ad un uso improprio delle risorse di rete;
Problemi connessi al rispetto della moralità e della protezione dei minori;
Problemi di legalità.

Vpn
Max Firewall consente alle aziende di realizzare connessioni sicure con sedi o
collaboratori remoti, utilizzando Internet come fosse la rete locale.
Hot spot
Max Firewall prevede una soluzione hot spot capace di gestire gli accessi ad
internet in luoghi pubblici e/o privati (internet cafè, hotel, scuole, banche,
aeroporti, centri commerciali etc.) disciplinando l'accesso rete in modo sicuro
e protetto.
User-friendliness
Definiti gli elementi della rete, mediante una interfaccia semplice e chiara,
basta inserire le regole che ne governano le interazioni per ottenere un
accesso sicuro alle risorse.

MAX FIREWALL BASIC
Max Firewall Basic è la soluzione ideale per uffici di classe small business,
filiali, plessi scolastici e anche per ambienti domestici, poiché abbina la tipica
facilità d'uso con gli strumenti di sicurezza idonei a questo tipo di reti.
Un’interfaccia amichevole consente una gestione intuitiva ed
un’implementazione agevole sia delle funzionalità di base che di quelle più
avanzate.
Il dispositivo offre, infatti, importanti funzioni di sicurezza volte alla
prevenzione delle intrusioni: dal filtraggio di basso livello mediante analisi dei
singoli pacchetti al filtraggio dei contenuti e altre funzionalità fungendo da
gateway antivirus e antispyware.
Max Firewall Basic integra più tecnologie in un’unica e compatta appliance,
consentendo di ridurre i tempi di implementazione ed aumentare l’affidabilità
della rete.
Target
Uffici, microimprese ed ambienti domestici
Principali caratteristiche
Sistema operativo Hymera
Elevato troughput
Protezione contro minacce ed attacchi esterni
Gateway anti-virus, anti-spamming e anti-spyware
Filtraggio dei contenuti
Gestione semplice ed intuitiva delle funzioni
Network Security
Stateful packet firewall
Multizone object network design
Multiple public Ips
IP aliasing
Network address translation
Port forwarding
Multiple zones masquerading
Transparent VoIP support
Web Security
Safe transparent proxy
Antivirus
Whitelists/blacklists management
Heuristic url blacklists
Transparent content filtering
Network Object Based Access Control
Logging facilities
Logging dettagliato accessibile via web

MAX FIREWALL PRO
Progettata per ambienti di networking più esigenti, l’appliance Max Firewall
Pro costituisce un’unica soluzione personalizzata in grado di offrire un ampia
gamma di servizi quali gateway antivirus, antispyware, prevenzione delle
intrusioni, filtraggio dei contenuti, VPN e gestione hotspot.
Alle caratteristiche di base sono state aggiunte funzionalità estese per
rispondere a reti e servizi più complessi.
L’insieme delle funzionalità di Max Firewall Pro garantisce una protezione di
altissimo livello e consente agli amministratori dei sistemi aziendali la
realizzazione di reti robuste ed efficienti.
Target
Piccole e medie imprese, istituti scolastici, sedi distaccate e data center
Principali caratteristiche
Sistema operativo Hymera
Firewall ad alte prestazioni con potente motore di ispezione
Elevato troughput
Gateway anti-virus, anti-spammming e anti-spyware
Potente filtro per l’accesso web
Avanzate funzioni di networking
Network Security
Stateful Packet Firewall
Multizone object network design
Multiple Public Ips
IP aliasing
Network address translation
Port forwarding
Multiple zones masquerading
VoIP support
VPN accesso remoto sicuro
Wireless network hotSpot
Web Security
Safe transparent proxy
Antivirus
Whitelists/blacklists management
Heuristic url blacklists
Transparent content filtering
Network object based access control
Logging facilities
Logging dettagliato accessibile via web

Protezione ed efficienza della rete!
Protezione integrata contro le intrusioni
Potente filtro per l'accesso web
Connettività migliorata
Avanzate funzioni di networking
Gestione flessibile e amichevole

Hymera S.r.l.
via L.Einaudi, 24 - 93016 Riesi
Tel: +39 0934 624257
Fax: +39 0934 624254

www.hymera.it
info@hymera.it

