Il ﬁltro contenuti
e malware

La tecnologia “cloud”

Il ﬁltro internet totalmente in cloud!
FlashStart Cloud è il filtro internet nella nuvola, semplice
e completamente in Italiano, che funziona totalmente in rete.
È configurabile ed integrabile su ogni tipologia di rete
e compatibile con qualunque Router, HotSpot Wifi e Firewall.

Beneﬁci per tutti

Per le Aziende e la Pubblica Amministrazione
· Filtra i siti non idonei all'attività lavorativa
· Blocca i siti infetti che causano problemi ai pc
· Elimina le perdite di tempo durante l'orario di lavoro
· Aiuta le imprese a rispettare il GDPR (Regolamento privacy europeo)
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

Opportunità per i rivenditori

· Protegge e fidelizza la propria clientela
· Garantisce un guadagno costante nel tempo
· Gestisce l’intera base Clienti tramite un'interfaccia
multi-tenant centralizzata
· Supporta il rivenditore in ogni aspetto tecnico e commerciale
· Disponibilità di versioni white-label (con accesso tramite
il proprio sito web) e di API per integrare funzionalità di terzi
· è sviluppato e supportato interamente in Italia. la semplice
interfaccia lo rende di facile utilizzo per qualsiasi utenza

Il Filtro che parla italiano per navigare in totale sicurezza.

www.ﬂashstart.it

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

Anti Malware
Blocca malware, botnet, phishing, spyware
e ransomware (ex. Cryptolocker)

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

Geolocation
Blocca su richiesta il traﬃco verso
i Paesi considerati a rischio "hacker e virus"

Report
Report per categorie e macrocategorie visitate,
in tempo reale e schedulato via mail, con dati
aggregati in linea con il GDPR

Filtro Motori di ricerca
Elimina immagini, video e contenuti
indesiderati dai principali motori di ricerca

Modalità di collegamento
Compatibile con ogni Router, HotSpot Wiﬁ,
Firewall e gateway. Supporta IP statico
e dinamico e protocollo DDNS.

Gestione "a orari"
Attiva e disattiva le restrizioni in base
a speciﬁche fasce orarie

Integrabilità
Possibilità di integrazione con applicazioni
di terze parti mediante utilizzo di API

Oltre 16 anni di CyberSecurity
La linea FlashStart è consolidata ed apprezzata
in Italia, Europa e nel mondo da diversi anni
da Imprese, Scuole, PA e Rivenditori.
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