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Introduzione:

Isolamento con firewall
piccoli
Più sicurezza per macchine, apparecchi e sistemi

Il Microwall protegge reti in produzione, medicina e gestione di immobili potenzialmente
a rischio.

Non importa se il vostro apparecchio sia una macchina utensile, un radiografo o un comando per ascensore. Il
Microwall separa sistemi da proteggere dalla rete circostante. Esso controlla, monitora e protocolla la
comunicazione con questa isola sicura sulla base di regole fondamentali.

Attraverso l’isolamento con Microwall incrementate la sicurezza nella vostra rete, in modo semplice ed efficace.

In breve:
firewall, segmentazione e isolamento

Esempio di applicazione: Isolamento di una fresa CNC nella rete
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Questo esempio di applicazione mostra come sia possibile isolare una fresa CNC con 24 porte aperte dietro un
Microwall, in modo che non sia più visibile nessuna porta nella rete circostante. Indicando una singola regola del
firewall, la fresa può continuare ad accedere al server dei file di produzione senza alcuna limitazione di
funzionamento.

All’esempio di applicazione

Di grande aiuto:
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https://www.wut.de/e-55211-ww-dait-000.php
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https://www.wut.de/e-55www-01-apit-000.php
https://www.wut.de/e-55www-01-apit-000.php
https://www.wut.de/download/print/e-58www-11-prus-000.pdf


Avete altre domande o desiderate ordinare un apparecchio campione?

Thomas Clever
t.clever@wut.de

Potete contattare telefonicamente i nostri tecnici al numero +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)

Siamo lieti di mettere a vostra disposizione gratuitamente un apparecchio di prova per il periodo di quattro settimane.

Richiedere apparecchio di
prova

Altri link

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

Importanti
regole del firewall

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

Trovare porte 
aperte nella rete

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

Scheda
tecnica

Una panoramica dettagliata
sulle caratteristiche
tecniche di Microwall VPN.

Il libro dei principi di base
della tecnica di rete spiega
tutti i protocolli importanti di

Ethernet fino a TCP/IP.

Pubblicazioni stampa

Più sicurezza con l’isolamento (elettricista)

I piccoli firewall proteggono macchine e impianti (mercato
macchine)

Proteggere gli apparecchi vecchi mediante isolamento (mercato
& tecnica)
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