
Un nuovo Firewall in un Internet Moderno 

Noi abbiamo la soluzione 
 

DNS Crittografato consente di navigare in internet in 

tranquillità senza riempire le vostre pagine di pubblicità. 

Proteggiamo qualsiasi minaccia, blocchiamo annunci e tracker 

sui siti web e nelle app. Forniamo internet sicuro su tutti i 

dispositivi e su tutte le reti.  

Proteggiti da malware ed attacchi di phishing, cryptojacking e 

altro ancora 

10 motivi per scegliere la nostra soluzione: 

 

 Navigazione sicura  Protezione da Cryptojacking   
     

 Blocco Pubblicità  Velocizziamo il Tuo Internet   
     

 Blocco di ADS e tracciabilità 

sui siti web e le apps in tempo 
reale. 

 Oltre 10 tipi di protezione   

     

 Protezione da Malware   Utilizzo i Feed di Intelligence 

sulle minacce con 
aggiornamento in tempo reale 

 

     

 Protezione da Phishing   Analisi delle domande e delle 

risposte DNS al volo (in pochi 
nanosecondi) per rilevare e 
bloccare comportamenti 
dannosi 

 

 



      SERVIZIO OFFERTO  da                                                                          VIA ERIDANIA, 153/A – 45030 OCCHIOBELLO (RO) 

PICCOLA AZIENDA 

300.000 richieste/mese 

Illimitati dispositivi 

Illimitate configurazioni 

Accesso completo alle 

caratteristiche del servizio 

Supporto Tecnico GSI 

 

COSTO ANNUALE  

EURO: 80,00 IVA COMPRESA  

(21 centesimi al giorno) 

 

PIANO ENTE PUBBLICO 

illimitate richieste/mese 

illimitati dispositivi 

illimitate configurazioni 

Accesso completo alle 

caratteristiche del servizio 

Supporto Tecnico GSI 

 

COSTO ANNUALE 

EURO: 120,00 IVA COMPRESA 

(33 centesimi al giorno) 

 

PIANO ENTERPRISE 

Illimitate richieste/mese 

Illimitati dispositivi 

Illimitate configurazioni 

Accesso completo alle 

caratteristiche del servizio 

Supporto Tecnico GSI 

 

COSTO ANNUALE 

EURO: 250,00 IVA COMPRESA 

(68 centesimi al giorno) 

 

di solito con solo poche ore tra la registrazione del dominio e 

l’inizio di un attacco, il nostro sistema di intelligence sulle 

minacce è progettato per rilevare i domini dannosi prima delle 

soluzioni di sicurezza classiche. 

Utilizza le blocklist di annunci e tracker più popolari: milioni di 

domini tutti aggiornati in tempo reale. 

Con Native Tracking Protection, blocca i tracker ad ampio 

spettro che registrano la tua attività su un dispositivo a livello 

di sistema operativo. 

Rileva e blocca i tracker di terze parti che si mascherano da first 

party   per aggirare le protezioni della privacy dei browser 

come ITP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni piano sarà valutato dal nostro supporto tecnico che Vi abiliterà il piano più 

adatto alle vostre esigenze.  

Vuoi acquistare il nostro servizio? Manda una e-mail a: info@giessei.com il nostro 

ufficio commerciale ti contatterà per installare il DNS Crittografato  

by GS Informatica srls. 

mailto:info@giessei.com

