
Quando una singola connettività
non è più sufficiente.

GIGASYS ULTRA
I Link Balancer GIGASYS permettono di bilanciare il traffico
di più router smistando il carico di rete in automatico
permettendo inoltre diverse priorità basate su policy
selettive

QOS (GESTIONE BANDA)
MULTI INBOUND

E OUTBOUND NAT
INSTRADAMENTO SELETTIVO
INSTRADAMENTOAUTOMATICO

INTERFACCIA GRAFICA
SUPPORTO TECNICO
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I Link Balancer GIGASYS permet-
tono di bilanciare il traffico di più rou-
ter (tipicamente xDSL / Fibra)
smistando il
carico di rete in automatico o in base
a specifiche regole.

Grazie a questa funzione è possibile
bilanciare e per alcuni protocolli
aggregare il proprio
accesso internet utilizzando
connettività
anche di fornitori differenti.
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 340 - CARATTERISTICHE APPARATO

Throughput 871 Mbps

Interfacce di rete 6 x Gigabit

Supporto Bilanciamento xDSL fino a 5

Fail Over connettività automatico

Architettura Hardware x86 64Bit

RAM 4GB DDR3

Storage 120 GB SSD

Dimensioni Rack 1U - P. 25 Cm

Instradamento Selettivo √

√

√

√

√

QoS

NAT in ingresso da connettività multiple

Firewall Layer 7

Backup e ripristino configurazioni

Aggiornamenti e supporto illimitato 1 anno incluso / 3 opzionale
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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.

INSTRADAMENTOAUTOMATICO
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.


