UaniaBox

La soluzione plug & play
di aggregazione, business
continuity e cybersecurity
per migliorare la connessione
internet della tua azienda.
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Devi
collegare tra
loro più sedi
aziendali?
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Indipendenza dai provider di connettività: posso
passare da un operatore all'altro, aggiungere nuove
linee e mantenere allo stesso tempo l'indirizzo ip
pubblico e statico sul quale esporre servizi.
Trasparenza rispetto a tecnologie e protocolli:
Uania è progettato nativamente per aggregare
tecnologie diverse, a titolo di esempio, FTTH, FTTC,
xDSL, 4G/5G mantenendo bassa la latenza.
Compatibilità con gli apparecchi di rete esistenti:
non è necessario l'intervento del sistemista per
configurare nuovamente gli apparati esistenti. Uania
si integra in maniera plug&play nell'architettura
esistente.
Monitoraggio costante e configurazione porte
semplificata: grazie al nuovo UaniaOs tutte le
operazioni di configurazione e di monitoraggio
delle connettività sono estremamente semplici e
intuitive.
Utilizzo delle connessioni di backup: spesso
inutilizzate, ma gravate lo stesso da canone fisso
mensile, le linee di backup possono essere utilizzate
per l'aggregazione o in caso di emergenza, sempre
mantenendo lo stesso indirizzo IP.
Soluzione di fail over: qualsiasi cosa accada alle
connettività collegate (interruzione per lavori in
corso, maltempo o guasti al cabinet) il servizio
UaniaContinuity consente all'azienda di lavorare
utilizzando le linee rimanenti.
Trasloco facilitato: anche in caso di spostamento
delle attività da una sede ad un'altra, la soluzione
Uania consente di continuare a lavorare poichè
l'indirizzo IP fornito è indipendente dalle
connettività dei diversi operatori.
Scalabilità della soluzione: la soluzione Uania
rimane sempre attuale anche a fronte dell'aggiunta
di linee a banda larga o ultralarga; riesce infatti
ad aggregare fino ad 1GB/s con i vantaggi descritti
precedentemente.
Connessione multisede: grazie a UaniaConnect
puoi sfruttare l’aggregazione di banda per
permettere alle sedi aziendali periferiche di
accedere alle risorse aziendali di quella principale.
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La soluzione Uania è composta da più
elementi che lavorano in sinergia per
erogare il servizio con le performance più
alte possibili:

Dispositivo hardware

Servizio di continuità con mantenimento dell’indirizzo IP

Servizio di aggregazione di banda

Servizio di sicurezza informatica

Dashboard di gestione centralizzata

Sistema operativo su ogni UaniaBox

Servizio di interconnessione multisede
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UaniaBox è il dispositivo installato tra le WAN e la rete LAN del
cliente, permette tramite il sistema operativo UaniaOS l’accesso
ai servizi Uania di aggregazione e ridondanza.
UaniaContinuity è il servizio che consente di ridondare le
proprie connettività garantendo il mantenimento dell’indirizzo
IP pubblico, statico e dedicato in qualsiasi condizione.
UaniaCloud è il servizio di aggregazione di banda con unico
indirizzo IP pubblico, statico e dedicato. L’algoritmo dinamico
di Uania somma più connettività internet in un'unica che ne
addiziona le performance in maniera simmetrica attraverso
una combinazione di proxy e VPN cifrate che ottimizzano
performances e latenze, evitando la perdita di pacchetti.
Inoltre, Uania è membro RIPE con ASN e classi IP di proprietà,
questo permette, insieme ai peering pubblici attivi con la
gran parte dei carriers nazionali, di offrire il servizio con una
maggiorazione minima della latenza generale (+ 1/2ms).
Uania Shield è il servizio di sicurezza informatica che consente
di proteggere il traffico della rete aggregata in modo completo,
personalizzabile e monitorabile grazie a una suite di strumenti
di livello enterprise.
UaniaDesk è la piattaforma web che permette di gestire l’intera
soluzione Uania in maniera centralizzata. Consente l’attivazione
e la configurazione di ogni UaniaBox, il loro monitoraggio e
l’impostazione degli alert.
UaniaOs è il sistema operativo che permette a tutti gli utenti di
poter configurare ogni parametro della propria rete, di eseguire
il monitoraggio delle connettività e svolgere il troubleshooting.
UaniaConnect è il servizio in multisede di Uania dedicato alle
aziende che hanno esigenza di interconnettere le proprie sedi
aziendali senza ricorrere ad una soluzione SD-WAN o MPLS.
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UaniaContinuity è il servizio che, in alternativa all’aggregazione di banda, mette a disposizione del cliente
la ridondanza di più connettività, sempre garantendo un indirizzo IP pubblico statico e dedicato.
Disponibile per UaniaBox e UaniaBox Pro, UaniaContinuity garantisce la ridondanza delle proprie
connettività fino a 300 Mbps su UaniaBox e fino a 500 Mbps su UaniaBox Pro. Il servizio non produce
limitazioni alla larghezza di banda della propria connettività principale e fa sì che i servizi esposti sull’IP
pubblico fornito da Uania siano sempre disponibili anche in caso di down di quella connessione, senza
bisogno di riconfigurazioni di rete.

INTERNET
LAN
IP unico max
speed 500 Mbps

A CHI SI RIVOLGE?

UANIACONTINUITY,
OLTRE IL LOAD BALANCING

Il servizio UaniaContinutiy è adatto alle
aziende già raggiunte da connettività
performanti (FTTH/FTTC) che necessitano
di non andare mai offline o a quelle realtà
che sfruttano oggi l’aggregazione di Uania
e che saranno presto raggiunte dalla banda
ultralarga.

Il servizio UaniaContinuity consente di
ridondare le proprie connettività e di andare
al tempo stesso oltre le possibilità di un
comune dispositivo di load balancing. Se
un load balancer non permette l’effettiva
resilienza dei servizi esposti, dovendo
riconfigurare la rete al fault di ogni
connettività, Uania fornisce un IP pubblico
statico e dedicato indipendente da quelli
delle connettività utilizzate, consentendo
così ai servizi esposti su quell’indirizzo di
essere sempre disponibili.disponibili.
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INTERNET

IP unico max speed 200 MB
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UaniaShield è il servizio di sicurezza informatica pensato da Uania per portare le performances di
protezione e cybersecurity oggi disponibili per le grandi aziende anche sul mercato delle PMI.
Il servizio è basato su tecnologia enterprise installata presso il Datacenter Uania, con hardware di ultima
generazione e licenze complete e sempre aggiornate ai massimi standard in tema di cybersecurity.
UaniaShield monitora il traffico aggregato del cliente, sia in upload che in download, e consente di
trasmettere e visualizzare unicamente le informazioni sicure per la rete. La protezione è attiva con regole
di best practice di default e può essere personalizzata in ogni parte in base alle esigenze del cliente.

A CHI SI RIVOLGE?

COSA COMPRENDE UANIA SHIELD?

Il servizio UaniaShield è adatto alle piccole
e medie imprese che non hanno sistemi di
protezione della navigazione attivi nelle
proprie sedi perchè magari ritengono troppo
oneroso l'acquisto di un firewall e delle
relative licenze o che hanno solo applicativi
software a monitorarne il traffico.

UaniaShield offre al cliente una soluzione di
sicurezza informatica completa di:

Antivirus

Web filter

IPS

DNS filter

SSL

Application
control

File
inspector
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La gestione del servizio UaniaShield è integrata nella piattaforma UaniaDesk, e consente da un unico
pannello di personalizzare tutti i componenti della soluzione secondo le necessità specifiche del cliente.
Nella pagina di dettaglio del servizio, UaniaShield consente di generare dei documenti di report utili a
quantificare le minacce bloccate, individuare le vulnerabilità della rete LAN del cliente e di offrire una
panoramica al tempo stesso essenziale e completa sull'attività svolta.

L'interfaccia di gestione di UaniaShield
è pensata per essere intuitiva e offrire
informazioni chiare su ogni categoria
di traffico consentito, monitorato
o bloccato. In ogni sezione della
dashboard è presente un helper che
spiega anche con esempi concreti
il tipo di navigazione che verrà
impattata dal servizio.
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Con UaniaConnect ogni sede aziendale periferica può accedere alle risorse aziendali (applicazioni, mail
server, database, etc.) presenti nelle altre sedi del gruppo, creando di fatto una intranet aziendale.

IL SERVIZIO È DISPONIBILE IN DUE MODALITÀ:

TOP

Il servizio UaniaConnect Top permette la raggiungibilità di ogni sede da qualsiasi altra sede
dell’azienda creando una rete "full-mesh" nella quale ogni polo è raggiungibile da tutti gli altri,
senza che nessuno di questi si configuri come “master”.

SEDE CLIENTE

DATACENTER

INTERNET

195.39.194.X

195.39.194.X

195.39.194.X

192.168.100.1

192.168.101.1

192.168.102.1

PC-CASSA SERVER BACKUP
PC
192.168.100.2
192.168.100.3
192.168.100.4

SEDE 1

PC
192.168.101.2

SERVER
192.168.101.3

SEDE 2

PC-CASSA
192.168.102.2

PC
192.168.102.3

SEDE 3

DVR
192.168.102.4
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LITE

Il servizio UaniaConnect Lite permette la raggiungibilità dei servizi presenti in una sede
principale al resto delle altre sedi periferiche.

SEDE CLIENTE

DATACENTER

INTERNET

PC-CASSA
192.168.100.2

195.39.194.X

195.39.194.X

195.39.194.X

192.168.100.1

192.168.101.1

192.168.100.1

PC
192.168.100.3

SEDE 1

PC
192.168.100.4

PC
192.168.101.2

SERVER
192.168.101.3

SEDE PRINCIPALE

PC-CASSA
192.168.100.2

PC
192.168.100.3

SEDE 2

PC
192.168.100.4
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Con UaniaDesk ogni business partner, dealer, distributore o utente fnale può gestire in autonomia ogni
aspetto dei propri dispositivi.
INSTALLAZIONI

Attraverso la piattaforma UaniaDesk, con il servizio Instant Activation, è possibile attivare in pochi minuti
e in totale autonomia ogni nuovo dispositivo, e allo stesso tempo, dal proprio account è possibile riavviare
o sospendere il servizio UaniaCloud in qualsiasi momento.

MAGAZZINO E ATTIVAZIONE DISPOSITIVI
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Ogni account consente in modo rapido e intuitivo di poter verificare l'attività di ogni UaniaBox installato
tanto dal punto amministrativo quanto da quello tecnico, grazie a una completa sezione di monitoraggio
utile ad un primo troubleshooting.
MONITORAGGIO UANIABOX

La piattaforma UaniaDesk ospita una sezione marketing, con tutto il materiale utile alla proposta
commerciale della soluzione Uania. Molto utile è anche l'area dedicata all'assistenza, che offre la possibilità
di aprire ticket per esigenze tecniche, amministrative e commerciali e di consultare la documentazione
relativa ad ogni aspetto della soluzione.
AREA TICKETING
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La pagina “Larghezza di banda”
mostra con dei grafici realtime
quanto ogni WAN stia contribuendo,
al download e all’upload della rete
aggregata.
Per ogni connettività collegata al
box UaniaOS indicherà anche i dati
di velocità corrente, velocità media
e picco di velocità.
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You (192.168.100.200)

wan1 (192.168.80.1)
Ip address: 192.168.80.3
wan address: 158.99.184.7
whois: ASN-WINDTRE IUNET
latency: 24 ms
mtu: 1488

wan2 (192.168.90.1)
Ip address: 192.168.90.3
wan address: 201.114.40.141
whois: ASN-WINDTRE IUNET
latency: 23 ms
mtu: 1488

00000000.uania.cloud
Load: 0.46 0.50 0.55
Uptime: 21h 2m 21s
Lan address: 192.168.100.1
Lan range: 192.168.100.100 192.168.100.249

wan3 (192.168.70.1)
Ip address: 192.168.70.4
wan address: 59.63.248.216
whois: ASN-WINDTRE IUNET
latency: 82 ms
mtu: 1488

wan4 (192.168.35.1)

0000000.uania.cloud (195.39.194.2)
Load: 0.40 0.21 0.12
Uptime: 9d 14h 35m 4s
Proxy traffic: 1.08 TB
VPN traffic: 111.73 GB
Total traffic: 1.17 TB

Ip address: 192.168.35.2
wan address: 146.41.20.192
whois: FASTWEB
latency: 28 ms
mtu: 1500

wan5 (192.168.70.1)
Ip address: 192.168.60.5
wan address: 124.61.137.170
whois: ASN-WINDTRE IUNET
latency: 25 ms
mtu: 1488
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Configura il tuo
servizio Uania
La soluzione Uania è scalabile e adattabile ad
ogni contesto di business.
I servizi di ridondanza UaniaContinuity
garantito fino a 500 Mbps e l’ampia varietà
di tagli di UaniaCloud, da da 100 Mbps fino
a 1000 Mbps, permettono di scegliere con
grande flessibilità la soluzione giusta per
ogni esigenza.
Il servizio UaniaShield, poi, attivabile su ogni
dispositivo Uania consente di proteggere
il traffico aggregato in modo semplice ed
efficace.
Scegli Uania partendo da una semplice
domanda: a che velocità vuoi navigare?

1000 MBPS
700 MBPS
500 MBPS
300 MBPS
200 MBPS
100 MBPS
UANIA SHIELD
UANIA CONTINUITY

UaniaBox
3 WAN + 2 USB

UaniaBox Pro
5 WAN + 2 USB
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Le caratteristiche
degli UaniaBox

UP TO 300 MBPS

UP TO 1000 MBPS
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