la protezione
internet
per la scuola
italiana

Semplice, in italiano, per Scuole di ogni ordine e grado.

La soluzione completa
per le Scuole più esigenti

Beneﬁci per le Scuole

Soluzione Firewall-Appliance completa per la gestione della Rete
Internet delle Scuole. FlashStart Appliance è la soluzione Top
della gamma FlashStart. Integra le funzionalità di ﬁrewall, ﬁltro web,
autenticazione web, gestione orari, Filtro ricerche di Google,
Geolocation, antispam, telelavoro e vpn, gestione di schede di rete
(WANLAN/DMZ) e può essere installato anche su macchine virtuali.
Una reportistica dettagliata e a norma con gli aspetti legali,
permette di monitorare la navigazione intervenendo sulla proﬁlazione
se necessario.

» ﬁltra e protegge gli studenti (WiFi compreso) dai pericoli di internet
» assegna ad ogni utente Username e Password personali
per accedere ad Internet
» caricamento utenti e gruppi dal software di gestione alunni
» permette di dividere gli utenti in gruppi con policy di navigazione
diﬀerenti
» tutela il Dirigente da rischi legali legati all'utilizzo scorretto della Rete
» evita l'accesso a siti infetti che causano problemi ai pc della rete
» blocca immagini pornograﬁche e contenuti violenti
dai risultati di Google
» attiva/disattiva le Blacklist in base ad orari speciﬁcati
» protegge gli Studenti dal Cyberbullismo, rispondendo
così alle Direttive ministeriali
» migliora l'immagine della Scuola e la serenità delle famiglie
» consente di separare la rete di segreteria dalla didattica,
condividendo una sola linea internet
» gestisce più connessioni ad internet
» protegge i propri dati dalle intrusioni ed attacchi esterni
(richiesto anche dalla Legge sulla Privacy 196/2003)

Pensato principalmente
per le Scuole Primarie

FlashStart Cloud è il ﬁltro internet nella nuvola, semplice
e completamente in Italiano, pensato per le Scuole con piccole reti.
È conﬁgurabile ed integrabile su ogni tipologia di rete e compatibile
con qualunque Router, HotSpot Wiﬁ e Firewall.
Tramite un semplice pannello web di gestione, FlashStart Cloud
permette alla Scuola di bloccare i contenuti pericolosi, violenti
e pornograﬁci tramite le blacklist di sistema. Integra le funzionalità
di ﬁltro web, gestione orari, ﬁltro ricerche di Google, Geolocation.
Una reportistica globale e a norma con gli aspetti legali, permette
di monitorare la navigazione intervenendo sulla proﬁlazione
se necessario.

Beneﬁci per le Scuole

» ﬁltra e protegge gli studenti (WiFi compreso)
dai pericoli di internet
» tutela il Dirigente da rischi legali legati all'utilizzo
scorretto della Rete
» evita l'accesso a siti infetti che causano problemi
ai pc della rete
» blocca immagini pornograﬁche e contenuti
violenti dai risultati di Google
» attiva e disattiva le Blacklist in base ad orari speciﬁcati
» limita la navigazione Internet verso i paesi
a rischio hacker e virus
» invio automatico e periodico alla Scuola dei report
di navigazione
» pannello di gestione raggiungibile via WEB
» partner certiﬁcati presenti nell'intero territorio nazionale

Tabella comparativa

Filtro navigazione

Report navigazione

Blacklist aggiornate periodicamente

Monitoraggio proattivo 24x7

Firewall

Telelavoro e VPN

Gestione doppia connessione internet e multi lan
Accesso autenticato e proﬁlato
+ integrazione con Active Directory
Filtro avanzato (blocco download, antivirus,
antivirus navigazione, blocco semantico)
Relay postale SMTP

Funziona su macchina virtuale (VMWare, ecc.)

cloud

appliance

Appliance in dettaglio

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

Accesso ﬁltrato e autenticato
Autentica gli utenti che accedono ad internet, proﬁlando le blacklist
in base ai gruppi (studenti, docenti, amministrativi, ecc.)

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

Filtro Ricerche Google
Elimina immagini pornograﬁche
e contenuti violenti dai risultati di Google

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

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

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

Gestione "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

Integrazione con Active Directory
Sincronizza gli utenti e i gruppi
dei server Microsoft Windows

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

Firewall
Conﬁgura le regole in entrata e in uscita
del ﬁrewall e applica il ﬂtro Layer7

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

VPN
Collega sedi distaccate utilizzando il protocollo VPN ipsec

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

Telelavoro
Connette in modo sicuro i PC esterni alla rete scolastica
(con Client per Windows, Mac e dispositivi Mobile)

Gestione "a orari"
Attiva e disattiva le blacklist in base a orari speciﬁcati

Multiwan
Gestisce più connessioni ad internet
e più connessioni lan separatamente

15 anni di sicurezza
FlashStart Cloud è sviluppato grazie all'esperienza maturata
negli anni nelle Scuole italiane, diventanto leader di mercato

Strumenti
Oﬀre una suite di funzionalità per la diagnostica
e il logging della piattaforma Flashstart
Gestione sicura e separata della Segreteria
Gestisce separatamente segreteria e didattica,
integrando le due reti in un'unica soluzione FlashStart

Richiedi la demo gratuita oggi stesso!
» ﬂashstart.it | scuole@ﬂashstart.it

Posta sicura
Antispam e antivirus per le caselle pop3 esterne
e per i server di posta (Exchange, ecc.)
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Cloud in dettaglio

