
SCHEDA DELLE FUNZIONALITÀ

DNS Filtering
Una funzionalità integrata disponibile con N-able N-central

Protezione intelligente dalle minacce

• Previeni l’accesso ai contenuti indesiderati e dannosi 
all’interno e all’esterno della rete

• Blocca phishing, virus e altre minacce informatiche, 
inclusi gli attacchi zero-day, grazie all’identificazione 
intelligente dei domini dannosi, generalmente 80 ore 
più rapidamente rispetto ad altre soluzioni

• Offri visibilità, controllo e reportistica avanzati dei 
dispositivi con i clienti in mobilità

Gestione di più clienti da una sola piattaforma

• Attiva rapidamente e gestisci i clienti da un single pane 
of glass in N-central

• Personalizza la dashboard DNS Filtering, i certificati 
SSL e gli avvisi e-mail personalizzati con il tuo logo

• Aggiungi le reti e le configurazioni dei clienti in pochi 
minuti, senza alcuna installazione software o hardware

Rete anycast globale

• Affidati a una rete anycast ridondante e affidabile: 50 
data center in tutto il mondo e più nodi per ciascuno

• Assicura elevate prestazioni di rete grazie a un numero 
di data center tra i più elevati del settore

Intelligenza artificiale

• Identifica siti web dannosi in tempo reale grazie alla 
categorizzazione IA

• Blocca le minacce phishing precedentemente non 
inserite in alcuna categoria grazie alle tattiche 
antiphishing basate su immagini

• Tieni alla larga le minacce zero-day grazie a una 
tecnologia di scansione avanzata

• Mitiga botnet, cryptomining dannoso e minacce 
malware tramite il feed delle minacce potenziato

DNS Filtering di N-able™ rappresenta una 
funzionalità integrata in N-able N-central® che 
aiuta gli MSP a proteggere i clienti dalle minacce 
online per la sicurezza e dai contenuti inappropriati 
utilizzando una combinazione tra euristica di 
sicurezza, riconoscimento delle minacce in 
tempo reale e categorizzazione del dominio. La 
funzionalità DNS Filtering impiega una protezione 
intelligente dalle minacce e il blocco dei siti web 
dannosi in tempo reale prima che danneggino 
i clienti e i relativi utenti. Proteggili all’interno e 
all’esterno della rete con la soluzione DNS Filtering. 
È interamente basata su cloud, il che consente una 
maggiore e più rapida scalabilità.
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Reportistica on-demand con drill-down

• Scegli tra report completi per sede o utente per 
individuare gli schemi di utilizzo e le destinazioni 
principali

• Visualizza l’attività di rete e apporta modifiche grazie 
alla reportistica dettagliata su traffico di rete e 
sicurezza dei clienti

• Individua le falle del sistema di sicurezza grazie ai 
registri dell’attività DNS

Personalizzazione dei criteri

• Crea criteri personalizzati per ciascun dispositivo, 
gruppo o intera rete 

• Sfrutta i vantaggi delle pagine bloccate illimitate 
insieme alla possibilità di reindirizzare gli utenti a una 
pagina bloccata personalizzata

Informazioni su N-able 
N-able permette ai provider di servizi gestiti (MSP) di aiutare le imprese di piccole e medie dimensioni a stare 
al passo con l’evoluzione digitale. Grazie a una piattaforma tecnologica flessibile e a potenti integrazioni, 
aiutiamo gli MSP a monitorare, gestire e proteggere sistemi, dati e reti dei clienti finali. Il nostro portfolio sempre 
in crescita di soluzioni di sicurezza, automazione e backup è stato concepito per i professionisti della gestione 
di servizi IT. N-able semplifica gli ecosistemi complessi e permette ai clienti di risolvere le sfide più urgenti. 
Forniamo un’assistenza completa e proattiva, tramite programmi di arricchimento per partner, formazione 
pratica e risorse finalizzate alla crescita, per aiutare gli MSP a offrire un valore eccezionale e a raggiungere il 
successo su ampia scala.
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