
Quando la velocità
non basta mai.

GIGASYS ULTRA
I Link Balancer GIGASYS permettono di bilanciare il traffico
di più router smistando il carico di rete in automatico
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I Link Balancer GIGASYS permet-
tono di bilanciare il traffico di più rou-
ter (tipicamente ADSL) smistando il 
carico di rete in automatico o in base 
a specifiche regole. 
 
Grazie a questa funzione è possibile 
bilanciare ed aggregare il proprio 
accesso internet utilizzando ADSL 
anche di fornitori differenti, oltre a 
fruire in modo più veloce dei conte-
nuti Internet. 
Questa soluzione permette infatti di 
aumentare la continuità della con-
nessione grazie al fail over integrato 
che permette di disabilitare l’uso 
delle connessioni non funzionanti 
per poi riattivarle in automatico nel 
momento in cui vengono ripristinate, 
il tutto tramite un report puntuale che 
avvisa l’amministratore di rete. 
 
QOS (GESTIONE BANDA) 
Gestire la banda per permettere di 
riservare e,o limitare il traffico per ap-
plicazione, sorgente e destinazione 
di rete, ottimizzando la banda dispo-
nibile in base alle necessità aziendali. 

INSTRADAMENTO SELETTIVO 
L’instradamento selettivo permette di 
assegnare una specifica connessio-
ne ad uno o più indirizzi IP o ad una 
o più porte evitando che quel traffico 
specifico sia bilanciato, in 
modo da 

LINK BALANCER ULTRA 256 - CARATTERISTICHE APPARATO

Caching Performance 550/505 Mb/s L/S

Interfacce di rete 3 x Gigabit

Dimensione Cache 256 GB

Memoria Ram 4 GB DDR3

ADSL Failover (backup ADSL) √

VPN (IpSec, PPTP,Openvpn, L2tP) illimitate

Supporto Bilanciamento ADSL 3

Hot Spot con gestione ticket e SMS √

Log, Navigazione √

Dimensioni L 23 / 15,2 / 3 cm

Aggiornamenti e supporto illimitato 1 anno incluso

Storage Solid State Disk

Architettura Hardware Desk Size

Rumorosità Nulla

ULTRA
LINK BALANCER

LINK BALANCER

GIGASYS 
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Supporto Commerciale: +39 039 9275480 
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maximized internet connection

Quando una singola ADSL
non è abbastanza

garantire che quella connessione 
specifica avvenga sempre tramite 
quella specifica xDSL. 
 
INSTRADAMENTO AUTOMATICO
L’instradamento automatico garanti-
sce che il traffico in uscita sia sempre 

pesato in base al valore associa-
to alla singola xDSL ottenendo 
un traffico omogeneo distribuito 
su tutte le connessioni in funzione.


