Draytek Vigor2860
forteNet soluzione hardware Rental
Router Vigor 2860 WAN port ADSL/VDSL FIREWALL
Router / firewall in grado di supportare sia un accesso Internet tramite porta WAN con tecnologia Wireless sia ADSL
o VDSL.

Porte WAN alternative possono essere collegate a connettività alternativa tramite modem xDSL secondari o un
servizio cellulare 3G utilizzando un adattatore USB. Questa serie di router supporta anche le funzioni professionali
come VLAN tagging, Gigabit Ethernet.

Robusto e completo Firewall

Il firewall protegge dagli attacchi DoS compreso (Denial of Service) attacchi, gli attacchi basati su IP e l'accesso da
sistemi remoti non autorizzate. Wireless, Ethernet e VPN sono protetti da vari sistemi di protezione. L'ultima
('Version 3') DrayTek firewall con configurazione ad oggetti permette una maggiore flessibilità di installazione,
consente di creare combinazioni di utenti, regole e restrizioni per soddisfare le organizzazioni multi-dipartimentali.
Il Vigor 2860 permette selettive regole del firewall di rete LAN a WAN, WAN a LAN o LAN a VPN. Inoltre, QoS
(Quality of Service Assurance) può ssere applicato selettivamente ad utenti specifici.
Il router supporta il protocollo IPV6
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Web content filtering

Le funzioni di controllo del contenuto delVigor 2860 consentono di impostare restrizioni di accesso ai siti web,
bloccando download di certi tipi di file o di dati, bloccando i siti web specifici con whitelist o blacklist, blocco
applicazioni IM / P2P o altri contenuti potenzialmente dannosi o inutili. Restrizioni possono essere applicate per
utente, per PC o universali. Utilizzando il servizio GlobalView di DrayTek, è possibile bloccare intere categorie di siti
web (per esempio il gioco d'azzardo, siti per adulti, ecc), questa funzione è disponibile con abbonamento annuale al
servizio GlobalView, che viene continuamente aggiornato con nuovi o modificate categorie di siti che sono diventati
pericolosi (come infetti da malware).
WAN load Balancing Backup

Il Vigor 2860 dispone di tre modalità di connettività WAN - ADSL / VDSL, Ethernet (Gigabit, commutabile con LAN6)
e una porta USB per il collegamento di un modem 3G. La porta Ethernet in grado di connettersi ad un modem ADSL
secondo (ad esempio, Vigor 120), un modem via cavo o qualsiasi altro canale di collegamento a Internet basato su
Ethernet. Le interfacce multiple WAN possono essere utilizzati sia per la WAN-Backup o il bilanciamento del carico.
Bilanciamento del carico o failover. Per ora supporta solo IPv4.
WAN-Backup fornisce ridondanza in caso della vostra linea ADSL principale o ISP hanno interruzione temporanea.
Il traffico Internet verrà reindirizzato temporaneamente tramite la connessione internet secondaria. Quando i servizi
normali vengono ripristinati alla linea ADSL primaria, tutto il traffico viene commutato alla linea principale.
Se non si dispone di VDSL o ADSL, la porta Ethernet WAN può invece essere utilizzato come unico collegamento
primario / Internet (utilizzando NAT) così lo stesso router può essere utilizzato indipendentemente dal fatto che si
dispone di xDSL o connessioni Internet tramite Ethernet.
La porta USB fornisce la connettività a Internet (principale, di backup o di bilanciamento del carico) per il
collegamento a un modem USB compatibile (o cellulare) per l'accesso alla banda larga reti cellulari 3G da fornitori
del Regno Unito come Vodafone, TIM, WIND o H3G. Se non si dispone di ADSL, la connessione 3G (USB) può
essere utilizzata come unico collegamento Internet, ideale per le collegamenti temporanei, applicazioni mobili o in
cui l'accesso a banda larga non è disponibile.
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Monitoragio apparati in rete tramite apposita console
La console offerta dal router mi permette di verificare il traffico generato dai singoli apparati collegati in rete e in
caso di necessità bloccarli temporaneamente o definitivamente.

Associando all'indirizzo IP un nome computer posso avere un'immediata fotografia del flusso dati all'interno della
rete LAN.
Lo strumento di monitoraggio della rete permette di individuare usi impropri della rete interna ed esterna, traffico
causato da virus o malware, anomalie del flusso dati in rete.
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Per una migliore gestione del flusso di traffico dati della rete posso creare più reti LAN virtuali (VLAN) e dare
priorità di flusso dati alle varie LAN create.

Nuova soluzione professionale per l'acquisizione di hardware
Gli apparati hardware sono a noleggio, il nostro partner finanziario Grenke Locazione srl si occuperà della gestione del
noleggio operativo.
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forteNet ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO POST VENDITA NOLEGGIO
Puoi trovare le informazioni al seguente link: http://www.mglink.it/noleggio-operativo-condizioni-di-servizio.php

CONDIZIONI ECONOMICHE E DI PAGAMENTO:
PROMOZIONE FINO A ESAURIMENTO SCORTE
Gli apparati Network verranno forniti con la formula del noleggio operativo il canone mensile è di:
– € 29,00 + IVA (noleggio 24 mesi)
L'addebito degli importi è semestrale:
Primo semestre
– € 249,00 + IVA
da secondo semestre in poi
– € 174,00 + IVA
Per aderire a questa promozione è indispensabile effettuare l'ordine tramite il nostro sito Web:
Costi di apertura pratica di € 75 una tantum.
Assicurazione All Risk incendio e furto su apparati elettronici obbligatoria, in caso non presente
verrà applicato una maggiorazione del 3% sul valore dell'hardware con un minimo di € 95,00 +
IVA all'anno.
Possibilità di riscatto dei beni dopo 24 mesi con un importo una tantum di € 70,00 + IVA

______________________________
(Data e Località )

______________________________
(Firma e Timbro )
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