
Il problema SicurezzaL'utilizzo di Internet e di software opensorce come Asterisk sono ormai unaprerogativa fondamentale per il lavoro di un'azienda. Ma la Rete delle Reti ed ilcentralino software più famoso nascondono anche dei pericoli per i vostri computer eper il vostro portafoglio ampliando la possibilità degli hackers di inseririsi nellecomunicazioni IP per appropriarsi delle password e telefonare addebitando il costo sulconto della vostra azienda.
Un problema sottovalutatoL'utilizzo di interfacce di configurazione semplificate per Asterisk ha facilitatol'installazione ma ha portato a trascurare colpevolmente tutti gli aspetti relativi allasicurezza.Per questo dopo ripetuti "attacchi" molte aziende che utilizzano Asterisk iniziano adessere consapevoli della necessità di proteggersi dai potenziali pericoli che arrivanodal Web e dal maldestro utilizzo della tecnologia VoIP.

Come mettere in sicurezza Asterisk ?Per mettere in sicurezza il vostro Asterisk è opportuno quindi dotarsi di strumenti esoluzioni per la gestione della sicurezza del perimetro VoIP aziendale.
Le soluzioni possono essere diverse con Firewall dotati di funzione DPI (Deep PacketInsepction) o SBC (Session Border Controller) che consentono di controllare tutto iltraffico in ingresso e in uscita o con componenti software opensource tipo IPTables eFail2ban che possono bloccare i tentativi di accesso autorizzato.

Assistenza centralino Asterisk
Come difendere il perimetro VoIP aziendale su un centralino Asterisk !
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Prenota una check up gratuito !E' possibile richiedere l'attivazione di uncheck up gratuito sul vostro Asterisk .Manda la richiesta tramite email o telefonaal Servizio Clienti e riceverai dai nostrispecialisti del Nextel VoIP Lab tutte leinformazioni per mettere in sicurezzaAsterisk a costi contenuti

Formula Service Pack
Il Service Pack On Line è la soluzione giusta per
usufruire di un assistenza sul centralino asterisk
economica e puntuale.
Questa formula consiste in un pacchetto di 4 ore di
assistenza “On Line” erogate dal Nextel VoIP Lab via
telefono,/email o programmazione remota.I servizi
sono erogati in modalità “pay per use”; il tempo
necessario per la risoluzione del problema verrà
scalato dall’ammontare complessivo delle ore
comprese nel Service Pack sottoscritto, il tempo
rimanente potrà essere utilizzato per ulteriori e futuri
servizi di assistenza. I nuovi clienti possono usufruire
di un sconto iniziale in funzione dei servizi richiesti.

Soluzioni adatte ad ogni ambiente dilavoro
Dal quadro fin ora delineato ben si comprende la
necessità di avvalersi di una azienda specializzata con
solide esperienze maturate non solo su Asterisk ma
sopratutto nelle telecomunicazioni aziendali e nel
Security Networking . Il vantaggio della nostra offerta
nasce dalle garanzie che si possono ricevere dal
servizio del Nextel VoIP Lab , con competenze
tecniche non settorializzate alla sola sicurezza ICT ma
consolidate da oltre 25 anni nel mondo delle
telecomunicazioni aziendali e che permettono quindi di
affrontare e risolvere qualsiasi tipo di problema si
presenti.




