
Vuoi mantenere sicuri i dati del tuo sistema 
informativo? 
 
Vuoi essere sicuro che tutti gli utenti faccia-
no un uso corretto di internet? 
 
Vuoi un sistema facile da configurare e com-
pletamente adattabile alla tue esigenze? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine indicativa del prodotto, la versione acquistata  
potrebbe differire per forma e colore. 
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N S S :  
l a  n o s t r a  s o l u z i o n e   
p e r  u n a  r e t e  s i c u r a  



Sicurezza della rete interna 

NSS assicura la massima protezione della rete 
interna aziendale controllando costantemente tutto 
il traffico di rete e intercettando i possibili attacchi 
informatici attraverso un sistema di Firewalling, 
Antivirus e Antispam. 
 
Controllo dell'accesso ad Internet 

NSS permette di gestire in modo avanzato l'utilizzo 
di Internet per le workstations aziendali, consenten-
do l’accesso solo su determinati siti o la disponibili-
tà solo di determinati servizi.  
Il sistema consente il controllo accessi con monito-
raggio delle attività, Line Balancing, Fault Tolerance 
e Traffic Shaping. 

 
Pagina di accesso all’interfaccia di configurazione. 

 

Non solo sicurezza, ma anche servizi e DMZ 

NSS fornisce anche alcuni servizi fondamentali: 
server Web, server di posta, DNS, gestione dei 
certificati di sicurezza. 
Attraverso la gestione della DMZ, NSS consente di 
fornire in modo sicuro servizi all'esterno attraverso 
altri server. 
 
 
VPN (Virtual Private Network) e Hosting 

NSS consente la realizzazione di Reti Private Vir-
tuali (VPN) le quali  sfruttano Internet come mezzo 
di trasporto di dati e informazioni consentendo , ad 
esempio, le transazioni sicure tra partner commer-
ciali, o la gestione delle comunicazioni con le sedi 
distaccate e con singoli utenti remoti. La sicurezza  

è garantita dalla crittografia dei dati che, pur viag-
giando su un'infrastruttura pubblica, sono oppor-
tunamente protetti.  
NSS è anche Server Web offrendo così la possi-
bilità di ospitare (Hosting) in proprio eventuali siti 
internet (pensiamo, ad esempio, a quello azien-
dale). 
  
Interfaccia di configurazione 

NSS dispone di un'interfaccia multilingua di 
configurazione facile da usare e accessibile con 
qualsiasi browser Web (Internet Explorer, Mozilla, 
Konqueror, ...). 
Bastano davvero pochi minuti per configurare 
elegantemente tutta la  rete aziendale, le politiche 
di sicurezza e i vari servizi disponibili. 

 
Una delle fasi di configurazione. 

 

Sistema di Undo/Redo e Backup 

Il sistema Undo/Redo tiene traccia delle operazio-
ni effettuate sull’interfaccia in modo da ovviare 
facilmente ad  eventuali errori in fase di configu-
razione.  
Il sistema di backup permette inoltre di esportare 
tutti i parametri impostati in un semplice file di 
testo utilizzabile per ripristinare la configurazione 
del sistema. 
 
 
 

 

NSS: la nostra soluzione per una rete sicura  

Un passo sicuro nelle sabbie mobili della rete! 

La grande diffusione di tecnologie per il  
collegamento veloce ad Internet ha permesso alle 
aziende un utilizzo più ampiodella grande rete. 
Pubblicità, commercio elettronico, servizi on line, 
assistenza remota: questi sono solo alcuni dei 
servizi che le moderne aziende al giorno d'oggi 
offrono su Internet.  
L'esposizione costante su Internet del patrimonio 
informativo dell'azienda, e la fornitura     on-line di 
diversi servizi hanno evidenziato però un' esigenza 
impellente: la sicurezza del sistema informatico 
aziendale. 
Virus, worm, intrusioni, attacchi informatici: questi e 
tanti altri sono i pericoli che ogni giorno i sistemi 
aziendali corrono se non protetti correttamente. 
 
La nostra soluzione: NSS 

NSS (Network Security System) è un sistema che 
permette l’accesso ad internet fornendo inoltre:
  

➢ Sicurezza della rete interna 
➢ Controllo dell' accesso ad Internet 
➢ Servizi e gestione DMZ 
➢ Interfaccia di configurazione 
➢ Undo/Redo e sistema di Backup 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Schema di un possibile caso d’uso. 
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