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Panoramica del prodotto

Argomento: Isolamento

Esempi di applicazione e tutorial

Conoscenze di base

Isolamento di una fresa
CNC

Come isolare una fresa CNC
con 24 porte aperte dietro a
un microwall, in modo tale che
nella rete circostante non sia
più visibile nessuna porta.

Trovare falle per la
sicurezza nella rete

Questo tutorial vi trasmette le
basi dell’analisi della rete. In
questo modo con nmap vi fate
un’idea dello stato attuale
nella vostra rete.

Con lo smartphone tramite
tunnel VPN su un Web-IO

Collegate lo smartphone con
un Web-IO - per proteggere
gli utenti della rete mediante
una connessione VPN.

Tunnel VPN WireGuard tra
2 reti

Questo tutorial illustra la
configurazione necessaria per
collegare fra loro due PC di
due aree diverse della rete.

Domande sui Firewall?
Il signor Clever sarà lieto di

assistervi.
Tel.: +49 202/2680-110

firewall, segmentazione e
isolamento

Date un’occhiata ai vantaggi
della segmentazione e
dell’isolamento di singoli
segmenti della rete per la
protezione di dati e
apparecchi aziendali.

Importanti regole del firewall

Questa panoramica delle
regole comuni del firewall vi
aiuta a proteggere i sistemi
con Microwall nella vostra
applicazione specifica.

Scenari VPN

Gli utenti della rete vengono
riuniti con il microwall in
un’isola sicura. Qui si può
distinguere tra tre scenari di
applicazione diversi.

Comunicazione sicura di
macchine e impianti

Il microwall consente una
comunicazione protetta con
partner di comunicazione
vicini e lontani.
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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.
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