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Caratteristiche Principali

» 600GB SAS Raid 1 Storage

» Up to 6 Gigabit Ethernet attached on virtual switch system

» All Servers on VMWare virtual machine

» Radius: Funzionalità AAA

» Radius: Interfaccia web “User-friendly” multifunzione

» Radius: Generazione script di configurazione per le CPE

» Radius: Monitoraggio connessioni utenti

» PPPoE: LoadBalancing tra più xDSL

» PPPoE: Gestione QoS e traffic shaping

» PPPoE: Possibilità di bloccare o limitare il traffico P2P

» Syslog: Archiviazione dei Log delle connessioni utenti

» Syslog: Backup automatico su DVD dei Log

» Syslog: Gestione intelligente dello spazio disco

Applicazioni

» Wireless Internet Service Provider – WISP

» Carrier

» System Integrator

» Sicurezza e Videosorveglianza Urbana

Certificate Number: 9165. SICE
Certified Company UNI EN ISO 9001:2008
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Descrizione

HIPERLINK WISP MANAGEMENT SUITE è un pacchetto software carrier
class di ultima generazione che gestisce l’accesso pubblico multiutente e
multifunzione di una infrastruttura di rete Wireless Larga Banda. La suite,
installata su macchina Dell, è composta da 3 server virtualizzati su
piattaforma VMware ESXi.   HIPERLINK WISP MANAGEMENT SUITE è
composto da: SERVER PPPoE: Questo server, è a tutti gli effetti
un Router/Firewall, che permette di instaurare, a seguito di un'autenticazione
una connessione tra client e server, assegnando alcuni dati come indirizzo IP
e BANDA al cliente. I dati sopracitati, compresi username, password, IP e
BANDA sono contenuti nel server RADIUS. Il server PPPoE, essendo un
Router/Firewall a tutti gli effetti permette di: assegnare regole di firewall alle
connessioni, in base a Protocollo, Porta, IP, ecc; bilanciare il traffico su più
xDSL; monitorare in qualunque momento ciascuna connessione; bloccare o
limitare il traffico Peer-to-Peer; attivare protocolli di routing avanzati quali
OSPF, BGP, MPLS.

SERVER SYSLOG: con le attuali leggi antiterrorismo ad antipedofilia si è resa
necessaria la registrazione su archivi mobili (DVD ad esempio) di tutte
le connessioni effettuate dal cliente. Il server SYSLOG permette di visualizzare
e registrare tutte le connessioni (IP, PORTA, PROTOCOLLO, USERNAME, ORA
e DATA) di tutti gli utenti connessi fino a quel momento al servizio Broadband
Wireless Access. Il server si occupa, una volta raggiunto una certa mole di
dati, di archiviare i files su DVD, in modo da poterli recuperare, copiare e
fornire a enti di controllo (Polizia informatica, Questura ecc).   SERVER
RADIUS: Il SERVER RADIUS è una piattaforma carrier class con interfaccia
WEB necessaria per dialogare con il database del RADIUS e per poter gestire
in modo "grafico" ed intuitivo gli utenti. Tale piattaforma permette di
assegnare ai singoli Client alcuni parametri (come l’indirizzo IP e personal
Bandwidth) piuttosto che altri e di generare gli script per la configurazione
delle CPE.

Caratteristiche

[PPPoE] Supporto VPN  IPSEC, EoIP, PPTP, L2TP, PPPoE

[PPPoE] VLAN 802.1q, multiple VLAN interface, inter VLAN routing

[PPPoE] Aggiornamento SW, backup e ripristino
configurazione

tramite ftp e drag'n'drop da cartelle di sistema

[PPPoE] Gestione tunnel radius server authentication gestione dinamica degli
indirizzamenti IP

[PPPoE] Modalità di gestione e configurazione telnet, MAC telnet, SSH, GUI, http, https

[PPPoE] Firewall Firewall integrato con possibilità di filtrare singoli
client; NAT & port forwarding; Peer-to-Peer limitation;
policy routing

[PPPoE] Logging gestione dei log compatibile con le leggi in vigore

[PPPoE] Routing OSPF, RIP, BGP, MPLS; Load balancing di più
connessioni

[PPPoE] Gestione di banda gestione dinamica di MCR/PCR relativa al singolo
utente; QOS applicabile ad host e/o protocolli;
Monitoraggio in tempo reale delle code

[PPPoE] Debugging della rete Sniffer di rete embedded; Bandwidth test embedded;
Protocollo di discovery degli apparati attivi

[RADIUS] Gestione contratti Possibilità di creare illimitate tipologie di contr

[RADIUS] Gestione IP pubblici Possibilità di creare illimitati pool di IP pubblici

[RADIUS] Gestione utenze Possibilità di creare illimitati clienti con possibiltà di
personalizzazione del singolo utente

[RADIUS] Modalità di gestione e configurazione SSH, web GUI

[RADIUS] Multiutenza Gestione della multiutenza amministrativa con
differenziazione dei privilegi

[RADIUS] Management Generazione di script di configurazione CPE;
Monitoraggio in tempo reale della connessione;
Integrazione con Google Earth; Visualizzazione dello
storico delle connessioni; Semplice browsing e filtraggio
degli utenti

[SYSLOG] Notifiche Mail alert; Notifica via e-mail di masterizzazione avvenuta

[SYSLOG] Management Monitoraggio stato hard disk; Creazione automatica di
archivi di log; Masterizzazione automatica ogni 4GB
(personalizzabile)

[SYSLOG] Modalità di gestione e configurazione SSH, web GUI

Codici apparati

SERVER WISP  Server PPPoE, Server Radius, Server Syslog (su richiesta Ã¨ possibile avere solo alcune
di queste)

In opzione Server SMS Station V e Server Network Management
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