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Società giovane e dinamica specializzata nello sviluppo e distribuzione di soluzioni innovative per 
l’Information Security Technology.  

Affronta con estrema sensibilità e professionalità il tema della protezione dei sistemi informativi, secondo 
l’idea che una corretta educazione alla sicurezza informatica sta alla base di un “percorso” mirato al 
raggiungimento di un adeguato livello di protezione. Mission aziendale é dunque offrire strumenti e 
competenze necessarie a proteggere sistemi informativi e dati personali, i quali sono un bene prezioso, di 
notevole valore economico per qualunque attività, e meritano perciò soluzioni adeguate. Personale 

qualificato, soluzioni di altissimo livello tecnologico ma soprattutto ricerca, continua innovazione e cura del 
servizio, questo è GLOBSIT. 
 
Soluzioni proposte 

Ecco alcuni dei nostri servizi, tutti di altissimo spessore tecnico e tecnologico e nella maggior parte dei casi 
studiati in base alle diverse esigenze del cliente: 
 

FIREWALLING  

APPLIANCE freeBSD based ad elevate prestazioni per utenti che necessitano di un alto livello di protezione 
e di un controllo dell’intero traffico nella propria rete locale (LAN); protegge i propri dati da qualsiasi tentativo 
di intrusione o dall’accesso di utenti non autorizzati appartenenti anche alla LAN stessa. È integrata la 
gestione in outsourcing per mantenere affidabilità, scovare e tappare eventuali vulnerabilità rapidamente, 
gestire alert e servizi real time di auditing. 

WEB FILTERING 

Sistema embedded progettato per gestire il traffico WEB sui default gateway e filtrarne i contenuti. Concepito 
per il monitoring e la gestione di tutte le attività legate ad Internet, offre la possibilità di scegliere, per ogni 
singolo utente o per gruppi di utenti, quali siti è possibile visitare e quali no; effettua in tempo reale anche 

una scansione delle pagine web bloccando in anticipo quelle contenenti script e/o file dannosi. Conforme agli 
standard di legge in materia di content filtering. 

ANTISPAM 

Sofisticato ed esclusivo servizio di posta elettronica ad alte prestazioni per il controllo ed il filtering delle e-
mail con funzione di antispam, antivirus ed antirelay. Grazie ad un sistema avanzato di verifica su server del 
traffico in entrata e in uscita sull’intera rete, tutta la corrispondenza indesiderata o contenente virus viene 
bloccata ancora prima che possa arrivare alla propria casella di posta elettronica. 
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