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Endian UTM fornisce una sicurezza di rete completa che include firewall, prevenzione delle in-
trusioni (IPS/IDS), VPN (SSL & IPsec), Web Antivirus e Content Filtering, Email Antivirus, SPAM 
Filtering e molto altro. 

Highlights della Release 5.2.0
• Nuovo motore Antivirus (BitDefender)

• Web User Interface performance potenziata

• Nuove funzionalità in Alta Affidabilità (HA)

• Supporto esteso per Hotspot Ticket
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Nuovo motore Antivirus (Bitdefender)
Endian UTM 5.2.0 integra ora Bitdefender, una tecnologia di filtro 
antivirus leader del settore per il web e la posta elettronica. Il motore 
antivirus e antimalware di Bitdefender fornisce prestazioni eccezio-
nali e miglioramenti significativi nel database e nell’accuratezza della 
detection. Inoltre, con Bitdefender viene garantita una protezione all’a-
vanguardia contro le minacce zero-day, impedendo attacchi periferici e 
prevenendo danni all’azienda, ai dipendenti e ai clienti.

La tecnologia Bitdefender è leader globale e protegge oltre 500 milioni 
di sistemi in più di 150 paesi. È uno dei marchi più prestigiosi nel mercato dell’Antimalware e dal 2011 attesta un tasso di 
rilevamento vicino al 100%, come dimostrato da AV-Test e AV Comparatives.

Web User Interface performance  
potenziata

Complessivo miglioramento delle performance dell’interfaccia utente 
web, che porta ad una maggiore scalabilità e al supporto per ambienti 
multiutente più grandi con miglior responsività all’ interfaccia web.

Nuove funzionalità in Alta  
Affidabilità (HA) 

Novità anche sul modulo Alta Affidabilità (High Availability) che consen-
te di configurare in cluster due apparecchi Endian e ottenere ridondanza 
hardware. Incrementate le opzioni di notifica HA e la sincronizzazione 
dei servizi e del loro corrispondente stato. 

Supporto esteso per Hotspot Ticket 
La funzionalità di Endian Hotspot Captive Portal ora supporta ora la 
creazione di ticket con maggior larghezza di banda per adattarsi a più 
scenari in cui ciò può essere richiesto. Il risultato? Riduzione significati-
va del tempo di amministrazione e maggior soddisfazione dei clienti.


