I SISTEMI DI EMMETI
VIAGGIANO
SULLE SOLUZIONI
SONICWALL
Ottimizzazione della connessione, maggiore
protezione di rete, accessi da remoto, gestione
e monitoraggio centralizzati
“La soluzione SonicWall che mi ha
presentato Netribe Systems Integration mi
è sembrata da subito adatta ad una realtà IT
articolata come la nostra. Abbiamo studiato
insieme l'architettura e la loro specifica
competenza, sia nel settore in generale che
sul prodotto specifico, ha fatto il resto: il
progetto concordato è stato implementato
“on time” e “on budget”.Oggi con un’unica
console ho il controllo dettagliato di aspetti
critici come Content Filtering, VPN e
protezione perimetrale.”
DAVE COSTA, IT MANAGER

Business need
L’incremento costante del business e la necessità, sempre più
diffusa,di accedere alle risorse aziendali da remoto, ha richiesto
al Gruppo Emmeti, formato da 4 aziende con sedi differenti, un
aggiornamento dei sistemi di sicurezza informatici in uso con una
tecnologia di ultima generazione.

Solution
SonicWall ha fornito una soluzione completa e versatile. Nella
sede centrale sono stati installati due appliance NSA 3600
in HA, mentre nelle sedi di Mectra, Sipac e Logik, sono stati
installati rispettivamente due appliance TZ 500 in HA, due
TZ600 in HA e due TZ300 in HA. Il tutto è gestito centralmente
dal software Global Management System (GSM) di SonicWall.
L’intero sviluppo del progetto è stato seguito da Netribe Systems
Integration, partner certificato SonicWall.

Solution
La nuova infrastruttura ha permesso al Gruppo Emmeti di
ottimizzare l’utilizzo della connessione, migliorando così servizi
e operatività. Inoltre, ha consentito di potenziare la protezione
di rete e di garantire ai dipendenti l’accesso remoto in piena
sicurezza
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Solutions at a glance

Azienda

• Next Generation Firewalls

Gruppo Emmeti (Emmeti, Mectra, Sipac, Logik)

Settore
Linee di trasporto e sistemi di 		
		
palletizzazione e depallettizzazione per il
		packaging
Paese

Italia

Numero di dipendenti del Gruppo 300 dipendenti
Sito		

• Management and reporting
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