New Release
ComNet aumenta la Cybersecurity
al margine della Rete
Introduce Port Guardian – l’esclusione fisica della porta ethernet
Leeds, Regno Unito. Il 23 maggio 2017, ComNet Europe Ltd di Leeds (UK), parte
di ComNet Communication Networks, produttore statunitense di apparecchiature di
trasmissione e comunicazione di rete, ha introdotto una nuova funzionalità di
Cybersecurity nell’ultima generazione di switch self-managed. La funzionalità
ComNet Port Guardian ha la capacità di disconnettere fisicamente una porta se viene
rilevato un accesso non autorizzato.
Il valore di Port Guardian emerge in situazioni in cui, per connettersi alla rete, viene
tentato l'accesso scollegando un dispositivo IP in campo. Quando Port Guardian
rileva tale disconnessione, una notifica SNMP viene inviata al centro e la porta viene
fisicamente bloccata, impedendo l'accesso. L'amministratore di rete può rendere
nuovamente attiva la porta quando la minaccia viene eliminata. Questa funzione
ostacola inoltre l'accesso tramite "Spoofing" scollegando la porta non appena viene
rilevata un'interruzione.

Questa funzionalità viene aggiunta alla nuova
generazione di prodotti ComNet SMS (“Self
Managed Switch”), tra cui il CNGE2+2SMS e
CNGE4+2SMS. La funzionalità sarà disponibile
inoltre anche per la nuova linea di Switch Full
Managed ComNet Made in USA. (coming soon)

-Di Più-

Secondo Steve Clarke, Direttore Generale di ComNet Europe, " il problema degli
accessi non autorizzati e la Cybersecurity sono le sfide maggiormente critiche che
oggi si pongono di fronte ad ogni amministratore di rete. La rete dedicata alla
Security, che abbia connessioni di accesso dall’ esterno è un modo molto semplice

per attaccare la rete. La Cybersecurity non è però qualcosa di limitato alle reti IP di
Security. Ogni rete può essere violata. Introducendo questa preziosa novità sui nostri
prodotti all'avanguardia, possiamo fornire un altro vantaggio competitivo ai nostri
partner ".
"L'obiettivo di ComNet fin dal primo giorno è stato quello di rappresentare una scelta
intelligente e sicura per i prodotti di trasmissione. Noi vogliamo che, se siete
preoccupati per la solidità a lungo termine della vostra applicazione, scegliendo
ComNet sarete certi che sarà così", ha detto Skip Haight, Marketing VP di ComNet.
“Port Guardian è un'altra ragione per cui ComNet è un passo avanti rispetto ai propri
concorrenti", continua Haight.
ComNet offre una vasta gamma di dispositivi per la trasmissione di video e dati in
fibra ottica, rame e wireless, progettati per soddisfare le esigenze dei mercati della
Security, dei Sistemi di Trasporto Intelligente (ITS), delle Utility e di quelli
industriali. I dettagli del portafoglio di offerta sono disponibili all'indirizzo
www.comnet.net.

Lo staff GFO Europe,
nonché
il Regional Manager ComNet Marco Grasselli
sono a vostra disposizione per qualsiasi esigenza.
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