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La Soluzione Trantor® nasce dall’esigenza di poter gestire collegamenti e comunicazioni
ed utilizzare postazioni di lavoro e dispositivi Aziendali in special modo dove è presente
il vincolo della mobilità garantendo un alto profilo di Security per l’utilizzo degli asset.

Overview
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Lavora da Browser con la massima sicurezza in HMS-IT
modo facile e da qualsiasi posto in cui ti trovi
Client Web Access

Software di connessione WEB Access attraverso i browser standard
in abbinamento alle Appliance Dashboard con garanzia di
collegamento criptato a 4096 bit.

Vantaggi rispetto ai collegamenti in VPN:
• Sicurezza di isolamento da Virus e
Malware, con il collegamento in VPN
se la macchina client è infetta
trasferisce nella rete di arrivo il
componente malevolo.
• Fruizione della postazione remota da
qualsiasi client anche occasionale
senza bisogno di quello dedicato VPN.
• Possibilità di raggiungere
direttamente le applicazioni in
«container» senza passare
necessariamente per una macchina
virtuale/fisica.

Modulo SW Video
Conference e Chat

Usa la Video Conference e la Chat con HMS-IT
la massima sicurezza senza collegarti
a piattaforme esterne «non trust»!
Modulo SW Server Video Conference
fino a n. 40 Utenti contemporanei per
stanza e connettore «live Streaming»
per piattaforme come YouTube per
raggiungere
migliaia
di
utenti
contemporanei. Interfaccia VoIP a
Centralino SIP e gestione Utenti, da
utilizzare in abbinamento con il
Software VoIP.
Modulo SW Server Chat per centinaia
di Utenti abbinato con i Client APP
per SmartPhone Android, IOS e Web.
Con il sistema è possibile chattare con
gli altri utenti, inviarsi file e fare
chiamate e videochiamate.
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CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA
Da sempre le nostre soluzioni riservano una particolare attenzione
all’aspetto della Sicurezza ed Affidabilità dei Sistemi, difatti nei prodotti
che afferiscono alla comunicazione dei dati e dove sono coinvolti
processi di alta affidabilità del software le componenti che sono delegate
a queste attività sono certificate MISRA-C per quel che concerne
l’affidabilità del software (MISRA-C è uno standard internazionale,
raccomandato in Italia per la Pubblica Amministrazione anche da AGID,
che certifica l’alta affidabilità delle componenti di applicazione ed
esecuzione dei software utilizzati in campo Aereonautico ed Automotive).
Per la parte di comunicazione in sicurezza le componenti e le librerie da
noi realizzate sono certificate FIPS 140-2/3 e ISO 19790:2012 - ISO
24759:2017 (FIPS 140-2 è uno standard di sicurezza emesso dal NIST
«National Institute of Standards and Technology» utilizzato in campo Militare
per certificare i requisiti di sicurezza per un modulo crittografico utilizzato
all'interno di un sistema di sicurezza che protegge le informazioni
sensibili nei sistemi informatici e di telecomunicazione).
Engine OTP (One Time Password) integrato per autenticazione a più fattori
con integrazione a LDAP e Domain Controller (Active Directory).
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Componenti della Soluzione
Virtualizzazione
Fino a 100 PdL

Server di Virtualizzazione fino a 100 postazioni di lavoro espandibile in
cluster fino a 30.000 utenti.
Contiene tutto il Software necessario per erogare le Macchine Virtuali e
gestire il resto dei servizi come VPN, VoIP, ecc. anche con soluzione con
Grafica Avanzata e GPU dedicata.

Questa «Appliance» Dashboard è la parte di controllo licenze e macchine
virtuali raggiungibile in modalità Web, che contiene anche la parte di
Server VPN, da utilizzare in abbinamento con il Server di Virtualizzazione.
Appliance Dashboard
Fino a 100 PdL

ZERO Client ARM a basso consumo, per postazioni di lavoro Standard.
ZERO Client ARM
Standard
Zero Client X86 Avanzato, per postazioni di lavoro con particolari esigenze
di Grafica anche 3D e Video Conference.

ZERO Client Avanzato
per Grafica

TVirt© Modulo Software
fino a 100 VM

Modulo Software fino a 100 VM per la gestione dell’ambiente di Virtualizzazione
predisposto per l’installazione sui server del cliente nel caso abbia già a disposizione
l’hardware necessario nel suo DC.
Nota: per il funzionamento deve necessariamente essere abbinata all’Appliance
Dashboard.
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Crypto Router

Smart Security Key

Questo apparato consente collegamenti criptati con chiavi dei
certificati fino a 2048 bit per instaurare collegamenti VPN
IPSEC in massima sicurezza superando in alcuni casi anche i
filtri a tali connessioni, dotato di due porte RJ45 di cui una
LAN e una WAN.

La Smart Security Key, si utilizza quando si ha necessità di usufruire di
postazioni Portatili o PC già esistenti si può farlo con molta facilità,
oltretutto è garantita assoluta sicurezza riguardo il blocco della
trasmissione di Virus o Malware eventualmente presenti sul Pc, ottimo
sistema per utilizzare in modo performante hardware anche datato.

Modulo SW Server VoIP fino a n. 100 Utenti espandibile con
funzioni di Centralino SIP e gestione Utenti e Posto
Operatore, completo di APP per SmartPhone Android e IOS.
Modulo SW VoIP fino a
100 Utenti
Apparecchio Telefonico VoIP con Software integrato alla soluzione
Trantor.

Telefono VoIP
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Riepilogo funzionalità del sistema:
- Canali di Comunicazione Sicura (VoIP, Lan, Wan, VPN, Videoconference, ecc.)
- Virtualizzazione Postazioni Remote a Sicurezza Intrinseca
- Sistema di connessione attraverso Special Security Key
- Sistema di Video Conference + Chat + WebAccess
- Sistema di autenticazione integrato OTP
- Separazione fisica e logica della macchine utenti
- Server VPN integrato «open source» per la massima garanzia di trasparenza
- Facilità di uso e installazione
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