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FIREWALL                                          

Disposto tra la rete locale ed Internet, controlla il pas-
saggio di dati tra le due aree in base a regole predefi-
nite o personalizzate secondo la richiesta dell’Azienda.
Blocca quindi gli accessi indesiderati dall’esterno verso 
le risorse informatiche, proteggendo  il know-how del 
tuo business e adeguando l’infrastruttura ad una delle 
direttive di base del Decreto Legge 196/2003 in materia 
di privacy.

PROXY

Interponendosi tra Internet e gli utenti, questa funzio-
nalità consente di regolamentare il modo in cui avviene 
l’accesso ai contenuti esterni con modalità infinitamente 
personalizzabili. L’accesso al servizio avviene in manie-
ra trasparente oppure tramite autenticazione impostabili 
utilizzando i criteri definiti dal tuo controller di dominio 
oppure ancora creandoli da zero con apposita interfac-
cia di gestione.

SERVER DI POSTA                                 

Consente alle aziende che non hanno un server interno 
di implementarne uno in maniera funzionale e semplice 
da gestire tramite apposito pannello di creazione casel-
le, senza quindi dover dipendere dal provider e dai limi-
ti da esso imposti. Supporta i più importanti protocolli 
(SMTP, POP3, IMAP), accesso client e webmail standard 
o personalizzata, con opzioni per il backup dei dati di 
posta.

CENTRALE TELEFONICA VOIP

Consente tutte le chiamate da e verso l’azienda, sfrut-
tando integrazioni con linee analogiche, digitali e VOIP. 
Integra telefoni multimarca senza limitazioni di linee o in-
terni. Utilizza risponditori multilivello (IVR) e agisce come 
operatore virtuale. Si integra con Outlook relativamente 
a chiamate o Voicemail. Dotato di voci sintetizzate pro-
fessionali, prevede, di serie, infinite possibilità di perso-
nalizzazione.

GESTIONE CONNETTIVITÀ                       

Quando la connettività è uno strumento indispensabile 
e sono presenti in Azienda più tipologie di connessioni, 
rende l’accesso a internet sempre disponibile in maniera 
trasparente (Failover), bilanciando il carico o indirizzan-
dolo in maniera intelligente (routing avanzato e QOS). 
Notifica via mail quale provider è temporaneamente  
fuori servizio rendendo più semplice la diagnostica del 
problema.

PROXY FASCE ORARIE                            

Aumenta la produttività della tua Azienda senza limitare 
la libertà dei tuoi utenti. Rende accessibile la navigazio-
ne nella pausa pranzo o a fine giornata, mentre durante 
i normali orari lavorativi regola l’accesso ad Internet se-
condo le impostazioni e le modalità previste dagli ammi-
nistratori di sistema. Utenti responsabilizzati e liberi allo 
stesso tempo di muoversi nel mondo dell’informazione.

FILTRO ANTISPAM

Controlla in tempo reale le mail in arrivo e in uscita, bloc-
cando tutto il traffico considerato indesiderato. Livelli 
multipli di filtraggio, tramite sistemi antivirus, controllo 
su server DSNBL aggiornati continuamente, utilizzo di 
greylist, il tutto integrato al tuo server di posta esistente 
(ottimizzato per sistemi Exchange2003/2007/2010) op-
pure a quello implementato nel MOLTIBOX.

CONDIVISIONE DATI                              

Offre la possibilità di condividere files e stampanti ren-
dendoli fruibili in tutte  le piattaforme esistenti (Windows, 
Linux, Unix e Mac OS X). Può diventare un NAS affianca-
to alla tua Active Directory oppure controller di dominio 
principale con modalità di accesso alle risorse definite 
per utente, per gruppo di lavoro o pubbliche, gestendo 
quindi le credenziali di accesso.

MOLTIBOX è l’Appliance integrata per il controllo della comunicazione aziendale. Connette ad internet. Impedisce in-
trusioni indesiderate. Controlla e regola cosa vedono gli utenti in rete, quando e per quanto tempo. Ottimizza il flusso 
di posta. Gestisce ed integra tutti i servizi di fonia e fax.

Nato per le PMI, fornisce servizi di classe Enterprise ad una frazione del costo. Modulare per non spendere più di 
quanto serva, ma senza limiti per crescere insieme al tuo business.



VPN                                                 

Permette a sedi remote della stessa Azienda di essere 
collegate fra loro e condividere risorse quali applicativi o 
posta elettronica, tramite la realizzazione dei cosiddetti 
tunnel VPN, canali di comunicazione criptati con varie 
tipologie di codifiche. Consente a singoli utenti di ac-
cedere alle medesime funzionalità tramite tunnel attivati 
on-demand ma con gli stessi criteri di qualità e sicurez-
za.

PROXY BLOCCO SITI                              

Blocco dell’accesso ai siti Internet indesiderati in base 
all’utente o alla postazione in cui l’utente opera, con-
sentendo invece l’accesso libero a tutti quelli autorizzati 
dagli amministratori. Il blocco viene notificato all’utente 
tramite un sistema preimpostato di avvisi integrato in 
MOLTIBOX oppure tramite un interfaccia personalizza-
bile a richiesta con i loghi e le diciture scelte dall’azienda.

FAX SERVER                                       

Affiancato alla Centrale Telefonica VOIP o indipendente-
mente dalla presenza di tale funzionalità, riceve ed invia 
per te tutti  i fax scambiati dall’azienda, rendendo facile 
e sicura l’archiviazione, evitando inutili sprechi di carta e 
toner. I fax ricevuti vengono reindirizzati verso una casel-
la di posta specifica o verso quella degli utenti abilitati al 
servizio con un sistema PDF to Mail.

ALTA DISPONIBILITÀ                             

Proposto con servizi di garanzia estesa con intervento 
entro le 4 ore o Next Business Day, con riparazione o 
sostituzione, dotato di sistema automatizzato di backup 
Rsync di tutte le configurazioni sui server Moltiplika, è 
uno strumento ad altissima affidabilità che permette di 
non lasciare mai l’azienda senza quei mezzi fondamen-
tali e irrinunciabili che sono Internet, Email, Fax e Tele-
fonia.

FTP                                                  

Permette di accettare connessioni in entrata alla tua 
azienda, consentendo ad utenti via internet di accedere 
a files in cartelle predefinite (download) oppure di cari-
carle verso l’infrastruttura (upload). Utile per movimen-
tare contenuti di grosse dimensioni non scambiabili via 
posta elettronica, sfrutta un protocollo  sicuro, con cre-
denziali e modalità d’accesso rigidamente definite.

FILTRO CONTENUTI                               

Affiancabile al proxy, controlla e regola i contenuti dei siti 
web visitati, impedendo quelli potenzialmente dannosi, 
illegali o dispersivi. Blocca lo scaricamento di determi-
nati tipi di files, a seconda delle proprie necessità. I cri-
teri di blocco sono disponibili in 24 lingue diverse e sono 
auto-aggiornanti, per poter avere uno strumento sempre 
perfettamente funzionale e adeguato alle tue esigenze.

SERVER REPORT                                  

Fornisce un servizio di reportistica accurato e puntuale 
per il controllo della navigazione Internet, è ordinabile 
per utente, per postazione e in base a criteri temporali 
(giornaliero, settimanale, mensile).
Indispensabile per poter tarare il proxy server e il filtro 
dei contenuti, consente di ottenere lo strumento migliore 
ottimizzato nella maniera più efficace.

ALTA VERSATILITÀ                                

Personalizzabile secondo le esigenze dell’azienda, ma 
già pronto per funzionare appena installato.



HARDWARE

Nome prodotto MOLTIBOX APPLIANCE

Cod prodotto MBX0510EA

Microprocessore Dual Core ATOM

Memoria 2GB DDR3

Scheda video Integrata INTEL

Memoria Video 32Mb

Unita disco
2x64GB SSD SATA3 [RAID 1]
2x3TB SEAGATE SATA3 [RAID1] (opzionale)
4x3TB SEAGATE SATA3 [RAID5] (opzionale)

Capacità di storage Massimo 9TB (RAID 5)

Unità multimediale Na

Scheda di rete 5 schede di rete 10/100/1000Mbit Realtek

Connessione Wireless Na

Porte Esterne

1 VGA
4 PORTE USB (2 FRONTALI)
5 PORTE Ethernet RJ45
1 PS2 MOUSE
1 PS2 TASTIERA
1 USCITA AUDIO
1 INGRESSO AUDIO

Dimensioni
42,6cm(L) x 35cm (P) x 8,7cm (H)
POSIZIONABILE A RACK 19” (staffe incluse) 

Alimentazione Alimentatore 350WATT

Peso A partire da 10Kg

Contenuto Confezione 1 Moltibox1 Penna USB per backup configurazioni

SOFTWARE

Nome prodotto MOLTIBOX APPLIANCE

Sistema Operativo Linux Debian squeeze

Moltibox Software V.3.85

Servizi

Firewall, vpn, dhcp server, load balancing
Server FTP
Filtro navigazione con contenuti a tempo
Filtro Navigazione con Captive Portal
Server NAS con condivisione dati
Web Server php
Mail server IMAP o FrontEnd per EXCHANGE/LINUX
Fax Server con invio in posta elettronica
Centralino Telefonico
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