
“Relax
in Rete”
l’assistenza veloce, senza sorprese

progettazione, consulenza, sicurezza,
ricondizionati e reti informatiche.



Per reti di maggiori dimensioni è possibile richiedere un piano personalizzato

sviluppiamo il tuo business • www.retigest.it

Relax in Rete
Retigest propone un piano all-inclusive personalizzabile per offrirti l’assistenza che hai sempre sognato.
Grazie a questo nuovo servizio non dovrete più preoccuparvi di ordinare Carnet ore
perché tutte le richieste saranno sempre in Assistenza (se rientrano nei servizi compresi).

Opzioni configurabili

» Assistenza Server aggiuntivi
illimitata da remoto

» Supporto documentale GDPR
» Formazione corretto utilizzo

strumenti aziendali (GDPR)
» Software gestionale
» Backup in cloud
» Upgrade a Security Pro
» Assistenza Backup

illimitata da remoto
» Firewall in cloud

Opzioni Più Relax

» Servizio di Log Recorder (sui Device
da voi ritenuti essenziali) come da GDPR

» Monitoraggio H24 non solo dei Server
ma anche dei Device

» Gestione delle Patch Centralizzato
» Prevenzione problemi
» Active Discovery della tua rete

(controlliamo i nuovi dispositivi
che appaiono nella rete)

» Automazione delle Attività
tramite Scripting personalizzati

» Backup & Recovery anche sui tuoi PC
con Roll-back. Antivirus SentinellOne
e ripristino in caso di Crypro

» Servizio Smart Working

5

Servizi compresi nel piano base

         Comprende l’assistenza 
         a 5 postazioni di lavoro

» Assistenza Postazioni di lavoro
illimitata da remoto

» Licenza protezione web
FlashStart versione Pro+

» Supporto telefonico
veloce e diretto

» Prezzi privilegiati
assistenza on-site



Retigest è il punto di riferimento per i servizi informatici per Imprese, PA e Scuole in Romagna

Cybersecurity
e protezione

Internet

Gestione
Server e

virtualizzazione

Backup in cloud
a Normativa

GDPR

Registrazione LOG
a Normativa

GDPR

Supporto
al GDPR
e DPO

Ambienti di 
posta elettronica

e intranet

Monitoraggio
remoto
24x7

Cablaggio
strutturato 

e Wifi

Servizio di
assistenza
illimitata

Hardware e software
nuovo e ricondizionato

garantito

Retigest progetta, supporta e migliora le infrastrutture informatiche,
offrendo soluzioni personalizzate. Il contatto diretto, la professionalità

e la capacità di ascoltare i problemi dei Clienti sono i nostri punti di forza.

retigest.it

Relax 
in

Rete



Retigest Srl

via Cervese 1424, Cesena (FC)
www.retigest.it - info@retigest.it
Tel. 0547 632314
Fax 0547 635020
Pec retigest@pec.it

Retigest è presente nel Mepa



flashstart.com

Hybrid
Firewall 
add-on



FlashStart Hybrid Firewall

Praticità

La protezione
perimetrale

Hybrid Firewall è installabile sia su hardware fisico, sia su macchina virtuale Vmware. 
La configurazione permette di creare rapidamente le politiche di routing e di protezione.
È possibile gestire più linee Internet e configurare policy differenziate per utenti, 
gruppi e dispositivi, grazie all’interfaccia intuitiva e interamente in italiano. 

Grazie alle applicazioni native per Windows, Android e Chromebook sarà possibile 
estendere la protezione anche agli utenti in smart-working ed in mobilità.
Hybrid Firewall è conforme alle normative sulla protezione dei minori in base 
alla nuova delibera 16/22/CONS di AGCOM.

Integrando le funzioni di Firewall e Cloud, Hybrid è in grado di proteggere sia la rete 
interna sia gli end point remoti da qualsiasi cyber minaccia (malware, ransoware, 
botnet ecc..). Aggiunge infatti alla protezione perimetrale un ottimo filtraggio DNS 
con tutti i vantaggi di blacklist continuamente aggiornate tramite AI.

Ha un’ottima funzionalità di Geo-blocking, e molte altre funzioni aggiuntive 
che rendono il prodotto di FlashStart la soluzione avanzata e completa sul mercato. 
Ideale per gli ISP/WISP ma anche per Organizzazioni in genere e Scuole 
di ogni ordine e grado.
  



La configurazione

La nostra guida on line consente la configurazione di base.
L’installazione da accesso ad una doppia dashboard una locale Hybrid 
e una cloud di gestione dei filtri.

La dashboard locale permette di gestire:

» Modulo di controllo IPS (Intrusion Preventing System per aumentare la protezione)
» VPN (Virtual Private Network per mettere in comunicazione più reti tramite 
   una connessione sicura)
» Certificati di tele lavoro (per collegamenti in smart working)
» Regole per limitare l’utilizzo della banda
» Multi WAN (possibilità di gestire più WAN in modalità back up per fare switch 
   della linea, o Load Balancing per bilanciare il traffico più linee contemporanee)
» Multi LAN separazione della rete su più LAN 
» Layer 7 (filtro a livello applicativo che permette di bloccare l’utilizzo di app software 
   come ad es. torrent e pear to pear)

Dal pannello cloud FlashStart si possono gestire tutti i criteri di filtraggio
e assegnare diversi profili ai vari oggetti del Firewall (host, range IP e gruppi di host) 
precedentemente creati su hybrid.



Protezione perimetrale Hybrid Firewall

SCUOLA

END-POINT IN MOBILITÀ PC IN SMART WORKING

UFFICIO CASA PA



Semplice, veloce, potente, compatibile con tutti i dispositivi.
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Protezione da cyber minacce
Sicurezza da Malware, Ransomware, Botnet, 
Phishing, scams….

Caratteristiche principali flashstart.com

Controllo del traffico
Bilanciamento, shaping, indirizzamento, 
prioritizzazione del traffico.

Filtraggio DNS
Blocco dei contenuti indesiderati con aggiornamento 
continuo delle blacklist tramite AI.

Filtering Layer 7
Blocco del peer to peer e di torrent che portano 
al consumo della banda.

Geo Blocking
Impedisce l’accesso ai siti di determinate 
aree geografiche.

Sistema anti-intrusione
Analisi completa del trafficoper bloccare 
attacchi o anomalie.

Protezione End-Point:
Sicurezza per gli utenti in smart working o da remoto 
con qualsiasi device.

Rete virtuale privata 
Permette di configurare VPN IPSec, Tunnel OpenVPN 
e OpenVPN Road Warrior.

Protezione granulare
Settaggi differenziati per comparto aziendale 
(utenti/gruppi/macchine).

Active Directory & G-Suite
Sincronizzazione nativa con MS-Active Directory 
e con Google G-Suite (a breve).

Sicurezza avanzata
Sistema stabile di protezione grazie al Firewall perimetrale 
unito ai filtri Cloud.

Backup in Cloud
BackUp automatico della configurazione 
e possibile restore data da BackUp esistente.







flashstart.com

Pro & ProPlus 
version



Cos’è FlashStart

Il Cloud

Versione Pro

Versione
Pro Plus

Dedicato
al canale

FlashStart Cloud è la soluzione di filtro malware e contenuti indesiderati 
adatta ad ogni tipologia di cliente e dimensione. FlashStart eroga i servizi 
di protezione da datacenter in diverse aree geografiche grazie alla tecnologia 
di rete Anycast, che garantiscono un’alta disponibilità del servizio 
e una bassa latenza. Sono disponibili diverse versioni, entrambi 
con un supporto tecnico altamente professionale e funzionalità personalizzate.

È il filtro professionale per contenuti e malware basato su DNS, 
con report chiari ed esaustivi, che garantisce una navigazione su Internet 
protetta e a norma di legge.

Offre tutte le funzionalità della versione Pro, ed aggiunge funzionalità 
di tipo enterprise quali l’integrazione con Active Directory di Microsoft,
la protezione granulare basata su utenti e gruppi e il supporto 
per i device remoti (PC, tablet e mobile).

FlashStart è l’integrazione ideale per tutti i fornitori di servizi come Rivenditori, 
MSP, ISP e WISP. Supporta ogni tipo di integrazione (API, provisioning, ecc.), 
i modelli di distribuzione locale e ibrida (Cloud + cache locale) e le white label. 
La gestione avviene centralmente su una dashboard multi-tenant completa 
e di semplice utilizzo.



Facile da installare e distribuire

Versione Pro

Versione 
Pro Plus

FlashStart
è per tutti

La versione Pro non richiede alcun hardware o software, 
ma utilizza il protocollo DNS presente in ogni router e/o dispositivo 
di rete. Tramite semplici e chiare procedure guidate, il Filtro è attivabile 
in pochi minuti. L’implementazione di Flashstart offre un’eccellente
resilienza contro l’utilizzo indiscriminato della rete ed i tentativi 
di elusione della protezione.

La versione Pro Plus è integrata in modo nativo con l’ambiente 
Microsoft Active Directory e la sincronizzazione avviene 
mediante un connettore installabile sul Server di dominio. 
La soluzione prevede anche l’inserimento di un Proxy DNS locale 
attivabile su macchina virtuale (VMware, Hyper-V, KVM, ecc.) 
oppure su hardware di terze parti.

Imprese, Scuole, Università, Hotel, punti Wi-Fi pubblici, autobus, 
aeroporti e famiglie sono tra i principali utilizzatori di FlashStart.



Tabella comparativa

Filtro contenuti

Protezione malware

Geoblocking

Protezione motori di ricerca

Report e analisi

Profili di filtraggio basati sui DNS

Dashboard multi-tenant

Integrazione con MS-Active Directory

On-premis DNS (CloudBox)

Filtro granulare (utenti e dispositivi)

Politiche di filtraggio per gruppi

Report per gruppi (GDPR)

Protezione End-Point (ClientShield)

Versione Pro Versione ProPlus
Protezione contenuti

& malware
Protezione contenuti & malware

+ integrazione MS Active Directory



Semplice, veloce, potente, compatibile con tutti i dispositivi.
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Compatibile con ogni router e dispositivo
Compatibilità garantita con qualsiasi router, 
hotspot wi-fi, firewall e gateway. Supporto per IP statico 
e dinamico e Agent per utenti remoti per i sistemi Windows, 
Android, IoS, Mac e Chromebook.

20 anni di esperienza
FlashStart ha un altissimo apprezzamento tra i suoi Clienti, 
che lo annoverano ogni anno tra i loro migliori Partner
tecnologici per comprovata efficacia, sicurezza, affidabilità 
e particolare cura nel supporto tecnico. In tutto il mondo.

Eccellente assistenza tecnica
Fornisce assistenza tecnica 24x7 in lingua italiana, inglese 
e spagnola grazie ai nostri customer engineer altamente 
qualificati e motivati ed alla presenza di account 
personalizzati per i Clienti più strutturati.

Filtro contenuti
Protegge gli utenti durante la navigazione bloccando contenuti 
indesiderati, pericolosi ed illegali. Consente un'elevata 
personalizzazione della protezione selezionando tra oltre 90 
categorie di blacklist di sistema, aggiornate costantemente.

Protezione granulare e integrazione MS-Active Directory
Permette l’uso di politiche di filtraggio diversificate 
per utenti, gruppi e dispositivi di vario tipo. 
Supporta, grazie a connettori nativi, la sincronizzazione 
con Active Directory di Microsoft.

Report e analisi
Offre all’amministratore di rete report chiari ed esaustivi 
per analizzare l’utilizzo della risorsa Internet ed individuare 
rapidamente, anche grazie alla schedulazione tramite email, 
eventuali minacce alla sicurezza della propria Organizzazione.

Rete globale Anycast
FlashStart è distribuito in tutto il mondo con la garanzia 
(uptime) di operatività al 99,99999% grazie ad una rete 
di datacenter ridondati ad alta affidabilità.

Geoblocking
Possibilità di inibire l'accesso a siti web localizzati 
in Paesi ad alto rischio di Cyber attacchi, 
in modo da limitare il rischio di compromissione 
per l’Organizzazione.

Dashboard multi-tenant
Permette ai Partner la gestione della protezione 
dell’intero parco Clienti tramite un’interfaccia unificata, 
utile sia al reparto tecnico ed a quello commerciale 
per l’accesso alle licenze e degli strumenti di marketing.

Caratteristiche principali flashstart.com

Prevenzione contro malware e minacce
Protezione dagli attacchi malware, botnet, phishing, 
ransomware e altre minacce grazie a una rete 
di intelligence capace di individuare tempestivamente 
le principali fonti di rischio.



ClientShield
EndPoint Protection

Nuovo per
Home & Smart
Workers

Integrato con la
famiglia FlashStart



FlashStart ClientShield

Info

Compatibilità

Privacy

FlashStart ClientShield è la protezione EndPoint realizzata per proteggere 
chi lavora da casa. ClientShield è installabile in pochi minuti e ti permette 
di navigare al riparo da malware e contenuti indesiderati grazie al Cloud 
FlashStart. ClientShield ti protegge sia su rete fissa, wifi e mobile 
quando sei fuori dalla rete protetta dell’Impresa o della Scuola.
FlashStart ClientShield utilizza il collaudatissimo motore di protezione 
di FlashStart ed è amministrabile dalla stessa interfaccia di controllo 
riservata agli Amministratori di rete.

ClientShield è compatibile con i principali sistemi operativi come Microsoft™ 
Windows™, Android™, iOS™, Chromebook™ e Mac OS™.
La protezione End-Point è inoltre l’ideale per le connessioni ad internet 
lente in quanto viene filtrato unicamente il traffico DNS senza intralciare 
gli altri dati.

FlashStart ClientShield e tutta la famiglia FlashStart sono conformi 
alle direttive UE GDPR sulla privacy ed alle normative inerenti alle leggi 
sulla protezione dei minori.



L’infrastruttura di FlashStart Cloud è globale e di tipo Anycast, 
in modo da funzionare su Datacenter distanti geograficamente 
e garantire prestazioni altissime in ogni Paese del mondo.

FlashStart implementa la protezione tramite protocollo DNS 
senza alcun impatto sulla velocità di Internet per gli utenti finali.
FlashStart ispeziona unicamente il traffico DNS, a monte del successivo 
traffico che rimane inalterato.

FlashStart identifica automaticamente le categorie (Blacklist) di contenuti 
da filtrare e proteggere dai pericolosissimi malware, bloccandone 
gli accessi secondo regole personalizzate dagli Amministratori di rete.

È inoltre possibile configurare la protezione in base ad orari e giorno 
prestabiliti (scheduling) e personalizzare la sicurezza in base agli utenti.

La funzione di rilevamento malware FlashStart blocca automaticamente 
i tentativi di accesso ai siti infetti noti ed è anche possibile escludere 
dalla navigazione particolari Paesi considerati a rischio sicurezza web.

La tecnologia FlashStart

Il Cloud



Come funziona FlashStart ClientShield?

FlashStart Cloud
Controllo Malware e Contenuti

Tunnel DNS Sicuro

Tuo dispositivo

Accesso Internet
es WiFi,  3G, 4G, 5G, linea fissa, ecc

L’applicazione FlashStart viene installata nel dispositivo da proteggere ed implementa un “DNS tunnel” sicuro,
in grado di proteggere gli utenti da Malware e contenuti indesiderati. È possibile gestire centralmente 
le applicazioni ClientShield installate e monitorarne l’utilizzo a livello aziendale.

Upload
& Download
Veloce

Internet



Compatibilità dispositivo Windows / Android / Chromebook / iOS / Mac OS

Applicazione bloccata L'applicazione scaricata è resistente a manomissioni

Compatibilità di rete Ottimizzata per larghezze di banda ridotte e 3G, 4G, 5G, Wifi, linea fissa ecc

Latenza dei pacchetti DNS Tipicamente 35ms

Memoria richiesta 1MB

Compatibilità MDM Ampiamente compatibile

Controllo delle app Sì. Controllo delle app tramite risoluzione DNS

Indirizzo IP privato Supporto per installazioni di indirizzi IP privati (NAT e CGNAT)

Router Pass-Through Nessuna configurazione del router necessaria

Controllo dei contenuti 85 categorie di contenuti

Unified-Management Integra le stesse politiche dei servizi FlashStart

Whitelist & Blacklist Sì

Ricerca sicura Sì. Google, BING, Duckduck Go, Youtube

Controllo delle minacce Ransomware, virus, trojan, botnet e altri

Geo blocco È possibile escludere i paesi ad alto rischio o individuare un gruppo di paesi sicuri per la navigazione

Blocco contenuti illegali Attività sessuali illegali, droghe, pirateria software, violazioni del copyright (musica, video ecc.)

Pianificazione È possibile bloccare/consentire l’accesso ai siti (o categorie) per ora e giorno della settimana

Conforme al GDPR È pienamente conforme al GDPR

Funzioni Proprietà

Compatibilità dispositivo Windows / Android / Chromebook

Applicazione bloccata L'applicazione scaricata è resistente a manomissioni

Compatibilità di rete Ottimizzata per larghezze di banda ridotte e 3G, 4G, 5G, Wifi, linea fissa ecc

Latenza dei pacchetti DNS Tipicamente 35ms

Memoria richiesta 1MB

Compatibilità MDM Ampiamente compatibile

Controllo delle app Sì. Controllo delle app tramite risoluzione DNS

Indirizzo IP privato Supporto per installazioni di indirizzi IP privati (NAT e CGNAT)

Router Pass-Through Nessuna configurazione del router necessaria

Controllo dei contenuti 85 categorie di contenuti

Unified-Management Integra le stesse politiche dei servizi FlashStart

Whitelist & Blacklist Sì

Ricerca sicura Sì. Google, BING, Duckduck Go, Youtube

Controllo delle minacce Ransomware, virus, trojan, botnet e altri

Geo blocco È possibile escludere i paesi ad alto rischio o individuare un gruppo di paesi sicuri per la navigazione

Blocco contenuti illegali Attività sessuali illegali, droghe, pirateria software, violazioni del copyright (musica, video ecc.)

Pianificazione È possibile bloccare/consentire l’accesso ai siti (o categorie) per ora e giorno della settimana

Conforme al GDPR È pienamente conforme al GDPR

Nella tabella sottostante sono riportate
le caratteristiche pincipali di FlashStart ClientShield



Semplice, veloce e sicuro.

www.flashstart.com




