
Firewall Aziendale
per la PMI



in pochi passaggi

Risparmia tempo grazie 

estremamente completo, ma 
semplice da amministrare. 

Potrai capire a colpo d’occhio 

stato del sistema.

Velocizza la tua connettività 
aziendale

Stop a rallentamenti e utilizzo 
di internet senza controlli. 
Grazie alle gestione della
Multi WAN e la priorità

o singola postazione.

Pensato per la PMI ma livello 
di sicurezza Enterprise 

Tramite l’utilizzo di intelligenza 

Threat Intelligence analizza 
tutte le minacce presenti nel 

mercato mondiale, le cataloga 
e blocca all’istante.

Proteggi la tua rete
dai malintenzionati

dei collaboratori.
Utilizza i servizi UTM più 

comuni per mettere al sicuro
la tua azienda dagli attacchi: 

IDS, IPS, VPN, Fail2ban,
blocco applicazioni L7.

Tieni tutto sotto controllo

Analizza quello che succede

gli accessi dei collaboratori
in smart working.

Monitoraggio proattivo
e report anomalie per farti 

dormire sonni
tranquilli.

Proteggi la tua rete e accedi 
a internet velocemente

aziendale pensato per la PMI. 
Garantisci un accesso performante a internet. Monitora la tua azienda per sapere sempre 
quello che succede.

Visita il sito
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FIREWALL AZIENDALE



6 motivi per scegliere NethSecurity

Pensato per la PMI italiana

Perchè complicarti la vita con centinaia 
di checkbox che non userai mai?

Alcune volte, meno è meglio.

Non preoccuparti di monitoraggio e 
aggiornamenti

centralmente dal portale my.nethesis 
per garantire aggiornamenti e allarmi di 

malfunzionamento realtime.

Backup sul cloud

reale sul Cloud Nethesis. Procedura di 
restore semplice e veloce.

Report semplici ed intuitivi per capire 

la tua azienda.

Tutta la libertà che vuoi

Non devi per forza usare i nostri 

NethSecurity sul tuo hardware a scelta 
o infrastruttura virtuale.

Il suo cuore Open e l’uso di un 
ambiente Linux garantiscono sicurezza 

e rapidità degli aggiornamenti.



Firewall UTM: proteggi
la tua rete dai malintenzionati

T

Grazie ai nostri Nethbox unisci
al software di NowSecurity
l’affidabilità di un hardware al top
della sua categoria, per prestazioni
e assistenza dedicata.

Tramite VPN di tipo OpenVPN
e IPsec potrai connettere in
maniera cifrata qualsiasi
PC/smartphone o firewall diversi
da NowSecurity

L’appliance giusto per 
e tue esigenze

Collega sedi e host
remoti in sicurezza

Il potente Filtro Contenuti
e Mailware by Flashstart attiva
un’efficace protezione per
contenuti pericolosi, applicazioni
dannose e malware. Blacklist
aggiornate in realtime e filtri
per area geografica.

Filtra la navigazione
web e proteggiti dai
malware

TU NOWSECURITY

INTERNET

VPN



Non è mai stato così semplice
creare policy complesse che
bloccano/consentono il traffico
da/verso il firewall. La modifica
e ricerca delle regole create è
altrettanto intuitiva e veloce.

Crea tutte le regole
firewall che vuoi
con pochi clic

Sfruttando l’intelligenza artificiale
raccogliamo IP e nomi malevoli
dai principali sistemi globali di
infezioni e attacchi informatici.
In questo modo il thread Shield è
capace di catalogare
e bloccare all’istante tutto il
traffico da/verso gli host internet
malevoli o compromessi.

Il cyber scudo
a protezione
della tua azienda

Limita l’uso della banda in upload/download e gestisci le priorità per IP
di destinazione, applicazioni, singoli utenti o gruppi. Garantisci ottime
performance a profili manageriali o servizi vitali per l’azienda.

Basta con i colli di bottiglia

Multi WAN e policy routing permettono di dirigere il traffico sulla
connettività più o meno performante in base al servizio, IP di destinazione
oppure orario della giornata.

Multi WAN: redirigi il traffico in base alle necessità



Metti le ali alla tua connettività 
aziendale

Grazie alla Multi WAN puoi gestire connessioni multiple ad internet (fino a
15 differenti connettività) e configurarle in base alle tue esigenze. Somma
la banda delle connessioni o sposta il traffico su connessioni di backup in
caso di guasti della principale.

Non rimanere mai senza internet

Visualizza le prestazioni di banda in upload/download
in tempo reale ed effettua speedtest
sulle specifiche conettività.

Tieni sempre sotto controllo le tue connettività

Individua il traffico applicativo come posta, social network, app di
videoconferenza, streaming, VoIP. Usa la Deep Packet Inspection e
riconosci PC compromessi, blocca e gestisci
le priorità di accesso ad internet.

Riconosci e blocca le applicazioni



Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle attività della tua rete?
Ricevi report via email con le informazioni più importanti da monitorare.
Semplicissimi da leggere, anche per chi non è del mestiere.

Report periodici con solo i dati che servono

Crea un report dettagliato sul traffico e analizza l’utilizzo
di banda da parte dei PC e device, anche a livello applicativo:
posta, social network, chat, videoconferenze.

Analisi traffico applicazioni

Report e Analisi: tieni tutto sotto controllo

Dashboard completa e aggiornata in real time



Nowtech 
Via San Gennariello, 76

80040 - Pollena Trocchia (NA)
+39 081 530 5564
www.nowtech.it

La suite di servizi offerti da Nowtech soddisfa 
tutte le esigenze della piccola e media impresa 
italiana grazie a Firewall Aziendale, Centralino 

VoIP, Collaboration Suite e Hotspot.


