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UniFi Dream Machine PRO
UniFi® Dream Machine Pro è un'appliance di rete all-in-one per una rete scalabile in un ambiente di ufficio,
vendita al dettaglio o ospitalità.
Alimentato da un veloce processore quad-core da 1,7 GHz, l'UDM Pro combina più funzioni in un unico
dispositivo:
• Gateway di sicurezza avanzato con switch integrato
• Doppia porta WAN: una 10G SFP+ e una Gigabit RJ45
• Una porta LAN 10G SFP+
• Applicazione aziendale incorporata: rete UniFi
• Alloggiamento HDD da 3,5" per archiviazione NVR (supportato anche HDD da 2,5").

SOFTWARE
L'UDM Pro include la console di rete UniFi così puoi gestisci i tuoi UniFi Switch e AP. Può anche eseguire
l'UniFi Protect Application per un monitoraggio conveniente e completa gestione del tuo sistema di
videosorveglianza.
Le registrazioni video vengono memorizzate sull'NVR integrato (disco rigido non incluso) ed è facilmente
accessibile tramite l'app mobile UniFi Protect.
Tramite accesso remoto, è possibile visualizzare in modo sicuro le registrazioni che sono archiviate
privatamente su UDM Pro anziché su un server di terze parti.

RIDONDANZA
UDM Pro supporta più opzioni di ridondanza per garantire l’operatività della tua rete:
• Doppia WAN con failover - Supporta la doppia connessione Internet/ISP connessioni con failover: se la
connessione WAN primaria si interrompe,passerà automaticamente all'altra connessione WAN.
• Ridondanza di failover LTE - Supporta il dispositivo UniFi LTE per failover automatico alla rete
cellulare LTE. Se la WAN cablata fallisce, passerà automaticamente all'UniFi LTE.
• Ridondanza e failover dell'alimentatore - UDM Pro supporta il sistema UniFi di failover PSU, UniFi
SmartPower RPS, modello USP-RPS. Se l'alimentatore interno si guasta, l'interfaccia proprietaria USP RPS
agisce per fornire alimentazione ridondante per il backup.
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RIDONDANZA
UDM Pro offre politiche firewall avanzate e gestione delle minacce persistenti per fungere da Sistema di
prevenzione delle intrusioni (IPS) e Sistema di rilevamento delle intrusioni (IDS).
• Gestione delle minacce - Seleziona e personalizza facilmente i livelli di sicurezza per virus e malware,
Point-to-Point (PtP) protezione, hacking, traffico Internet e reputazione del sito web.
• Honeypot - È possibile rilevare la funzionalità Embedded Honeypot malware, worm e altri tipi di traffico
dannoso che scansionano la tua rete alla ricerca di vulnerabilità.
• Filtro dei contenuti DNS - I filtri DNS bloccano il traffico dai siti con contenuti dannosi, di phishing o per
adulti. Ci sono tre livelli di Sicurezza del filtraggio DNS, ognuno dei quali aggiunge maggiore protezione.
• Filtraggio GeoIP - Il filtraggio GeoIP consente di bloccare l'uscita, traffico in entrata o bidirezionale dal
paese designato. Utilizzare la Mappa delle minacce UniFi per selezionare i paesi che intendi bloccare.
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FUNZIONI AVANZATE
• QoS automatico - La priorità massima QoS è assegnata a voce e traffico video.
• Server VPN - Una VPN da sito a sito protegge e crittografa le comunicazioni di dati privati in viaggio
su internet.
• Comodo supporto VLAN - UDM Pro può creare virtual segmenti di rete per la sicurezza e la gestione del
traffico di rete.
• Display innovativo - Il touchscreen da 1,3" mostra lo stato e le informazioni per un facile monitoraggio e
una rapida risoluzione dei problemi.
Ed ancora….
Console di gestione per tutti gli apparati UniFi, monitoraggio rete, controllo dei pacchetti, statistiche
personalizzabili, e molto altro.

Un unico Appliance per gestire la tua intera rete
(Router, Firewall, Switch, Controller Wi-Fi ed NVR)

Promozione UniFi Dream Machine PRO
€. 460,00. Esclusi trasporto, installazione e
configurazione
Prezzo di Listino €. 481,60
Validità promo fino al 30/11/2022

Chiama per avere quotazioni personalizzate e per i
prodotti non presenti in questa promozione.

