
APPLIANCE HARDWARE KERIO CONTROL 
Kerio Control protegge reti, utenti e risorse con una potente soluzione di sicurezza all-in-one. Le serie hardware NG di Kerio combinano il 
pluripremiato software Kerio Control con hardware appositamente abbinato per creare una soluzione di sicurezza di rete completa per le 
organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Le appliance hardware combinate con l’ultima versione del software Kerio Control utilizzano 
lo stesso sistema operativo basato su Linux presente nell’appliance software. Le appliance hardware di Kerio Control raggruppano tutte le 
tecnologie di sicurezza disponibili di Kerio, inclusi Kerio Antivirus e Kerio Control Web Filter.

KERIO CONTROL CARATTERISTICHE 
Preserva l’integrità dei tuoi server con ispezione approfondita dei pacchetti e funzionalità avanzate di routing della rete, incluso il supporto 
simultaneo di IPv4 e IPv6. Crea criteri di traffico in entrata e in uscita, limitando la comunicazione per URL, tipo di traffico, categoria di contenuto e 
ora del giorno specifici. 
 
Filtraggio di contenuti Web e applicazioni leader del settore 
Blocca, consenti o registra in modo selettivo l’accesso a 141 categorie di contenuti Web e applicazioni continuamente aggiornati con il filtro Web 
Kerio Control opzionale con consapevolezza dell’applicazione. Impedisci ai tuoi utenti di visitare siti di malware noti per contenere virus e spyware 
o impegnarsi in phishing o furto di identità. 
 

Advanced Gateway Antivirus 
Con Kerio Antivirus integrato impedisce ai virus, worm, trojan e spyware di infestare la rete.
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Proteggere la rete da virus, malware e attività dannose, è la  soluzione di sicurezza facile da amministrare 
che include: firewall e router, rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IPS), antivirus gateway, VPN e 
filtraggio dei contenuti. Funzionalità complete e flessibilità di implementazione senza pari rendono Kerio 
Control  la scelta ideale per le piccole e medie imprese. 

Kerio Control Hardware Appliance  
NG Series                  
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NG 310NG 110 NG 510 e NG 511

Rapporti sull’utilizzo per aumentare la produttività e gestione della larghezza di banda 
Visualizza l’attività web e delle applicazioni dei singoli utenti, perfeziona le regole di modellamento del traffico con rapporti dettagliati automatici 
di Kerio Control Statistics inviati alla tua casella di posta elettronica. Permette di gestire la larghezza di banda della rete tramite la definizione delle 
priorità e il monitoraggio del traffico, il bilanciamento del carico dei collegamenti Internet e la limitazione dell’accesso allo streaming di video e 
alle reti peer-to-peer.  
 
VPS sicuro 
Consente di collegare la sede centrale agli utenti remoti e alle filiali in modo sicuro e semplice. Utilizza L2TP / IPsec standard del settore per la 
connettività da dispositivi mobili o firewall di terze parti. Abilita la verifica in due passaggi per un ulteriore livello di sicurezza su tutte le forme di 
accesso remoto. 
 
Self-Provisioning 
Permette di configurare gli hardware di Kerio Control da remoto con MyKerio, eliminando la necessità di amministrazione in loco. I titolari di 
aziende collegano semplicemente l’appliance di sicurezza che inizia immediatamente a proteggere la rete. 
 
 

KERIO CONTROL HARDWARE APPLIACE

Modelli hardware

Specifications

Utenti illimitati a scelta o Illimitati a scelta o Illimitati

Software Kerio Control con Kerio Antivirus e Kerio Control Web Filter

Chassis Desktop: design senza ventole Desktop: design senza ventole Unità di montaggio su rack 1U

Dimensioni 
(in/mm)

4.89 x 0.76 x 4.71 in
124.26 x 19.4 x 119.66 mm

6.96 x 1.73 x 5.73 in
177 x 44 x 145.5 mm

16.97 x 1.73 x 12 in
431 x 44 x 305 mm

Peso (lb/kg) 1.1 lb / 0.5 kg 2.6 lb / 1.2 kg 15.4 lb / 7 kg

Ethernet 3 x GbE RJ45 6 x GbE RJ45, 2 x SFP 6 x GbE RJ45, 2 x SFP  (NG 510) / 14 
x GbE RJ45, 2 x SFP (NG 511)

Altre porte 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45
console port, 1x HDMI porta

2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 console 
porta

2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 console
porta

Alimentazione 
ingresso 36W (consumo medio 5W) 36W (consumo medio 10W) 220W (consumo medio 30W)

Disco rigido 32 GB mSATA 32 GB SSD 32 GB SSD

Memoria 4GB 4GB 4GB

Processore Intel Bay Trail E3825 1.33 GHz
(Dual Core)

Intel Atom C2558 Quad Core
2.4 GHz

Intel Core i5-4570S 4 Cores /
4 Threads 3.6GHz

Garanzia Standard 1 anno Standard 1anno Standard 1anno

Portata Firewall 500 Mbps 900 Mbps 900 Mbps

Portata UTM 300 Mbps 700 Mbps 900 Mbps


