
 

 

Cosa hanno in comune Automazione Industriale, IT Security e Internet of 

Things? 

 

Bolzano, 6 Maggio 2014 

Mettere in rete e collegare tra loro un numero sempre maggiore di  sistemi eterogenei , renderli 

accessibili a categorie selezionate di utenti, secondo regole specifiche e stringenti per proteggerne la 

sicurezza.   

Queste sono le necessità alle quali Endian risponde con le sue appliance 4i Edge e il VPN Switchboard.  

La soluzione completa, che verrà presentata il 20 Maggio a M2M Forum, riunisce sotto di sé tutte le 

funzionalità essenziali per un agevole accesso, monitoraggio e controllo sulle macchine in rete, siano 

esse impianti industriali, server o dispositivi di altro genere. 

Gestire in totale sicurezza un numero sempre crescente di device di ogni tipo significa principalmente 

creare livelli multipli di accesso - amministrati in maniera decisamente granulare -, e di riflesso 

supportare l’integrazione di numerosi protocolli. Ancora, assicurarsi che queste operazioni di 

organizzazione non si traducano in deficit di sicurezza  e maggiore complessità di amministrazione 

dell’ambiente. 

Endian VPN Switchboard e la serie 4i Edge rendono possibile soddisfare queste esigenze, fornendo in 

più una piattaforma dall’elevato valore aggiunto per la distribuzione dei servizi. Come? Venite a 

scoprirlo a M2M Forum. 

 

Endian  

Endian ha cambiato il panorama della Network Security creando soluzioni Unified Threat Management 

(UTM) basate su tecnologia Open Source, rimanendo fedele al motto easy to buy, easy to own.      

Fondata a Bolzano nel 2003, Endian oggi conta due uffici in Italia e branch offices in Germania a Stati 

Uniti. I clienti sono oltre 4000 in più di 60 paesi. L’ultima sfida affrontata da Endian è quella di rendere 

sicuri gli impianti industriali tramite la linea 4i Edge e il VPN Switchboard.  

Endian changed the Network Security landscape by creating Open Source-based, Unified Threat 

Management (UTM) solutions. Our motto, to which we keep to stick to, is easy to buy, easy to own. 



Endian products – available as hardware, software and virtual appliance – are all in one security suites. 

 Founded at Bolzano, Italy, in 2003, Endian today has two offices in Italy as well as branches in Germany 

and United States. We got more than 4000 partners in over 60 countries. The last challenge we faced is 

securing industrial machinery through Endian 4i Edge appliances and the VPN Switchboard.   
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