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Secure everyThing
L’appliance UTM più semplice e sicura

Network Security:  
L’appliance UTM all-in-one, disponibile 
in versione hardware, software e virtual

BYOD & Hotspot:  
Accesso ad Internet semplice e sicuro 

per collaboratori e ospiti

Quick & Easy Management:  
Gestisci in maniera centralizzata tutte 

le tue appliance Endian



Endian UTM Highlights.
L’interfaccia web estremamente intuitiva facilita il compito e consente di 

ridurre ampiamente tempo e costi dedicati alla gestione della rete. 

Application Control
La corretta gestione di applicazioni 
come Skype, WhatsApp, Dropbox,  
Facebook, Twitter e molte altre consente 
all’amministratore di rete di salvaguardare 
la banda disponibile e la produttività 
aziendale.

Mail e Web security
Con Endian proteggi i tuoi collaboratori da 
minacce web e mail come virus, malware, 
phishing e spam. Il filtro web permette di 
categorizzare più di 200 milioni di URL e 
l’assoluta flessibilità delle regole consente 
di impostare policy differenziate per uten-
te, gruppo, fascia temporale e molto altro.

Accesso remoto sicuro
Il numero delle aziende multi-sede è in 
costante crescita. Queste realtà necessitano 
di una soluzione in grado di connettere 
senza rischi per la trasmissione dei dati. La 
soluzione Endian consente il collegamento 
sicuro garantito dal controllo degli accessi 
e dalla criptazione delle comunicazioni.

Live Network Monitoring e 
Reporting
Sai che cosa sta accadendo in questo 
momento nella tua rete? La nostra solu-
zione ti permette di avere il controllo in 
tempo reale del traffico sul tuo network, 
oltre allo storico dei dati. Completa il 
pacchetto un’ampia reportistica web, 
email, security.

Wi-Fi e Bring Your Own Device 
(BYOD)
Stai sfruttando appieno le potenzialità 
della tua rete WIFI? L’Hotspot Endian può 
aiutarti a proteggere le tue reti corporate 
e guest offrendo connettività Internet 
sicura. Tramite il servizio hotspot puoi 
raccogliere dati sui tuoi utenti trasforman-
doli in una preziosa risorsa.

Gestione e aggiornamenti 
centralizzata delle macchine
Endian Network è un portale cloud based 
per l’accesso remoto sicuro a tutti i 
nostri gateway, offerto in bundle gratuito 
con le appliance hardware, software e 
virtual. Con questo unico tool è possibile 
accedere, monitorare e aggiornare tutte 
le macchine Endian. 
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Endian UTM Network Security Solutions 
Le appliance di sicurezza Endian sono prodotti completi e semplici da usare. Nessun modulo aggiuntivo richiesto per garantire la 
massima protezione alla tua rete. E per offrirti ancora di più, la soluzione integra un potente servizio Hotspot. I gateway Endian 

sono disponibili su piattaforma hardware, software e virtual.

Hardware Appliance
Una gamma completa di apparati UTM 
concepiti per integrarsi perfettamente 
nell’infrastruttura esistente. Ideali per 
gestire qualsiasi necessità in ambito  
security e perfetti per ambienti di qualsi-
asi dimensione.

Virtual Appliance
Rendi sicure le tue reti virtuali e l’infra-
struttura IT in pochi secondi. Supporto 
garantito per le piattaforme di virtua-
lizzazione più diffuse (VMware, Xen/
XenServer, Hyper-V, KVM).

Software Appliance
Trasforma il tuo hardware in una appliance 
UTM Endian completa di tutte le feature 
di sicurezza. Accresci o riduci le risorse 
dedicate in base alle tue necessità e in 
totale autonomia.



Endian Management Center
Configura una volta sola. Distribuisci ovunque

Gestisci in maniera centralizzata tutte le tue appliance Endian. Riduci tempo e impegno necessari al tuo amministratore per 
gestire la rete, risparmia risorse preziose del tuo staff. Grazie a Endian Management Center (EMC) la gestione centralizzata  

non è mai stata così semplice.

Il completamento perfetto per  
Endian Connect Platform
Aggiungi a Endian Connect Switchboard la potenza della 
gestione centralizzata. E assumi il controllo di tutto il tuo 
ecosistema Endian.

Osserva la tua rete in tempo reale
Live Map è la funzione perfetta per sfruttare al meglio Endian 
Management Center. Ti mostra la rappresentazione visuale e 
interattiva delle tue installazioni Endian, su scala globale.
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Rollback automatico
Se qualcosa interferisce con l’implemen-
tazione di un nuovo profilo, il dispositivo 
remoto torna automaticamente all’ulti-
ma configurazione funzionante. Non c’è 
bisogno di nessun intervento da parte di 
utenti o amministratori, e l’utente della 
Switchboard riceve subito la notifica 
dell’accaduto.

Aggiornamenti centralizzati
Gestisci e sincronizza tutti i tuoi dispo-
sitivi remoti grazie alla console inclusa 
in Endian Management Center. In più, 
EMC aggiornerà automaticamente i 
dispositivi prima di ogni cambio di con-
figurazione, per garantire la sincroniz-
zazione fra piattaforme e un processo di 
aggiornamento il più fluido possibile.

Storia completa di ogni profilo
Hai a disposizione lo storico di ogni profilo, 
incluso ogni cambiamento nelle configura-
zioni. In questo modo puoi tenere traccia di 
quanto applicato su tutti i dispositivi diret-
tamente nell’Endian Management Center, 
ripercorrendo le modifiche per individuare e 
risolvere rapidamente ogni problema. Così 
risparmi tempo e risorse, e riduci drastica-
mente i costi di amministrazione.

Live Map (View)
Hai mai pensato di osservare le tue reti 
e i tuoi dispositivi remoti su una mappa? 
Adesso puoi farlo grazie a Live Map, che 
non si limita a mostrarti i tuoi dispositivi 
IoT, ma anche se qualcuno ci si è con-
nesso. Oppure puoi connetterti tu stesso 
con un click.

Una soluzione Multi-Tenant
Con la multi-tenancy mantieni all’interno 
di Endian Management Center i permessi a 
livello di organizzazione, dispositivi, utenti 
e gruppi.  Puoi creare con facilità diverse 
organizzazioni nella Connect Platform: 
in questo modo tu e i tuoi clienti potete 
usare il Management Center per gestire 
tutte le appliance Endian.

Costruisci la tua piattaforma 
Hai bisogno di costruire il tuo client 
personalizzato, e magari di includerlo nella 
tua piattaforma? Hai sempre desiderato 
un’integrazione profonda tra la tua infra-
struttura remota e le piattaforme dei tuoi 
clienti, ingegneristiche e di supporto? Le 
API di Endian Connect Platform ti aprono 
un intero universo di possibilità!

Nato per essere sicuro
Abbiamo progettato Endian Management Center perché fosse 
sicuro già dalle fondamenta. Comunica solo con le appliance 
remote Endian attraverso canali sicuri e crittografati, e include 
un failover sicuro.

“Copia e incolla” grazie ai Device Profiles
Con i Device Profiles gli amministratori sono finalmente in 
grado di creare modelli di configurazione che possono essere 
duplicati e assegnati a qualsiasi dispositivo.Device Profile

push

push

push

pull

Management Center

Altre caratteristiche di Endian Connect Platform



Endian UTM Mini 10
Mini 10 WiFi  si basa sulla  nuova piattaforma EndianOS che  permette di avere ottime 
prestazioni, grande stabilità e flessibilità. Mini 10 WiFi offre un elevato livello di 
sicurezza out-of-the-box e si caratterizza per la semplicità di configurazione. È una 
macchina piccola ma potente che trova facile collocazione anche in aziende dotate di 
numerosi reparti o sedi distaccate.

La funzionalità WiFi permette ai device mobili di connettersi direttamente alla rete 
senza access point aggiuntivi.

 

Endian UTM Mini 25
L’appliance ideale per garantire la sicurezza delle reti small business compie un altro 
passo in avanti. La Mini 25 basa il suo sviluppo su una piattaforma totalmente nuova 
che raddoppia le performance della generazione precedente.

Endian UTM Mini 25 WiFi
Endian Mini 25 WiFi si integra perfettamente con l’infrastruttura di rete esistente e 
permette di fare a meno del vecchio access point. Tramite supporto agli standard 802.11 
a/b/g/n, la macchina rende possibile sia la connessione a 2.4 che quella a 5 GHz.

Highlights
• 4 Ethernet Ports
• 2 GB RAM
• 16 GB Memory
• Desktop Appliance
• WIFI Upgrade Availablee

Highlights
• 4 Ethernet Ports
• 2 GB RAM
• 8 GB Memory
• Desktop Appliance
• WIFI Upgrade Available

Soluzioni hardware small Business
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Endian UTM Mercury 50
Nata per gestire il traffico Internet, lo scambio di e-mail e le connessioni VPN dalle 
filiali alla sede centrale, Mercury 50 è la soluzione ideale per supportare l’espansione 
del vostro network.

Endian UTM Mercury 50 WiFi
Il security gateway, dotato di un ampio set di funzionalità mirate alla gestione e alla protezione 
avanzata della rete, si arricchisce di un kit WiFi, ideale per sostituire un access point ed avere un 
prodotto all-in-one che fornisca copertura per il BYOD in ambienti di medie dimensioni.

 
Endian UTM Mercury 100
Veloce, flessibile e semplice da usare. Mercury 100 garantisce altissimi livelli di  
sicurezza integrati con la tecnologia avanzata dell’ Hotspot Endian.

Filtro delle applicazioni e della navigazione, anti-virus, anti-spam, servizio VPN e molto 
altro ancora formano uno scudo completo e affidabile a protezione completa del tuo 
network. 

Highlights
• 5 Ethernet Ports
• 4 GB RAM
• 320 GB Hard Disk
• Desktop Appliance
• WIFI Upgrade Availablee

Highlights
• 6 Ethernet Ports
• 4 GB RAM
• 2x320 GB Hard Disk
• LAN-Bypass
• Rack 1U

Soluzioni hardware reti di medie dimensioni



Endian UTM Macro 250 and 500
Grandi aziende e realtà multi-sede si confrontano spesso con gravi problemi di sicurezza 
delle reti. Affidarsi ad una potente appliance hardware è l’unica soluzione per mantenere 
una protezione completa e costante del proprio network.

Macro 250 e 500 offrono servizi integrati di sicurezza come stateful inspection firewal, 
VPN, gateway anti-virus, anti-spam, filtro della navigazione e dei contenuti cui si ag-
giunge un potente Hotspot. Tutto in un unico prodotto.

 

Endian UTM Macro 1000 and 2500
Scopri la potenza delle nuove appliance Endian. Capacità di memoria raddoppiata e proces-
sori multi-core di ultima generazione per spingere la tua rete alle massime prestazioni.

Macro 1000 e 2500 sono i gateway ideali per gestire e filtrare il traffico delle reti più 
complesse. Queste appliance hardware altamente performanti sono studiate per offrire 
un’ottima combinazione di potenza e sicurezza ai network di livello enterprise.

Highlights
• 8 Ethernet Ports
• 4 / 8 GB RAM
• 2x320 / 2x500 GB Hard Disk
• LAN-Bypass
• Rack 1U

Highlights
• 10 / 18 Ethernet Ports
• 16 / 32 GB RAM
• 2x500 / 2x1 TB HDD Raid
• LAN-Bypass
• Rack 2U
• 2x 10Gigabit SFP+ (optional)

Soluzioni hardware Enterprise network



Secure everyThing
www.endian.com

Endian UTM Hardware confronta i modelli

Performance

Mini 10 
Mini 10 WiFi

Mini 25 
Mini 25 WiFi

Mercury 50 
Mercury 50 WiFi Mercury 100 Macro 250 Macro 500 Macro 1000 Macro 2500

Firewall Throughput 1 Gbit/s 1,5 Gbit/s 3.0 Gbit/s 3.5 Gbit/s 5.5 Gbit/s 10 Gbit/s 25 Gbit/s 40 Gbit/s

VPN Throughput  
(IPsec & SSL) 50 Mbit/s 120 Mbit/s 300 Mbit/s 320 Mbit/s 900 Mbit/s 1.4 Gbit/s 3 Gbit/s 5 Gbit/s

IPS Throughput 120 Mbit/s 150 Mbit/s 320 Mbit/s 350 Mbit/s 1.5 Gbit/s 2.2 Gbit/s 4 Gbit/s 7 Gbit/s

Antivirus Throughput 
(Proxy) 90 Mbit/s 175 Mbit/s 500 Mbit/s 600 Mbit/s 1.8 Gbit/s 3.1 Gbit/s 6 Gbit/s 9 Gbit/s

Web Security Throughput 250 Mbit/s 400 Mbit/s 1.0 Gbit/s 1.2 Gbit/s 5 Gbit/s 6 Gbit/s 13 Gbit/s 25 Gbit/s

Concurrent Sessions 300,000 300,000 450,000 500,000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000

Max Concurrent Hotspot 
Connections - 30 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

Hardware
Mini 10 

Mini 10 WiFi
Mini 25 

Mini 25 WiFi
Mercury 50 

Mercury 50 WiFi Mercury 100 Macro 250 Macro 500 Macro 1000 Macro 2500

Case Desktop Desktop Desktop Rack 1U Rack 1U Rack 1U Rack 2U Rack 2U

Dimensions (mm) 44 x 232 x 153 44 x 232 x 153 44 x 245 x 155 44 x 430 x 
260

44 x 430 x 
400

44 x 430 x 
400

88 x 440 x 
501

88 x 440 x 
501

Weight 1.1 kg 1.1 kg 2 kg 5 kg 8 kg 8 kg 20 kg 20 kg

Memory 2 GB 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

Storage 8 GB 16 GB 320 GB HDD 2x 320 GB 
HDD Raid

2x 320 GB 
HDD Raid

2x 500 GB 
HDD Raid

2x 500 GB 
HDD Raid

2x 1 TB HDD 
Raid

Networking
4x Gigabit 
Ethernet

4x Gigabit 
Ethernet

5x Gigabit Ether-
net

6x Gigabit 
Ethernet

8x Gigabit 
Ethernet

8x Gigabit 
Ethernet

10x Gigabit 
Ethernet 

2x 10Giga-
bit SFP+ 

(optional)

18x Gigabit 
Ethernet 

2x 10Giga-
bit SFP+ 

(optional)

LAN Bypass - - - 2 Pairs 4 Pairs 4 Pairs 2 Pairs 4 Pairs

Power Supply 40W External 40W External 60W External 65W Inter-
nal

250W 
Internal

250W 
Internal

2x 550W 
Internal 

Redundant

2x 550W 
Internal 

Redundant

Cooling Fans Fans Fans Fans Fans Fans Fans Fans

LCD Display - - - Yes Yes Yes Yes Yes

VGA - - - Yes Yes Yes Yes Yes

Hardware Warranty Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Included in 
maintenance

Certifications
FCC/CE/

RoHS
FCC/CE/

RoHS FCC/CE/RoHS FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS

FCC/CE/
RoHS



Software Solutions
Trasforma il tuo hardware in una appliance Unified Threat Management
Le software appliance UTM Endian mettono a disposizione dell’utente la stessa tecnologia della versione hardware, rendendo 
possibile trasformare qualsiasi PC in un gateway di sicurezza full UTM. Scatena tutta la potenza dello scudo di Endian attraverso 
una piattaforma hardware di tua scelta e proteggi la tua rete da qualsiasi minaccia. Stateful inspection firewall, VPN, gateway 
anti-virus, anti-spam, web security e filtro dei contenuti email offrono protezione granulare in un unico prodotto, riducendo tempi 
e costi di gestione. Le software appliance Endian sono perfette per coprire le necessità di qualsiasi tipo di rete, dalle più piccole 
ai network più complessi, di classe enterprise.

System Requirements
CPU Intel x86_64 compatible / 1GHz minimum (dual-core 2 GHz recommended)

Multi-Processor Symmetric Multi-Processor (SMP) support included

RAM 2 GB minimum (4 GB recommended)

Disk SCSI, SATA, SAS or IDE disk is required (8GB minimum 20GB recommended)

Software RAID For software RAID1 (mirroring) two disks of the same type are required (capacity can be different)

Hardware RAID SCSI and SAS RAID systems and controllers are supported

CD-ROM An IDE, SCSI or USB CDROM drive is required for installation (not required after installation)

Network Cards Most common Network Interface Cards are supported including Gigabit and fiber NICs

Monitor Keyboard Only required for the installation but not for configuration and use

Operating System Endian UTM includes a hardened Linux-based Operating System

Virtual Cloud Solutions
Proteggi la tua infrastruttura virtualizzata
Se vuoi rendere sicuro l’ambiente virtualizzato della tua azienda o proteggere un servizio di hosting in cloud, le virtual appliance  
Endian sono la soluzione giusta per mantenere il tuo business al riparo da qualsiasi minaccia.

System Requirements
CPU Intel x86_64 compatible / 1 GHz minimum (dual-core 2 GHz recommended)

 Multi-Processor Symmetric Multi-Processor (SMP) support included

RAM 2 GB minimum (4 GB recommended)

Disk Support for full virtualization and paravirtualization / 8GB minimum (20 GB recommended)

CD-ROM Physical and virtual drives as supported by the hypervisor

Network Cards Support for full virtualization and paravirtualization

Operating System Endian UTM includes a hardened Linux-based Operating System

Hypervisors
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Endian UTM Features
Network Security
• Stateful packet firewall
• Application control (including 

Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp 
and more)

• Demilitarized zone (DMZ)
• Intrusion detection and prevention
• Multiple public IP addresses
• Multiple WAN
• Quality of service and bandwidth 

management
• SNMP support
• VoIP/SIP support
• SYN/ICMP flood protection
• VLAN support (IEEE 802.1Q trunking)
• DNS proxy/routing
• Anti-spyware
• Phishing protection

Web Security
• HTTP & FTP proxies
• HTTPS filtering
• Transparent proxy support
• URL blacklist
• Authentication: Local, RADIUS, LDAP, 

Active Directory
• NTLM single sign-on
• Group-based and user-based web 

content filter
• Time based access control with 

multiple time intervals
• Bitdefender Anti-malware Engine
• Cyren URL filter
• SafeSearch enforcement

Mail Security
• SMTP & POP3 proxies
• Anti-spam with bayes, pattern  

and SPF
• Heuristics, black- and whitelists 

support
• Anti-virus
• Transparent proxy support
• Email quarantine management
• Spam auto-learning
• Transparent mail forwarding (BCC)
• Greylisting
• Cyren anti-spam
• Bitdefender Anti-malware Engine

WAN Failover
• Automatic WAN uplink failover
• Monitoring of WAN uplinks
• Uplink types: Ethernet (static/DHCP), 

PPPoE, PPTP
• Support for UMTS/GPRS/3G USB 

dongles

User Authentication
• Active Directory / NTLM
• LDAP
• RADIUS
• Local

Virtual Private Networking
IPsec
• Encryption: Null, 3DES, CAST-128, 

AES 128/192/256-bit, 
• Blowfish 128/192/256-bit, 

Twofish 128/192/256-bit,
• Serpent 128/192/256-bit,  

Camellia 128/192/256-bit
• Hash algorithms: MD5, SHA1, SHA2 

256/384/512-bit, AESXCBC
• Diffie Hellman modes: 1, 2, 5, 14, 15, 

16, 17, 18, 22, 23, 24
• Authentication: pre-shared key (PSK), 

RSA keys
• X.509 certificates
• IKEv1, IKEv2
• Dead Peer Detection (DPD)
• NAT traversal
• Compression
• Perfect Forward Secrecy (PFS)
• VPN Site-to-Site
• VPN Client-to-Site (roadwarrior)
• L2TP user authentication
• XAUTH user authentication
OpenVPN
• Encryption: DES, 3DES, AES 

128/192/256-bit, CAST5, Blowfish
• Authentication: pre-shared key, X.509 

certificates
• Support for VPN over HTTP Proxy
• PPTP passthrough
• VPN client-to-site (roadwarrior)
• VPN client for Microsoft Windows 

and Apple OS X
• Possibility of multiple logins per user
• VPN failover
• Multiple server support
• Support for mobile devices  

(Android, iOS)
VPN Portal for Clientless Connections*
• Web-based access to internal 

resources
• Configurable portal page
• Support for multiple destinations
• Destination-based authentication
• SSL offloading
User Management & Authentication
• Unified user management for Open-

VPN, L2TP, XAUTH, VPN Portal
• Group management
• Integrated certificate authority
• External certificate authority support
• User password and certificate 

management
• Multiple authentication servers (local, 

LDAP, Active Directory, RADIUS)
• Fully integrated one-time password 

(OTP) support
• Let’s Encrypt Support

BYOD / Hotspot*
• Configurable captive portal
• Use your website as portal (SurfNow 

Button)
• Free access to allowed sites  

(walled garden)
• Wired / wireless support
• Integrated RADIUS service
• Connection logging
• Bandwidth limiting based on user, 

ticket or global settings
• Social login (Facebook, Google)
• Social Enabler (sharing on social 

networks)
• MAC-address based user accounts
• Configurable multiple logins per user
• User accounts import/export via CSV
• User password recovery
• Automatic client network  

configuration (support for DHCP  
and static IP)

• Fully integrated accounting
• Generic JSON API for external  

accounting and third party  
integration

• Instant WLAN ticket shop (Smart-
Connect)

• Single-click ticket generation  
(Quick ticket)

• SMS/e-mail user validation and 
ticketing

• Pre-/postpaid and free tickets
• Time-/traffic-based tickets
• Configurable ticket validity
• Terms of Service confirmation
• MAC address tracking for free 

hotspots
• Cyclic/recurring tickets (daily, weekly, 

monthly, yearly)
• Remember user after first  

authentication (SmartLogin)
• Multi-location setup through  

master/satellite configuration**
• External authentication server (Local, 

LDAP, Active Directory, RADIUS)

Network Address Translation
• Destination NAT
• Incoming routed traffic
• One-to-one NAT
• Source NAT (SNAT)
• IPsec NAT traversal

Routing
• Static routes
• Source-based routing
• Destination-based routing
• Policy-based routing (based on inter-

face, MAC address, protocol or port)

Bridging
• Firewall stealth mode
• OSI layer 2 firewall functionality
• Spanning tree
• Unlimited interfaces per bridge

High Availability
• Hot standby (active/passive)
• Node data/configuration synchroni-

zation (not for BYOD/Hotspot)

Event Management
• More Than 30 Individually Configur-

able Events
• Email Notifications
• SMS Notifications
• Powerful Python Scripting Engine

Logging and Reporting
• Reporting dashboard
• Detailed system, web, email, attack 

and virus reports
• Live network traffic monitoring 

(powered by ntopng)
• Live log viewer
• Detailed user-based web access re-

port (not in Mini 10 and Mini 10 WiFi)
• Network/system/performance 

statistics
• Rule-based logging settings (firewall 

rules)
• Syslog: local or remote
• OpenTSA trusted timestamping

Extra Services
• NTP (Network Time Protocol)
• DHCP server
• SNMP server
• Dynamic DNS

Management / GUI
• Centralized management through 

Endian Network (SSL)
• Easy Web-Based Administration 

(SSL)
• Multi-language web-interface 

(English, Italian, German, Japanese, 
Spanish, Portuguese, Chinese, Rus-
sian, Turkish)

• Secure remote SSH/SCP access 
• Serial console 

Updates and Backups
• Centralized updates through Endian 

Network
• Scheduled automatic backups
• Encrypted backups via email
• Instant recovery / Backup to USB 

stick (Endian Recovery Key)

* Not in UTM Software 10, UTM Virtual 10, UTM Mini 10, UTM Mini 10 WiFi    ** Master functionality not in UTM Mini 25, UTM Mini 25 WiFi, UTM Mercury 50 and UTM Mercury 50 WiFi
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Per saperne di più. Contattaci www.endian.com

A proposito di

Vendor di riferimento per tecnologie di sicurezza in ambito Industria 4.0, con la soluzione Endian Connect ci poniamo l’obiettivo di 
definire standard tecnologici estremamente sicuri per la comunicazione IoT. Forniamo soluzioni integrate hardware e software che 

massimizzano sicurezza e protezione riducendo i costi operativi.

L’obiettivo di Endian è proteggere le reti e favorire la comunica-
zione globale, assicurando la protezione dello scambio dei dati  

e dei network.

La nostra tecnologia fornisce alle aziende il supporto necessario tramite 
una appliance di sicurezza che include tutte le funzionalità per una  

gestione dell’infrastruttura corretta e semplice.
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Secure everyThing
Endian Hotspot: la soluzione definitiva per il tuo WiFi

 Accesso Internet semplice tramite Facebook e Google

 Gestisci la banda disponibile e garantisci un servizio di qualità

 Traccia e rendi sicura la navigazione dei tuoi ospiti

Connessione  
WiFi sicura

Social Login con  
Facebook e Google

Recensioni positive  
sui portali turistici



Un albergo che non si doti di connessione Internet da offrire ai 
suoi clienti, rischia di veder calare drammaticamente il proprio 
fatturato. E’ stato infatti stimato che l’86% dei viaggiatori di 
tutto il mondo sceglie la struttura sulla presenza del WiFi.

Ma offrire una connessione qualunque non basta, anzi. Nei 
portali turistici fioccano recensioni negative che basano il 
commento sulla connessione instabile o il cattivo servizio 
Hotspot.

Se vuoi vincere la sfida e qualificarti tra le strutture più at-
tente alle necessità dei propri ospiti, scegli una soluzione che 
garantisca accesso Internet semplice, veloce ed affidabile.

La soluzione per l’accesso a Internet nel settore alberghiero
Le recensioni contano

Endian Hotspot per gli alberghi
 Garantisci connettività sicura agli ospiti  

 in tutte le aree della struttura

 Fornisci supporto alla telefonia VoIP

 Informatizza gli ordini del ristorante

 Gestisci centralmente gli account  
 amministrativi

 Pubblicizza le iniziative della struttura  
 tramite il portale di accesso Internet

 Registra i log di accesso all’Hotspot e  
 traccia la navigazione

Raccomandato per
 Hotel

 B&B - Bed and Breakfast

 Spa, Beauty & Wellness

 Campeggi

 Villaggi turistici

Internet

Endian Hotspot

WiFi in giardino WiFi al bar WiFi in stanza

Access 
Point

Access 
Point

Access 
Point
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Gli istituti scolastici moderni possono offrire, tramite una 
buona connessione Internet, servizi innovativi sia in ambito 
didattico che amministrativo.

Una soluzione efficiente e sicura di accesso al web gestisce 
profili diversi a seconda del tipo di device utilizzato - cui è 
associata una possibilità di navigazione più o meno ampia - e 
della fascia oraria. Mette inoltre a disposizione dell’ammini-
stratore una nutrita serie di filtri per la navigazione, pensati 
per proteggere le categorie più sensibili. 

Contro la violenza e il cyberbullismo
Proteggi i tuoi studenti dai contenuti inappropriati

Endian Hotspot per la scuola
 Separa la rete della segreteria  

 amministrativa da quella degli studenti

 Utilizza il filtro di SafeSearch in  
 combinazione a quello dei siti web

 Assegna a studenti e visitatori ticket  
 di navigazione a tempo o a traffico

 Blocca o riduci l’accesso ad applicazioni  
 e siti non collegati all’apprendimento

 Fornisci connettività internet con accesso  
 sicuro ai visitatori

Raccomandato per
 Istituti scolastici 

 Università

 Poli formativi

Internet

Endian Hotspot

Aula Aula professori Cortile

Access 
Point

Access 
Point

Access 
Point



Un centro congressi, una sala d’aspetto o una spazio di 
coworking devono necessariamente offrire accesso Internet 
veloce e stabile ai propri frequentatori. Spesso questi ambienti 
si trovano in zone a scarsa copertura 3G, dove l’unica opzione 
per collegarsi al web è una buona connessione WiFi.

In questi scenari una buona soluzione permette all’utente di 
collegarsi in fretta e senza difficoltà, mentre il gestore può 
applicare le regole che desidera alla navigazione, monitorarla e 
garantire la qualità del servizio.

Il miglior WiFi per uffici e studi professionali 
Un valore aggiunto per ospiti e visitatori

Endian Hotspot per l‘ufficio
 Offri accesso Internet stabile, veloce e  

 sicuro a collaboratori e visitatori

 Restringi l’accesso a pagine web  
 inappropriate

 Utilizza diverse interfacce di rete

 Registra e conserva tutti i log di sistema

 Integra un database di utenti già esistente  
 nell‘Hotspot

 Salvaguarda la produttività

Raccomandato per
 Centri congressi

	 Uffici	e	spazi	di	coworking

 Sale d’aspetto

 Studi professionali
iPad iPad

Internet

Endian Hotspot

Ufficio Sala riunioni Ospiti

Access 
Point

Access 
Point

Access 
Point
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WIFI & BYOD Management
Endian Hotspot è la soluzione perfetta per offrire connessione Internet

Bandwidth Management
Con l’Hotspot Endian hai molti modi per 
gestire la banda disponibile: puoi decidere 
la velocità di navigazione dei tuoi utenti, 
la quantità di dati che possono scaricare 
e utilizzare le impostazioni della cache 
per velocizzare la disponibilità dei siti più 
frequentati o utili per il tuo business.

Cyclic Tickets 
Con i Ticket Ciclici navighi secondo cri-
teri di ricorrenza: il gestore dell‘ Hotspot 
può assegnare un ticket su base oraria o 
di traffico dati con la frequenza di ripeti-
zione che desidera: giornaliera, settima-
nale, mensile o addirittura annuale.

Premium Content 
Rendi automaticamente disponibili ai 
tuoi clienti i contenuti web che preferi-
sci: la pagina con le attività organizzate 
dalla tua struttura, i servizi offerti, le 
promozioni speciali, il meteo, le news…
Metti in risalto il tuo valore aggiunto!

SmartLogin 
Devi interrompere la navigazione? Con 
SmartLogin il sistema Hotspot Endian 
riconosce un device autenticato anche 
a distanza di tempo. E appena vuoi 
ti riconnetti automaticamente, senza 
perdere tempo!

Social Login 
Autenticati all’ Hotspot Endian 
tramite il tuo account social 
Facebook o Google



Endian Hotspot 150
Un prodotto dall’utilizzo intuitivo, dedicato ad offrire accesso 
Internet stabile e veloce, semplice da usare e facile da mante-
nere. Endian Hotspot 150 è la risposta alle esigenze di piccole 
aziende, esercizi commerciali e strutture ricettive che vogliano 
garantire l’utilizzo della rete Internet ai propri collaboratori e 
clienti, evitando il rischio di saturazione della banda o il peri-
colo di abusi da parte degli utenti.

Endian Hotspot 150

Utenti concorrenti fino a 150

Throughput 250 Mbit/s

Ideale per Alberghi, sale riunioni, sale di cowor-
king, ristorazione, biblioteche, negozi 
e catene, uffici e filiali

Endian Hotspot 500
Perfetto per le strutture ricettive che gestiscono ogni giorno 
centinaia di ticket per la connessione al web. Fino a 500 utenti 
potranno connettersi in contemporanea e navigare in Internet  
attraverso Endian Hotspot 500, che garantisce le migliori pre-
stazioni tra i prodotti della sua classe. Semplice da installare 
e ricco di funzionalità che rendono l’esperienza dell’utente 
semplice e sicura.

Endian Hotspot 500

Utenti concorrenti fino a 500

Throughput 500 Mbit/s

Ideale per Grandi hotel, camping, aziende di 
media dimensione, istituti scolastici, 
musei, cliniche
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Endian Hotspot 1500
Un prodotto completo e personalizzabile dalle performance 
elevate, in grado di sostenere il traffico dati di 1500 utenti 
concorrenti. Hotspot 1500 offre captive portal per la gestione 
semplice e sicura dell’accesso ad Internet di collaboratori e 
visitatori, monitoraggio e amministrazione del traffico tramite 
ticket differenziati e la possibilità di configurazione master- 
satellite per il coordinamento centralizzato del servizio Hotspot. 

Endian Hotspot Virtual
Endian Hotspot Virtual è la soluzione di accesso Internet ideale 
per le aziende che vogliano mantenere tutti i propri servizi in 
forma virtualizzata. L’appliance, compatibile con gli hyper- 
visor più diffusi sul mercato e disponibile in tagli differenziati, 
garantisce le stesse funzionalità e prestazioni degli apparati 
hardware di pari livello. 

Endian Hotspot 1500

Utenti concorrenti fino a 1500

Throughput 3 Gbit/s

Ideale per Villaggi turistici, grandi camping, 
centri commerciali, grandi aziende, 
fiere, luoghi pubblici, ospedali

Edizioni Licenze disponibili

Endian Hotspot Virtual 150 50 - 150 utenti concorrenti

Endian Hotspot Virtual 500 200 - 500 utenti concorrenti

Endian Hotspot Virtual 1500 750 - 1500 utenti concorrenti
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Endian Hotspot Features

Hotspot

User Management
• Authentication through

• Local or external RADIUS
• LDAP / Active Directory 
• Google / Facebook

• MAC-address accounts
• User accounts import/export
• User password recovery
• Social Login (Facebook / Google)
• User auto-creation through e-mail or SMS  

(SmartConnect)
• Bandwidth limitation per user
• Configurable multiple logins per user

Configuration and Integration
• Social Enabler (sharing on social  

networks)
• Multi-location setup through master/ 

satellite configuration*
• Configurable captive portal
• Customizable templates
• WYSIWYG editor with multimedia file upload
• Multi-language support
• Configurable access to allowed sites (walled 

garden)
• Configurable mandatory Terms of Service 

confirmation
• Bandwidth limiting based on user, ticket or 

global settings
• JSON API for external accounting and third 

party integration
• Integration with property management systems 

ASA HOTEL, pcs phoenix

Accounting and Ticketing
• Integrated RADIUS service
• Integrated accounting based on tickets
• Payment service through credit card and 

PayPal
• Freely configurable ticket rates
• Pre-/postpaid and free tickets
• Time-/traffic-based tickets
• Cyclic/recurring tickets  

(daily, weekly, monthly, yearly)
• Single-click ticket generation  

(Quick ticket)
• Configurable ticket and account validity
• MAC address tracking for free hotspots
• Remember user after first authentication 

(SmartLogin)

Networking

Uplink Management
• Multiple WAN uplink support
• Multiple public IP addresses
• Automatic WAN uplink failover
• Monitoring of WAN uplinks
• Uplink types: Ethernet (static/DHCP), PPPoE, 

PPTP
• Support for 3G / 4G USB dongles

Networking Features
• Separated network zones
• Quality of service and bandwidth management
• VLAN support
• Stealth mode
• OSI layer 2 firewall functionality
• Spanning tree
• Automatic client network configuration  

(DHCP / static IPs)
• Wired and wireless connections in the hotspot 

are supported
• NTP (Network Time Protocol)
• DHCP server
• Dynamic DNS

Network Address Translation (NAT)
• Destination NAT
• Incoming routed traffic
• One-to-one NAT
• Source NAT (SNAT)

Routing
• Static routing
• Source-based routing
• Destination-based routing
• Policy-based routing

Security

Threat Protection
• Stateful packet firewall
• Application control
• SYN/ICMP flood protection
• DNS proxy/routing
• Anti-spyware
• Phishing protection
• Transparent HTTP/HTTPS web filtering
• Cyren URL filter with 140 million categorized URLs
• SafeSearch enforcement
• Time based access control with multiple time 

intervals
• Anti-virus

VPN
• OpenVPN
• Native VPN client app for Microsoft Windows 

and Apple OS X
• Support for mobile devices (Android, iOS)
• Support for VPN over HTTP Proxy
• VPN client-to-site (roadwarrior)
• VPN failover
• VPN user and group management

Encryption
• SSL-encrypted captive portal
• SSL-encrypted administration interface
• SSL-encrypted VPN connections between 

master and satellite systems
• Encrypted backups via email

Management Interface

Logging and Reporting
• Reporting dashboard
• Detailed system, web and virus reports
• Hotspot connection logging
• Live network traffic monitoring (powered by 

ntopng)
• Live log viewer
• Detailed web access report
• Network/system/performance statistics
• Rule-based logging settings (firewall rules)
• Syslog: local or remote
• OpenTSA trusted timestamping
• Email Notifications
• SMS Notifications

Administration
• Centralized management through  

Endian Network
• Easy web-based administration 
• Multi-language web-interface
• Secure remote SSH/SCP access 
• Serial console 
• Centralized updates through Endian Network
• Scheduled automatic backups
• Instant recovery / Backup to USB stick  

(Endian Recovery Key)
• Different user roles for administrator,  

hotspot administrator and hotspot  
account editor

* Master functionality only in Endian Hotspot 500 or higher
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LA PIATTAFORMA DIGITALE SICURA
PER IOT E INDUSTRIA 4.0

La piattaforma più semplice e più sicura 
per collegare utenti e dispositivi
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2  Sicurezza 
La sicurezza è l’elemento chiave per una trasformazione IoT 
digitale di successo. Endian è leader nella creazione di prodotti 
user-friendly per la sicurezza da oltre 15 anni. Connect Platform 
unisce accesso remoto sicuro e completo alla gestione delle 
autorizzazioni utente/dispositivo. I dispositivi 4i Edge offrono un 
potente sistema di sicurezza di rete che comprende servizi quali 
segmentazione del network, controllo firewall completo, sistema 
ispezione pacchetti IPS/IDS e filtri layer-7.

3  Orchestration
Dato il numero di dispositivi industriali e la portata geografica delle 
aziende globali, si rendono necessari strumenti per l’implementa-
zione e la gestione semplificata degli stessi dispositivi. La Connect 
Platform di Endian offre diverse opzioni di deployment Zero-Touch, 
tra cui Plug & Connect e opzioni con chiavetta USB per coprire siti 
remoti online e offline. 

4  Raccolta dati
La raccolta dati dai tuoi dispositivi IoT permette alle aziende di 
visualizzare i dati in modo innovativo con servizi in tempo reale 
(supporto, gestione, ecc.) e crea un ciclo di feedback del prodotto 
per consentirne uno sviluppo più rapido e migliorato.I dispositivi 
4i Edge funzionano da collector di dati SCADA attraverso l’uso di 
protocolli comuni come Modbus (TCP/RTU), OPCUA e Siemens S7.

5  Monitoraggio
Le infrastrutture industriali sono fondamentali per le principali 
operazioni di business e richiedono massimi livelli di disponi-
bilità. La Connect Platform offre funzionalità di monitoraggio 
integrate per visualizzare, monitorare e inviare avvisi virtuali 
per ogni evenienza, dando la possibilità alle aziende di reagire 
istantaneamente di fronte a potenziali problemi.

6  Dati analizzati 
Una volta aggregati tutti i dati industriali, il passaggio successivo 
è analizzarli per identificare pattern ed eventuali anomalie che 
potranno aiutare a predire eventuali guasti e a risolvere i problemi 
prima che si trasformino in una minaccia di portata maggiore per i 
tuoi prodotti. La Connect Platform offre dashboard con interfacce 
totalmente personalizzabili.

7  Elaborazione dati 
I container stanno rivoluzionando il mondo dell’IT in quanto si 
basano sull’idea di raccogliere le applicazioni in un unico sistema 
portatile ad alta disponibilità. La nuova Connect Platform e il pro-
dotto Endian 4i Edge X supporteranno l’installazione e la gestione 
di container in rete industriale edge.

1  Connettività 
Per proteggere ogni cosa, devi connetterti a ogni cosa. I nostri 
prodotti supportano molteplici forme di connettività Internet e 
SCADA tra cui Ethernet, WiFi, 3G / 4G, seriale (RS-232/485) e 
DI / DO (Digital Input/Digital Output). Sono inoltre disponibili in 
fattori di forma industriale con montaggio su guida DIN, Desktop, 
integrati con ingresso di alimentazione 24 V DC e protetti per 
l’utilizzo ad alte temperature e per le installazioni che richiedono 
più robustezza.

Anatomia di una piattaforma digitale sicura
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Industrial Edge Computing
La tecnologia che consente alle aziende l’esecuzione della applicazioni e il processo dei dati 

nella zona periferica della rete (Edge). Ciò comporta una serie di vantaggi: 

La piattaforma digitale sicura per colmare il gap tra IT & OT
La nostra piattaforma è l’unica che unisce la migliore tecnologia IT  

con la più semplice usabilità OT così da creare una soluzione completa

Vantaggi IT
Funzioni di sicurezza IT leader nel settore 

Gestione centralizzata dei dispositivi 

Soluzioni on-premise per mantenere la sicurezza & la privacy 

Strumenti e protocolli IT familiari 

Vantaggi OT
 Sicurezza rete OT completa

 Accesso remoto centralizzato e dashboard

 Sicurezza dati OT completa & privacy

 Sicurezza e privacy completa dei dati OT

Personalizzabile 
La nostra soluzione è stata studiata affinché le tue soluzioni OEM 
(senza etichetta) possano essere personalizzate caricando il logo 
e le informazioni della tua azienda. Ciò significa che puoi offrire la 
soluzione come prodotto o come servizio premium per migliorare 
notevolmente la tua presenza sul mercato IoT.

API aperta 
La Connect Platform è l’unica nel settore a offrire un’API aper-
ta per dare alle aziende la flessibilità necessaria a integrare i 
dati dalla piattaforma alle app, o ai servizi in-house. In questo 
modo, si genera un valore eccezionale in termini di opportunità 
attuali e future.

Dati analizzati integrati 
Utilizza questa soluzione unica per offrire sicurezza, accesso re-
moto, monitoraggio, edge computing e analisi dati. I dati integrati 
includono la raccolta dati SCADA da dispositivi Edge, la trasmis-
sione e l’archiviazione sicura sul lato centrale. Inoltre, puoi creare 
dashboard di visualizzazione senza limiti, per permettere agli 
utenti di ottenere i dati di cui hanno bisogno.

App nella Edge 
Il nuovo prodotto 4i Edge X è l’unico dispositivo di sicurezza 
industriale in grado di eseguire applicazioni (container) su rete 
edge industriale. In questo modo è possibile offrire applicazioni 

 Bassa latenza per raccolta e analisi dei dati  

 Maggior sicurezza del dato nella rete locale

 Ottimizzazione della banda e risparmio sui costi

 Miglioramento di performance ed efficienza

 Connettività Cloud per storage e analisi

aziendali o industriali in modo centralizzato e distribuito. Acco-
stando applicazioni e dati, si può ridurre la trasmissione di dati 
inviati su Internet, aumentando il livello di sicurezza.
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Geolocalizzazione
Visualizza il tuo installato mondiale attraverso una dashboard 
con mappe che mostrano siti e attività dei tuoi collaboratori in 
real-time.

Visualizzazione live dei tuoi siti remoti 
sotto forma di mappa globale

Panoramica dettagliata fornisce informa- 
zioni sul sito e link per l’accesso remoto

Ricerca informazioni su un sito o filtra 
nella mappa per trovare siti specifici

Vedi lo stato di un sito aggiornato in 
tempo reale

Controlla chi sta effettuando l’accesso 
ad un sito remoto con relativi dettagli

La dashboard fornisce una panoramica 
globale sull’utilizzo

Cruscotto per analisi e monitoraggio
Costruisci una dashboard su misura per monitorare e analizzare in 
tempo reale i dati provenienti dai macchinari in campo. Inserisci il 

logo dell’ Azienda per una personalizzazione di alto profilo.

Raccogli dati ed elabora tabelle di 
visualizzazione per gli utenti

Aggiungi informazioni specifiche sul 
device ed immagini sul cruscotto

Misuratori real-time evidenziano 
lo stato di salute del sistema

Crea grafici customizzati per registrare e analizzare 
metriche e performance dei macchinari

Personalizza la dashboard 
con il logo aziendale
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Endian 4i Edge 112 
L’appliance desktop compatta e performante

La soluzione desktop per ambienti industriali, potente e scalabile. 
Tutte le funzionalità incluse nel prodotto consentono di raggiunge-
re in maniera efficiente e sicura i siti remoti.

Endian 4i Edge 112 è la soluzione ideale per le infrastrutture, l’indu-
stria medicale e il settore delle comunicazioni. Una interfaccia web 
estremamente intuitiva facilita l’impiego del prodotto in qualsiasi 
circostanza. Disponibile anche in versione DIN rail e wall mount.

Highlights Consigliato per
• Temperatura da 0 a +60°C

• Accesso VPN semplice e sicuro

• Power input 24V D

• Infrastruttura

• Assistenza sanitaria

• Comunicazioni

Endian 4i Edge 515  
La più robusta soluzione industriale

Endian 4i Edge 515 si presenta sul mercato dei router industriali 
VPN con una gamma incredibile di funzionalità che ne garanti-
scono gli altissimi livelli di performance. Il tutto a disposizione 
dell’utente tramite una interfaccia web estremamente intuitiva e 
semplice da usare. 

4i Edge 515 trova il suo impiego ideale in ambienti critici e con 
temperature estreme. 

Highlights Consigliato per
• Temperatura da -20°C a +70°C

• Accesso VPN semplice e sicuro

• 3G Module (optional)

• Dual power input 24V DC

• 4G Ready

• Costruzione di macchine

• Produzione

• Infrastruttura

• Assistenza sanitaria

• Comunicazioni

Performance

Firewall Throughput: 120 Mbps

VPN Throughput: 30 Mbps

IPS Throughput 20 Mbps

Performance

Firewall Throughput: 120 Mbps

VPN Throughput: 30 Mbps

IPS Throughput 20 Mbps

Endian 4i Edge X 
Il futuro dell’ Industrial Security e  
dell’ Edge Computing
La più potente appliance della gamma Endian 4i supporta 
la tecnologia Docker per l’Edge Computing. Questo significa 
che puoi eseguire le tue applicazioni enterprise o industrial in 
locale, presso siti distribuiti, riducendo il consumo di banda e 
la latenza delle applicazioni. Più sicurezza e minor passaggio 
di dati su Internet.

Prevede innumerevoli opzioni tra cui Ethernet, 4G e Wifi Client 
(come uplink). L’interfaccia web intuitiva e semplice da usare la 
rende perfetta per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Performance

Firewall Throughput: 3 Gbit/s

VPN Throughput: 250 Mbit/s

IPS Throughput 300 Mbit/s

Concurrent Sessions 300,000

Edge Computing Available

.O
RG

S7

and other

Highlights Consigliato per
• Porte da 3 Gigabit Ethernet

• Compatibile con modulo 4G (interno)

• Client WiFi (Uplink)

• Accesso VPN semplice e sicuro

• Serial over IP

• Edge Computing/Docker

• Costruzione di macchine

• Produzione

• Infrastruttura

• Assistenza sanitaria

• Comunicazioni
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Un’unica soluzione per ogni settore
La nostra piattaforma offre enormi risparmi sui costi, sicurezza leader di mercato e  

funzionalità che generano profitti in tutti i settori

Produttori di macchine/dispositivi 
I produttori si trovano a dover affrontare molte sfide a fronte di una 
trasformazione digitale IoT. Hanno molte sedi spesso distribuite 
a livello globale con numerosi dispositivi e diverse tipologie di dispo-
sitivi da collegare e proteggere.

Infrastrutture critiche
La protezione delle infrastrutture critiche salvaguarda non solo 
la sicurezza economica, ma anche la sicurezza fisica di chi le 
utilizza. Attraverso l’accesso e il monitoraggio remoto si aggiunge 
un incredibile valore, ma ciò va fatto in modo attento e con alti 
livelli di sicurezza.

Smart Factory 
Le smart factory generano valore ed enormi opportunità, ma 
presentano anche molti rischi che richiedono attenzione. Dagli 
stabilimenti dislocati in tutto il mondo fino all’efficacia e alla sicu-
rezza della linea produttiva. È fondamentale, inoltre, proteggere lo 
stabilimento internamente, esternamente e dai venditori esterni.

I clienti Endian
Centinaia di aziende in più di 50 paesi hanno scelto Endian per proteggere le proprie reti  

e i dati sensibili. Eccone alcuni:

Endian Connect garantisce 
la sicurezza degli impianti di 
Caterpillar Energy Solutions
Il core business di Caterpillar Energy 
Solutions è lo sviluppo e l’ottimizzazione 
di motori a combustione per carburanti 
diesel, gas naturale e gas speciali, e delle 
centrali elettriche. La necessità principale 
dell’azienda, che ha clienti dislocati in tutto 
il mondo, è quella di fornire agli utenti finali 
supporto immediato sulle macchine tramite 
diagnostica remota. La sfida di rendere si-
cura la manutenzione a distanza è duplice: 
la soluzione impiegata deve infatti suppor-
tare i requisiti di sicurezza di ambienti di 
rete diversi per tenere conto dei tanti clienti 
di Caterpillar e delle loro esigenze...

Endian e Orange Business 
Services per la digitalizzazione 
dell’industria navale
La partnership tra Endian e Orange Bu-
siness Services (OBS) ha il suo avvio nel 
2014, quando Orange contatta Endian per 
la prima volta, dopo aver visto in funzione 
il suo Hotspot. In quel periodo OBS stava 
già lavorando al progetto di una soluzione 
integrata, pensata per offrire all’industria 
navale una serie di servizi che avrebbero 
accre-sciuto significativamente il benessere 
degli equipaggi a bordo nave. A questo 
scopo, l’azienda era alla ricerca della piatta-
forma tecnologica su cui basare la propria 
suite; un prodotto in grado di gestire la 
connettività anche in mare aperto...

La tecnologia Endian a servi-
zio del Gruppo HERA: monito-
raggio puntuale e telecontrol-
lo della rete per la gestione 
dei fluidi.
Nata nel 2002 dall’aggregazione di 11 
aziende municipalizzate emiliano-roma-
gnole, HERA è oggi tra le maggiori multiu-
tility nazionali, operativa principalmente 
nei settori ambiente (gestione rifiuti), 
idrico (acquedotto, fognature e depura-
zione) ed energia (distribuzione e vendita 
di energia elettrica, gas e servizi energia). 
Si aggiungono poi l’illuminazione pubbli-
ca e i servizi di telecomunicazione...



Per saperne di più. Contattaci www.endian.com

A proposito di

Endian è un leader di mercato emergente nel settore della sicurezza IoT industriale. Abbiamo un’esperienza comprovata nella  
realizzazione di soluzioni di sicurezza innovative con un impegno strategico volto a rispondere alle esigenze dei clienti  

appartenenti al settore industriale. Offriamo soluzioni software e hardware integrate che ottimizzano la sicurezza effettiva.  
La Connect Platform di Endian per IoT industriale aiuta i clienti a proteggere la propria attività offrendo sicurezza di  

alto livello e costi operativi minimi. 
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