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Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Microwall Bridge:

Do it Yourself
Security per macchine e impianti

Tutti gli argomenti

Macchine, impianti e altri apparecchi con necessità di sicurezza si possono mettere in sicurezza in modo rapido e
semplice con il Microwall Bridge.
Il piccolo firewall adatto al settore industriale isola determinati utenti della rete su un’isola della rete. A tal scopo la
vostra rete li segmenta sulla base delle vostre specifiche regole di comunicazione. Autorizzate la comunicazione con
specifici utenti della rete, user o servizi - tutti gli altri tentativi di comunicazione indesiderati in futuro non andranno a
buon fine.

Dato che non è necessario un intervento nel setup IP o altre configurazioni, per l’integrazione e il
management non avete bisogno né di dati di configurazione né di conoscenze sulla rete circostante.

Questo modo mirato della segmentazione riduce il rischio di errore nell’integrazione a un minimo e possibili
guasti nel momento in cui si infila il cavo di rete in un’altra presa.

Segmentare in pochi minuti, ecco come si fa:
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https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-init-000.php


Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

Bridge microwall

30 giorni di prova gratuitiOrdina campione

Conoscenze di base

Segmentazione:

Modalità router vs. bridge

Conoscenze di base

Importanti regole del firewall

Alla configurazione di Microwall W&T

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110
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