
 
 
 
M2M Communication e accesso remoto sicuro: Endian presenta la linea 4i Edge 
e il VPN Switchboard 
 

 
Bolzano, 16 Aprile 2014 
La rete industriale sta vivendo un passaggio molto rapido a sistema aperto e interconnesso. Aggiornare 
le procedure tenendo conto di questa realtà apre delicate questioni relative alla sicurezza, come l' 
esposizione di sistemi cruciali e vulnerabili a minacce e sabotaggi. 
 
Non solo. Lo scenario globale di oggi - e ancora di più lo sarà quello di domani - è un intero universo di 
dispositivi connessi: server, PC, device mobili, e poi sensori, telecamere, automobili e moltissimi altri 
strumenti eterogenei. 
 
Per andare incontro a questa tendenza e gestirne vantaggiosamente gli sviluppi è fondamentale 
affidarsi a soluzioni nuove ed efficienti. Ad una struttura che integri le peculiarità dei singoli elementi 
connessi, favorendone un'organizzazione a livello centralizzato che sia il più possibile automatizzata. 
La linea Endian 4i Edge e il VPN Switchboard sono gli strumenti ideali per rispondere a queste 
esigenze. 
 
Endian partecipa all' edizione numero 13 di M2M Forum, la grande vetrina internazionale che presenta 
a top manager e decision maker di grandi aziende novità e strategie per la comunicazione Machine to 
Machine. 
 
Le applicazioni industriali di Endian costituiscono il punto di incontro tra efficienza e sicurezza. Durante 
la manifestazione l' azienda presenterà il VPN Switchboard, pannello di controllo per la gestione 
granulare degli accessi agli impianti e potente piattaforma di servizi, insieme alla linea di appliance 
Endian 4i Edge. Cuore dello speech sarà l' esposizione dei molti casi di successo in cui la tecnologia 
Endian ha ridotto i costi ed incrementato la funzionalità, senza rinunciare alla protezione di macchinari 
delicati e dati critici. Ma soprattutto si evidenzierà come il VPN Switchboard rappresenti una grande 
opportunità per le aziende, permettendo l' erogazione di servizi e applicazioni per tutti i mercati 
verticali. 
In pochi minuti Endian indicherà, attraverso le proprie soluzioni, un percorso sicuro e gli strumenti 
innovativi per cavalcare, e non farsi travolgere dall' onda di Internet of Things. 
 

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.   

 

Media Contact: 

Stefania Cosimi - Marketing and Communication 

+39 (0)471 631763 

s.cosimi@endian.com 

www.endian.com 

4i.endian.com 

 

http://www.endian.com/

