cloud per hotspot wiﬁ

Il ﬁltro di navigazione per gli hotspot wiﬁ italiani.

La tecnologia “Cloud”

Il ﬁltro internet totalmente in cloud!
FlashStart Cloud è il ﬁltro internet per gli HotSpot italiani.
Semplice ed immediato, è compatibile con qualunque
tipologia di rete HotSpot WiFi.

Beneﬁci per gli installatori
HotSpot WiFi

» protegge il traﬃco nelle biblioteche, piazze, esercizi
commerciali, strutture alberghiere, ecc.
» funziona su qualunque marca e modello di HotSpot WiFi
» preserva la banda internet
(bloccando ad esempio lo streaming di videopornograﬁci)
» blocca i Paesi a rischio virus e hacker (Geolocation)
» pannello di controllo in cloud con gestione multicliente
» conﬁgurazione trasparente ed immediata
» tutela il legale rappresentante
» blocca i siti indesiderati e spesso illegali (pedopornograﬁa,
violenza, software e contenuti non conformi alla Legge, ecc.)
» supporto per i fornitori degli HotSpot
» integrabilità e conﬁgurabilità garantita
» blocca i siti infetti che causano problemi alle attrezzature
» evita inutili contestazioni legali sull'accesso a siti proibiti

Richiedi una demo gratuita completamente funzionante!
» ﬂashstart.it/hotspot | tel. 0547 635020

Proteggi la navigazione nei tuoi HotSpot WiFi

ﬂashstart.it/hotspot

Blacklist personali
Possibilità di creare liste personali
di siti da bloccare o da sbloccare
(eccezioni 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 di Google

Modalità di collegamento
È abbinabile con ogni 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

15 anni di sicurezza
FlashStart Cloud è sviluppato grazie
all'esperienza maturata nelle realtà
italiane, diventando leader di mercato
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Cloud per hotspot wiﬁ in dettaglio

