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La soluzione integrata per il controllo totale
della tua rete

Approfondimento

Kerio Control è una soluzione all-in-one che ti permette di proteggere la rete dalle
minacce del web e gestire la larghezza di banda a bordo della tua imbarcazione,
rispondendo a necessità e quesiti posti da armatori e capitani come: «Ho necessità
di navigare più velocemente rispetto agli altri» o «La navigazione web risulta lenta,
chi sta usando la connessione in modo improprio?».

1_ Kerio NG series
2_ Kerio installato all’interno
		del rack Vidoeworks
3_ Gestione del traffico con Kerio
4_ Funzione Load Balancing
5_ Funzione Filtro web e contenuti

Load Balancing
La funzione di Load Balancing permette di distribuire e bilanciare il traffico su
più linee con la possibilità di assegnare dei valori di peso per ogni linea, oppure
in failover, dove una linea funge da back-up dell’altra. Kerio Control esegue un
monitoraggio costante su disponibilità e affidabilità dei collegamenti: appena un
accesso a Internet non è più disponibile, il traffico è reindirizzato verso le altre linee
attive. Questo per assicurare una costante continuità del servizio e per indirizzare
una tipologia di utenti su una specifica connessione.

Con l’aumento costante di tipologie di connessioni internet off-vessel con costi /
velocità vantaggiosi, la capacità di poter passare da un servizio all’altro non è mai
stata così fondamentale.
La funzione di Load Balancing permette di distribuire e bilanciare il traffico su più
linee; questo rende possibile l’abilitazione e la disattivazione di eventuali line di
backup per assicurare una costante continuità del servizio.
Il router Kerio Control permette di ottenere il controllo della tua rete WAN e di
gestire il traffico LAN in maniera facile ed efficiente.
Gli admin possono gestire il tutto da remote garantendo una totale versatilità.
Che tu sia a bordo di una nave da crociera o di uno yacht di lusso, il router Kerio
Control ti farà risparmiare tempo e denaro.
Le principali funzioni di Kerio Control:
>>Gestione della larghezza di Banda
>>Load Balancing
>>Anti - Virus
>>Firewall, Router, IPS / IDS

Kerio Control

Filtro web e contenuti
Con una tecnologia complementare al gateway anti-virus, Kerio Web Filter impedisce
agli utenti di visitare siti web che gli sono noti per la presenza di contenuti dannosi,
inclusi virus, spyware, trojan, o che contengano pagine web ingannevoli tese a rubare
dati importanti al malcapitato (i cosiddetti attacchi di phishing per furto di identità).
Per maggiori informazioni sul prodotto: www.coretech.it/it/shop/firewall/kerio_control.php
Integrazione
Grazie alle sue competenze di System Integrator ed esperto in Information Technology, Videoworks, integrando prodotti quali Kerio, Cisco, Peplink, Dell ed altri
riesce a creare sempre la soluzione IT ideale per yacht da 70 a 330 piedi.

>>Filtro web e contenuti
>>Monitoraggio Utenti
>>Sicurezza VPN
>>Amministrazione Desktop / Tablet
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Contatti
VIDEOWORKS S.p.A HQ Via Albertini 36 E/13 - 60131 Ancona - Italy
SEDE LEGALE Strada Berardinelli 275/B - 60019 Senigallia (AN) - Italy
SEDE MILANO Via Greppi 17/A - 20016 Milano - Italy
SEDE VIAREGGIO Via Scirocco, 35 loc. Bicchio - 55049 Viareggio (LU) - Italy
VIDEOWORKS EUROPE B.V. Raadhuisplein 3 Aalsmeer - The Netherlands
VIDEOWORKS UK 17 Duke Street Mayfair W1U 1DL London - UK
VIDEOWORKS RUSSIA Komsomolsky Prospekt 19 Moscow - Russia
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info@videoworksgroup.com
www.videoworksgroup.com

www.kerio.com
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