VPN
VIRTUAL PRIVATE NETWORK: COSì LONTANI COSì VICINI
COSÌ LONTANI
COSÌ VICINI

LA SOLUZIONE VIRTUALE

RISERVATEZZA E
VELOCITÀ ASSICURATE

Le esigenze di passaggio delle informazioni aziendali sono sempre le stesse:
comunicare in modo veloce e sicuro, soprattutto quando le imprese
dispongono di più sedi distaccate sul territorio e quando le stesse imprese
intendono condividere informazioni con personale itinerante come consulenti
e venditori.
La crescita della complessità organizzativa delle aziende e la conseguente
necessità di mettere in contatto tutti gli interlocutori coinvolti, richiede
soluzioni sempre più elaborate, che rispettino tuttavia criteri di sicurezza e
affidabilità e che riescano a mantenere basso il costo.
Un semplice collegamento internet, senza una corretta gestione, non è la
soluzione ottimale, perché non garantisce un'adeguata riservatezza dei dati.
Oggi la soluzione ideale è un collegamento VPN (Virtual Private Network): un
canale privilegiato per la trasmissione dei dati aziendali tra sedi fisiche
differenti, o partner esterni sulla rete pubblica.
Utilizzando la tecnologia del tunneling, il servizio VPN INRETE permette a reti
localizzate fisicamente in qualunque parte del mondo di collegarsi tra loro
come se fossero in presenza di un collegamento diretto.
Il servizio VPN (Virtual Private Network) INRETE garantisce una serie di
vantaggi sul piano della sicurezza, delle prestazioni e della gestione:








VPN VINCE IL
CONFRONTO

costo del collegamento indipendente dalla distanza coperta (MilanoNew York costa come Milano–Roma)
riservatezza assicurata sia dalla crittografia end-to-end applicata ai
dati in transito, sia dal fatto che il sistema che gestisce la linea VPN
svolge anche funzioni di firewalling
banda trasmissiva ottimizzata sia mediante la gestione di un sistema
di priorità che previene la saturazione di banda, sia attraverso un
sistema di compressione dei dati
affidabilità del collegamento VPN che può essere ulteriormente
migliorata mediante l‘uso di collegamenti multipli e indipendenti
accessibilità a clienti Extranet resa possibile anche attraverso le
modalità specifiche supportate nativamente da Microsoft Windows,
Apple, Android.

VPN INRETE sostituisce di fatto le linee dedicate offrendo tutto quello che una
linea fisica diretta non può darvi:






elevati standard di protezione dei dati perché non sono inviati in
chiaro
sistemi ridondati di back-up
possibilità di collegare ogni località geografica dotata di una
connessione Internet indipendentemente dagli standard telefonici
possibilità di creare accessi personalizzati
flessibilità delle opzioni di collegamento Extranet.

VPN INRETE unisce più intranet aziendali in un unico organismo pulsante:
unire conoscenze e risorse non è mai stato così semplice.
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