
 

 
CARATTERISTICHE   TECNICHE  PRODOTTI 

 
 

1. SERVER HP-   HP ML10 Gen9 E3-1225v5   

      N° Processori Inclusi 1 -  N° Processori Max : 1 -Tecnologia Xeon QuadCore   
      Velocità di  clock 3,3 GHz 

Modello del processore 

E3-1220v3 Bit 64 bit Cache L1 Dimensioni Totali 

MEMORIA  

Banchi RAM Totali 4  

RAM Installata 8 GB - RAM Massima 32 GB Tecnologia DDR4 

STORAGE CONTROLLER  

Tipologia controller SATA Livelli RAID supportati 0/1/5/10 Cache installata 

STORAGE  

Numero Dischi Max  5 Tipologia Dischi Supportati SATA Dimensione Tot. Supporti 2.048 GB  

SLOT DI ESPANSIONE Espandibile No CONNETTIVITÀ N° schede di rete 1 Tipologia scheda di rete 

Gigabit Ethernet TIPOLOGIA CASE Dimensione (Form Factor) Tower Colore Nero  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO  

Consumo max configurazione 300 W Consumo min configurazione 300 W GRAFICA Integrata Sì 

Produttore Intel Modello Non dichiarato dal produttore Memoria Dedicata  

SOFTWARE S.O. supportati - Microsoft Windows Server- Canonical Ubuntu- Red Hat Enterprise 

Linux (RHEL)- SUSE Linux Enterprise Server (SLES)- VMware 

 

2. UPS - ONE POWER  ATLANTIS LAND 

Le principali caratteristiche di questa linea di UPS sono: 

• Microprocessore integrato 

• Stabilizzazione del voltaggio in entrata grazie alla funzionalità AVR 

• Tempo di intervento minore di 4ms 

• Protezione contro il corto circuito ed il sovraccarico 

• Interfaccia USB per la comunicazione col Personal Computer 

• Ampio Display LCD con tutti i parametri di funzionamento 

• Batteria facilmente sostituibile 

La facile installazione e l’uso intuitivo rendono tali prodotti adatti a qualsiasi utenza. Il 

microprocessore integrato permette all’UPS (il software è incluso) di comunicare, grazie 

all’interfaccia USB, con il personal computer , permettendo così di monitorarne, in ogni momento, 

lo stato di funzionamento e di programmarne la chiusura ed il salvataggio dei dati. 

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO 

• Numero batterie incluse 1 

• Tecnologia Ermetiche al piombo 

• Durata batterie a pieno carico in caso di blackout   1,4 Min 

• Durata batterie a metà carico in caso di blackout   7 Min 

• Tensione nominale  12 V 

• Capacità  7 Ah 

• Tempo di ricarica tipico  8 Ore 



 

 
3. SWITCH 24 PORTE HP ENTERPRISE 

CONNETTIVITÀ Tipo e velocità porte LAN 

R-45 10/100/1000 MBPS  Numero porte LAN 24 Numero porte uplink Fibra / Ottiche (slot SFP) 

2 Numero porte uplink R45 10/100/1000 24 Numero porte uplink 10Gb 0 - Numero porte fruibili 

contemporaneamente (LAN + uplink) 26 Porta Console No 

 

4. WIRELESS CONTROLLER UBQ 

Software che permette il controllo dei vari AP collegati nell’infrastruttura di rete. Imposizioni 

globale di politiche di accesso in rete , controllo frequenze, accesso remoto apparati di rete. 

Compatibile con Windows, Linux, Unix.  

 

5. PUNTI RETE – CAVI FTP CAT. 5 – PRESE E FRUTTI   

 

6. SYSTEM SECURITY  - ZYXEL – ZYXUSG20  

Connessioni Sicure 

La sempre maggiore diffusione dei  sistemi informatici  e delle transazioni che su di essi vengono 

svolte inducono le aziende a dotarsi di strumenti in grado di proteggere le proprie risorse e 

garantire che il traffico dati sia al riparo da qualunque intrusione indesiderata.  Il dimensionamento 

degli  apparati in grado di salvaguardare questo tipo di infrastrutture deve essere effettuato su 

misura, in base alle esigenze del cliente, in modo che l'investimento sia realmente efficace. ZyXEL 

ZyWALL USG-20/20W è la soluzione ideale per reti di piccole dimensioni quali piccoli uffici e reti 

domestiche. 

  

Protezione Proattiva 

Le problematiche relative allo spamming sono sempre più frequenti ed insidiose; il tempo perso per 

eliminare la posta indesiderata è sempre  maggiore sia per le grandi aziende, ma diffusamente 

anche per gli uffici di piccole dimensioni .  Un dispositivo in grado di filtrare i messaggi è la 

soluzione vincente per  evitare inutili perdite di tempo nella ricerca dei messaggi utili, e scartando 

tutto lo spam ricevuto. ZyWALL USG-20/20W dispone di un sistema antispam gratuito efficace e 

semplice da configurare. 

  

Network Resiliente 

A volte può succedere che il collegamento Internet abbia dei problemi e la rete interna non possa 

accedere alle risorse esterne. Questo problema poteva essere giudicato accettabile agli albori 

dell'era informatica, ma oggigiorno la continuità del servizio è indispensabile sia per i grandi 

network ma anche per le piccole filiali che devono collegarsi al server centrale. ZyXEL  ZyWALL USG-

20/20W dispone di una porta USB alla quale collegare un modulo radio 3G per effettuare il backup 

della linea principale e garantire la continuità dell'accesso ad Internet della propria rete locale. 

 

 

 

 

 

7. SOFTWARE POLICY MANAGEMENT –LINUX ARCHITECTURE PLATFORM 

 



 

Funzionalità : 

Server RADIUS per fornire autenticazione e gestione automatica delle chiavi di cifratura alle reti 

Wireless 802.11b, 802.11g e 802.11a supportando il protocollo 802.1x nella forma EAP-TLS, EAP-

TTLS e PEAP; sono supportate le modalità WPA con TKIP e WPA2 con CCMP conforme allo standard 

802.11i;  

·  Captive Portal per il supporto del web login su reti wireless e wired.  Un client che accede a 

questa network privata deve autenticarsi mediante un web browser con username e password 

Kerberos 5 prima che il firewall gli permetta di accedere alla LAN pubblica. I gateway Captive Portal 

sono utilizzati spesso per fornire accesso a Internet negli HotSpot in alternativa all'autenticazione 

802.1X troppo complicata da configurare per gli utenti.  

·  Gestione del QoS (Quality of Service) e traffic shaping per il controllo del traffico su reti 

congestionate. Si possono imporre vincoli sulla banda minima garantita, sulla banda massima e 

sulla priorità di un pacchetto (utile nelle connessioni realtime come le VoIP.  La classificazione del 

traffico può avvenire anche mediante i filtri Layer 7 che permettono il Deep Packet Inspection (DPI) 

e quindi di regolare la banda e la priorità da assegnare ai flussi di applicazioni come VoIP e P2P;  

·  HTTP Proxy con antivirus open source ClamAV in grado di bloccare in maniera centralizzata le 

pagine web contenenti Virus. Il proxy, realizzato con HAVP, potrà funziona in modalità transparent 

proxy, intendendo con ciò, che non è necessario configurare i web browser degli utenti per 

utilizzare il server proxy, ma, le richieste http verranno automaticamente reindirizzate a 

quest'ultimo; 

Firewall Packet Filter e Stateful Packet Inspection (SPI) con filtri applicabili sia in routing sia in 

bridging su tutti i tipi di interfaccia di rete comprese le VPN e le VLAN; Controllo mediante Firewall 

e Classificatore QoS del traffico di tipo File sharing P2P; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

8. ACCESS POINT   - UAC-AC-LITE

 
9. Armadio rack - Intellinet 

• Fornito completamente smontato per facilitare il trasporto e ridurre costi logistici e di spedizione 

• Struttura robusta e resistente costituita da un telaio con speciali profili da 2 mm in acciaio pre

saldato, garantisce una portata statica di 500 kg (

• Struttura del tetto e della base costituita da angolari a 3 vie e giunti angolari di 4 mm di spessore 

per conferire la massima stabilità

• Porta frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angol

di apertura di 180° 

LITE  

• Fornito completamente smontato per facilitare il trasporto e ridurre costi logistici e di spedizione 

• Struttura robusta e resistente costituita da un telaio con speciali profili da 2 mm in acciaio pre

saldato, garantisce una portata statica di 500 kg (200 kg su ruote)  

• Struttura del tetto e della base costituita da angolari a 3 vie e giunti angolari di 4 mm di spessore 

per conferire la massima stabilità 

• Porta frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angol

 

• Fornito completamente smontato per facilitare il trasporto e ridurre costi logistici e di spedizione  

• Struttura robusta e resistente costituita da un telaio con speciali profili da 2 mm in acciaio pre-

• Struttura del tetto e della base costituita da angolari a 3 vie e giunti angolari di 4 mm di spessore 

• Porta frontale in vetro temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo 



 

• Pannelli posteriore e laterali ciechi e asportabili  

• Piastra del tetto predisposta per unità di ventilazione  

• La base dell’armadio è completamente aperta per garantire un’ampio ingresso per il passaggio 

dei cavi (fondo di chiusura opzionale, verificare la lista accessori) 

• Dotato di due coppie di robusti montanti 19” (una coppia frontalmente e una posteriormente) 

con marca unità per installazioni precise e rapide 

• Speciali guide per l'escursione dei montanti 

• Completo di 4 piedini di stazionamento  

• Dimensioni esterne AxLxP: 1180 X 600 X 800 mm (profondità effettiva 796 mm) 

• Unità: 24 U 

• Colore: Nero RAL9005 

• Realizzato in conformità alle seguenti normative:  

IEC 297-1/2 

DIN 41494 part 7, DIN 41491 part 1 

EN 60950 

EN 12150-1 

EN-60529 

RoHS 

ISO 9001: 2008 

 


