
La Protezione internet per
le Imprese e le PMI



La tecnologia “Cloud” I l fi ltro internet totalmente in cloud!
Wi-Faro Internet Protection è il fi ltro internet nella nuvola, semplice e 
completamente in Italiano, che funziona totalmente in rete.

È compatibile, quindi configurabile e integrabile, con qualunque 
tipologia di rete.

- filtra i siti non idonei all 'attività lavorativa
- blocca i siti infetti che causano problemi ai pc
- elimina le perdite di tempo durante l'orario di lavoro
- aumenta la produttività aziendale
- blocca i Paesi a rischio virus e hacker (geolocation)
- rimuove immagini e contenuti indesiderati da Google
- blocca i social network o li abilita solo in alcuni orari
- riduce i rischi legali di una navigazione incontrollata
- protegge gli accessi alla rete WiFi aziendale
- tutela il Titolare dai rischi legali
- implementa report sull 'util izzo di internet, a norma di Legge

Benefici per le Imprese e le PMI



Semplice, in italiano, sempre con te.



Blacklist personali
Possibilità di creare liste personali
di siti da bloccare o da sbloccare
(eccezione alle blacklist di sistema).

Notifiche
Possibilità di ricezione delle richieste
di sblocco siti degli utenti direttamente
online, con avviso tramite email.

Blacklist di sistema
Oltre 50 categorie censite, selezionabili
ed aggiornate costantemente.

Geolocation
Blocca il traffico verso i Paesi
a rischio hacker e virus.

Report
Report per categorie e macrocategorie visitate,
in tempo reale e schedulato via mail,
conformi a Privacy e Statuto dei lavoratori.

Filtro ricerche Google
Elimina immagini pornografiche
e contenuti violenti dai risultati Google.

Modalità di collegamento
È abbinabile con igni router, HotSpot Wifi,
Firewall e gateway. Supporta connessioni
con IP statico o dinamico.

Gestione “a orari”
Attiva e disattiva le blacklist
in base a orari specificati.

Protezione per PC e Mobile
Integra la protezione per le postazioni
fisse e per i mobile (tablet e smartphone)
collegati in WiFi.

Massima sicurezza
Wi-FARO Internet Protection è sviluppato
grazie all ’esperienza maturata negli anni
nelle PMI italiane.


