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SERVIZI DI RETE SU MISURA
CubeLibre è il mattone ideale con il quale costruire su misura i servizi di rete per la vostra 
azienda. Una soluzione completa e potente, in grado di adattarsi alle vostre esigenze, crescendo 
insieme alla realtà aziendale. Si inserisce in azienda in modo totalmente trasparente e introduce 
nel modo più semplice,  servizi oggi fondamentali quali Firewall, Mail Server, Antispam e tanti altri 
senza rilevanti investimenti iniziali in termini di hardware e formazione del personale: gli utenti 
possono utilizzare i servizi forniti senza modificare sostanzialmente il proprio modo di lavorare.

CubeLibre è la linea di Appliance Server modulari, gestiti in outsourcing, quindi con costi di 
gestione contenuti e distribuiti con una innovativa formula chiavi in mano a canone annuale. 
Sviluppato su software OpenSource Free (libero), permette di fornire una piattaforma completa 
ed equivalente alle più blasonate soluzioni proprietarie, senza incidere sui costi di licenza del 
software.

CubeLibre è soprattutto un servizio. Una visione alternativa di quello che deve essere la 
gestione dei sistemi informativi in azienda. Affidarsi a professionisti in grado di applicare una 
esperienza acquisita supportando centinaia di realtà diverse, di intervenire tempestivamente 
contenendo i costi grazie a tecnologie di assistenza remota, di monitorare in modo proattivo 
la possibilità che insorgano problemi sistemistici. Il tutto racchiuso in un box di 25 cm di lato!

Con CubeLibre avete la sicurezza di essere produttivi da subito e con continuità.



CubeLibre viene fornito in versione Appliance fisica o virtuale, adatta ad un crescente 
numero di utenti e/o di moduli. Il sistema può scalare verso l’alto con il semplice adeguamento 
del canone annuale del servizio, senza sprechi e senza lunghi tempi di aggiornamento o 
conversione.

CubeLibre è un sistema modulare.

Il modulo base è composto dal cubo (sistema Hardware) o dalla Virtual Appliance, sul quale 
vengono installati i vari moduli.

Ecco alcuni esempi:

FIRECUBE Modulo Firewall - protegge la rete aziendale da attacchi esterni.

SAFE-WEB Modulo Proxy e U.T.M.

MAILCUBE Modulo Mail - Introduce in azienda un vero e proprio server di posta.

SPAMCUBE Modulo Antispam.

FAXCUBE Modulo Fax - permette di inviare e ricevere fax direttamente dalle stazioni  
  di lavoro degli utenti    

WEBCUBE Modulo WEB - Un vero web server a disposizione della vostra azienda

CUBE BACKUP Gestione e monitoraggio delle copie di sicurezza.

COSA SI PUò FARE CON CUBELIBRE
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È comunque possibile, grazie a una completa serie di moduli, costruire 
soluzioni su misura: 

 Gestione della sicurezza delle reti: Firewall, Proxy, VPN,  Antivirus, 
Sistemi per la rilevazione dei tentativi di intrusione (I.D.S.)

 Gateway per l’ Accesso Remoto e il Telelavoro

 Mail Server e Groupware (E-Mail, WEB Mail, Mailing Lists, Forum)

 Fax Server (Invio e ricezione Fax, invio batch di Fax e Mail da 
applicazioni gestionali)

 File Server e Storage (File e Printer Service Multipiattaforma, NAS)

 Pubblicazione di contenuti sul web (Statici e Dinamici)

 Pubblicazione di contenuti su Intranet Aziendale 

 E-Commerce

 Sistemi per il monitoraggio

 Captive Portal



La principale vocazione di CubeLibre è certamente la gestione della sicurezza sulle reti.

La diffusione delle connessioni permanenti a banda larga (ADSL, HDSL, FIBRA OTTICA) 
comporta una maggiore esposizione nei confronti di possibili attacchi provenienti da 
internet, molte aziende sottoscrivono convenienti contratti ADSL senza rendersi conto del 
potenziale rischio a cui vanno incontro se non viene interposto un dispositivo firewall tra la 
rete aziendale e il mondo esterno.

Tra gli addetti ai lavori si dice che la sicurezza non è un prodotto, ma un modo di pensare: 
in realtà non è sufficiente acquistare prodotti per la sicurezza, questi vanno installati 
correttamente, aggiornati e monitorati costantemente.

Difficilmente tutti questi compiti possono esseri svolti dall’ azienda, per la quale il sistema 
informatico deve essere semplicemente uno strumento affidabile su cui potere contare in 
ogni momento della giornata.

CubeLibre, con la propria formula di Outsourcing costituisce la soluzione ideale per 
attivare e gestire una politica di sicurezza sulla vostra rete. Il suo sistema di monitoraggio 
verifica regolarmente la presenza  di aggiornamenti relativi alla sicurezza e, se disponibili, 
li scarica e installa automaticamente. Può inoltre comunicare con il datacenter presente 
presso la nostra sede per segnalare l’insorgere di possibili problemi o il rilevamento di 
tentativi di intrusione. Tutta la manutenzione e la gestione vengono effettuate dal nostro 
personale tecnico attraverso la connessione internet aziendale in totale sicurezza grazie 
alla comunicazione crittografata.

Digibyte esegue sempre una analisi preventiva della rete del cliente per individuarne le 
potenziali vulnerabilità e proporre la soluzione più corretta per implementare una efficace 
politica di sicurezza.

La disponibilità di Moduli specifici che è possibile integrare come aggiuntivi sul modulo 
base, rende davvero infinite le possibilità di utilizzo di questo versatile dispositivo.

LA FILOSOFIA DIETRO AL CUBO
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Soluzione Linux Based 
Processori a partire da 1,4 Ghz 
Capacità di archiviazione a partire da 250 Gb 
Sistema Modulare (Espansioni Hardware e/o Software) 
Gestione in teleassistenza e on site 
Comunicazioni crittografate 
Monitoraggio 24x7 
Backup automatico remoto 
Aggiornamento Automatico 
Installazione semplificata dei moduli Client 
Plug&Play 
Client Multipiattaforma (Compatibile Windows, MacOS, Unix, AS/400) 
Disponibile in versione Appliance Fisica o Virtual Appliance  

Appliance Server con 2 Slot di Espansione (1 Interno e1 Esterno) 
Dimensioni 19 x 20 x 27 
Caratteristiche della Versione Advanced
Appliance Server con 8 Slot di Espansione (4 Interni e 4 Esterni) 
Sottosistema di storage RAID 5 di serie 
Dimensioni 43 x 20 x 48 

Basata su Piattaforma Hardware IBM X Series 
Sottosistema di storage RAID 5 di serie 
Assistenza Hardware IBM On Site 
Dimensioni 44 x 21.5 x 67 

Connessione permanente ad internet (ADSL, HDSL, CDN, Fibra Ottica, Satellitare)
Per alcuni moduli (WebCube, MailCube, VPN, DMZ) è preferibile disporre di uno  
o più indirizzi IP Statici
Rete Ethernet 100 Mb/1 Gb basata su protocollo TCP/IP

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
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CaratteristiChe  
Comuni a tutte  

le versioni 

CaratteristiChe  
Della versione Pro

CaratteristiChe  
Della versione 

enterPrise

requisiti neCessari 
Per una installazione 

Cubelibre

La versione PRO è la linea 
base degli appliance server 
CubeLibre. 

Il sistema è racchiuso in 
un box di 25 cm di lato, sul 
quale sono installati il sistema 
operativo, il software di 
gestione e i moduli applicativi 
scelti.

CubeLibre PRO è adatto 
per applicazioni Firewall di 
qualsiasi livello.

LE VERSIONI DISPONIBILI
Cubelibre 

PRO
Tutti i moduli di CubeLibre Pro  
sono disponibili anche in versione 
Virtual Appliance.

In questo caso la potenza di 
calcolo viene messa a disposizione 
dall’ambiente di virtualizzazione 
del cliente o erogata dal datacenter 
Digibyte.

Questa versione può scalare di 
potenza in base all’hardware 
sottostante, fino a gestire qualsiasi 
numero di utenti.

Cubelibre 

VIRTUAL 
APPLIANCE
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Il modulo FireCube è dotato di una coppia di interfacce di rete, una delle quali deve essere collegata alla 
rete aziendale, mentre l’altra ad internet. Un agente software esegue costantemente il monitoraggio del 
traffico, rilevando eventuali condizioni che possano far sospettare di essere in presenza di un tentativo di 
intrusione e  segnalando tempestivamente gli allarmi ai tecnici del nostro datacenter.

Caratteristiche
 Collega tutta la rete ad internet in sicurezza grazie al protocollo NAT, 
 Protegge da attacchi di tipo Syn Flood, ecc.
 Integra un Sistema di rilevamento delle intrusioni C.I.D.S.
 Funziona in modo totalmente trasparente per gli utenti

MailCube è basato sugli standard più diffusi su internet e compatibile con qualsiasi client di posta POP3/
IMAP4 Compatibile (compreso Outlook). Si tratta di un sistema che, al di la della semplice posta elettronica, 
mette a disposizione una serie di strumenti che agevolano il lavoro di gruppo, quali ad esempio le rubriche 
condivise, le cartelle pubbliche, l’accesso alla posta dal WEB. Con MailCube è possibile rendersi totalmente 
indipendenti dal provider internet rispetto alla posta elettronica. 

Caratteristiche
 Compatibile con i protocolli SMTP, POP3 e IMAP4
 Rubriche pubbliche condivise con protocollo LDAP
 Integra un sistema per l’accesso alla posta via WEB
 Integra un sistema per il filtraggio della posta indesiderata
 Grazie al modulo AntiVirus (opzionale) intercetta i virus sulla porta di accesso della vostra rete
 Antispam con il modulo SpamCube

È una piattaforma applicativa robusta ed affidabile con la quale pubblicare su internet i propri siti web 
in totale sicurezza. La presenza del supporto CGI e PHP permette un elevato grado di personalizzazione 
così come la disponibilità di un potente motore di Database Relazionale. Con WebCube potete gestire in 
prima persona i contenuti del vostro sito web aggiornando le informazioni con la stessa semplicità con cui 
siete abituati a salvare un file sul disco del vostro PC, senza dover fare i conti con i limiti di spazio imposti 
solitamente dai provider.

Caratteristiche
 Compatibile con i protocolli HTTP, HTTPS,  FTP
 Integra il supporto allo scripting CGI e PHP
 Integra un motore Database Relazionale
 Integra un sistema per la generazione di report e statistiche sul traffico

FaxCube permette agli utenti della rete di inviare e ricevere fax direttamente dalle proprie postazioni di 
lavoro con la stessa facilità con cui sono abituati a stampare un documento. Può gestire comodamente 
fino a 32 linee telefoniche (con gli appositi moduli Linea Fax Aggiuntiva), è possibile gestire i centri di costo 
assegnando l’uso delle diverse linee per gruppi di utenti, così come è possibile instradare i fax ricevuti a 
diversi utenti in base al numero della linea fax attraverso la quale sono pervenuti.
Si integra con il sistema di posta elettronica ed è compatibile con MS Exchange; i fax ricevuti possono 
essere inoltrati agli utenti via E-Mail, rendendo possibile la consultazione di questi documenti anche 
quando si è in viaggio.
FaxCube è anche un potente motore per l’invio massivo di fax in maniera totalmente automatica. Questa 
funzione può essere utilizzata per inviare ordini e fatture direttamente dal proprio gestionale

Caratteristiche
 Compatibile  con linee analogiche e ISDN (Con l’apposito modulo)
 Archiviazione in formato Adobe Acrobat (PDF) e TIFF basata su Database Relazionale
 Integrabile con software gestionali esterni per inviare automaticamente via fax i documenti da essi 
generati

I MODULI BASE

FIRECUBE
moDulo Firewall

Protegge la rete 
da tentativi di 

intrusione

MAILCUBE
moDulo mail

Gestisce la posta 
elettronica

WEBCUBE
moDulo web

È un vero e proprio 
web server

FAXCUBE
moDulo FaX

invia e riceve Fax
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Si tratta di un AddOn installabile sul modulo Firewall che permette ad uno o più utenti o ad intere sedi remote, 
di collegarsi alla rete aziendale attraverso una semplice connessione ad internet. L’accesso avviene con un 
elevato grado di sicurezza in quanto protetto dal firewall e veicolato all’interno di un canale crittografato 
e quindi indecifrabile se non per gli utenti autorizzati. Il sistema è ideale sia per consentire l’accesso ai 
telelavoratori, sia per interconnettere le diverse sedi di una stessa realtà aziendale. In questo caso è preferibile 
utilizzare una connettività di livello almeno ADSL con IP statico.

Con questo AddOn è possibile garantire un collegamento ad internet di emergenza nel caso che la connessione 
principale cada. In caso di necessità il sistema attiva automaticamente la linea di backup permettendo 
comunque agli utenti di continuare a navigare.

Il modulo FireCube può essere utilizzato efficacemente anche per proteggere reti molto complesse. Se in 
azienda esistono già server che rendono disponibili servizi di rete all’esterno (Web server, mail server, Terminal 
Server, ecc.) è corretto, dal punto di vista della sicurezza, collegarli ad uno speciale segmento di rete chiamato 
Zona Demilitarizzata (DMZ). Il modulo DMZ consente di pubblicare in sicurezza i servizi necessari senza 
esporre la rete interna.

Il modulo Proxy svolge molteplici funzioni, dal semplice caching delle pagine web con il conseguente effetto 
di accelerare la navigazione ottimizzando il traffico di download, fino al controllo degli accessi. Il proxy può 
essere usato per limitare il numero e il tipo dei siti accessibili dagli utenti, per stabilire chi può navigare o 
meno e in quali momenti. 

Il modulo Antivirus CubeLibre agisce a livello del server di posta intercettando i virus prima che vengano in 
contatto con il network aziendale. L’antivirus agisce automaticamente, ispezionando continuamente il traffico 
di posta elettronica in entrata e in uscita. Nel caso venga individuato un virus, il sistema tenta di inattivarlo 
e, in caso di successo, inoltra il messaggio al destinatario in modo totalmente trasparente. Nel caso non sia 
possibile eliminare il virus, il messaggio viene rifiutato e una notifica viene inviata al destinatario.

Le mailing lists sono uno strumento indispensabile per mantenere strette relazioni commerciali con i propri 
clienti o per distribuire tempestivamente informazioni tecniche. Inviando un semplice messaggio di posta 
all’indirizzo della mailing list, questo verrà inoltrato a tutti gli utenti presenti nel database degli indirizzi. 
Un sistema di gestione basato su interfaccia web permette di creare nuove liste e di aggiungere o eliminare 
indirizzi dagli elenchi. E’ anche possibile raccogliere adesioni pubblicando un apposito modulo di iscrizione 
sul proprio sito web, gli utenti possono cancellare in qualsiasi momento il proprio indirizzo dalla lista inviando 
una semplice mail contenente una parola stabilita, in questo modo si può evitare di incorrere in spiacevoli 
accuse di SPAM (invio di posta indesiderata)

Questo modulo può essere usato come complemento di siti internet o per aggiungere un importante 
strumento di collaborazione sulla propria intranet. Il forum è una sorta di piazza virtuale sulla quale scambiare 
pubblicamente informazioni su diversi argomenti. Gli interventi vengono raggruppati per argomento e i flussi 
delle discussioni vengono mantenuti distinti in modo che anche a distanza di tempo sia possibile ricostruirne 
il filo. I vari argomenti possono essere discussi pubblicamente oppure possono essere resi visibili solo ad 
alcuni gruppi di utenti grazie ad un sistema di registrazione degli account e di gestione degli accessi.

La stragrande maggioranza dei siti web aziendali si limitano a pubblicare staticamente poche informazioni 
istituzionali, sfruttando in piccolissima parte le potenzialità di comunicazione del mezzo. La ragione principale 
di questa tendenza è dovuta alle difficoltà che si incontrano nella gestione di un sito web da parte di personale 
che non può avere le conoscenze tecniche normalmente necessarie. Il modulo Web Portal rappresenta la 
soluzione più conveniente per mantenere aggiornati i contenuti del proprio sito web. Grazie ad un sistema 
di gestione interamente basato su interfaccia web è possibile pubblicare testi e immagini, articoli, gestire 
elenchi di collegamenti, News, aree ad accesso privato, sondaggi. Non è necessaria nessuna competenza 
particolare per gestire un sito web in modo professionale. 

I MODULI AGGIUNTIVI

MODULO VPN
accesso remoto alla rete 

aziendale, telelavoro

MODULO BACKUP

MODULO DMZ
Firewall avanzato per reti 

complesse

MODULO PROXy SAFEWEB 
web acceleration, web Filtering, 

internet access Control 

MODULO ANTIVIRUS
blocca i virus veicolati dalla 

posta elettronica

MODULO MAILINg LISTS
un sistema efficace per 

distribuire informazioni ad un 
gran numero di utenti

MODULO FORUM
Forum di discussione on line

MODULO   
WEB PORTAL C.M.S.

un sistema completo di 
content management per 

realizzare semplicemente siti 
intranet e portali sul web.
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Oggi non sono più necessari enormi investimenti per attivare il proprio business on line. Il modulo ECommerce 
cubelibre è un sistema completo di commercio elettronico che, a costi molto contenuti, vi mette a disposizione 
tutti gli strumenti necessari, dal catalogo prodotti al carrello elettronico fino alla gestione delle transazioni 
sicure con tecnologia SSL. Il sistema si appoggia su un potente database relazionale e in molti casi può essere 
integrato con le applicazioni gestionali già presenti in azienda

Questo modulo può essere utilizzato per espandere le capacità del modulo FaxCube. Ogni modulo linea 
fax aggiuntiva può essere collegato ad una linea fax analogica o ISDN e utilizzato per inviare e ricevere 
più fax contemporaneamente. FaxCube può gestire fino a 32 linee fax per sopportare carichi di lavoro 
elevati.

Si tratta di un sistema di storage ridondante che si occupa di duplicare in tempo reale tutti i dati che vengono 
salvati all’interno dell’appliance server, in modo che nel caso che si verifichi un problema al sistema di 
immagazzinamento dei dati, sia possibile continuare al lavorare senza perdita di dati fino alla soluzione del 
problema. Il modulo RAID è consigliato in tutte le realtà dove i servizi CubeLibre devono essere sempre attivi 
e occorre assolutamente minimizzare i tempi di inattività del sistema.

Ogni sistema informatico in cui vengono immagazzinati dati importanti, dovrebbe avere un sistema di backup 
che provveda regolarmente a duplicare gli archivi su un supporto esterno. Queste procedure garantiscono 
che in caso di furto, incendio o danneggiamento grave del sistema, sia sempre possibile recuperare i dati e 
ripristinare le configurazioni su un nuovo sistema. Ogni appliance server implementa un sistema di backup 
remoto che si occupa di mantenere una copia aggiornata delle configurazioni presso il nostro datacenter 
utilizzando la connessione internet per eseguire il trasferimento.
Il modulo Backup WAN è una estensione di questo sistema standard che permette di eseguire una copia 
di sicurezza dei dati degli utenti. La sincronizzazione avviene nelle ore notturne attraverso un canale 
crittografato e quindi sicuro, l’archivio viene sincronizzato con la copia presente presso il datacenter. Un 
sistema di compressione dei dati ottimizza i tempi di trasferimento e l’agente di sincronizzazione si occupa di 
trasferire solo quei dati che sono stati effettivamnte modificati. In questo modo è possibile gestire il backup di 
basi dati di dimensioni fino a 50 Gb. Se e quando il volume dei propri dati dovesse crescere oltre questo valore 
sarà possibile in qualsiasi momento sostituire il modulo Backup WAN con il Modulo Backup CubeBackup che 
supporta l’archiviazione di volumi di dimensioni fino a 4 Tb.
Un modulo di backup è altamente consigliato quando sull’appliance server CubeLibre vengono immagazzinati 
dati importanti.

Questo modulo, composto da hardware e software, esegue regolarmente la copia di sicurezza degli archivi su 
appositi nastri. L’unico intervento richiesto è la sostituizione regolare dei nastri. Il sistema è indicato quando 
la dimensione degli archivi da gestire sia superiore a 50 Gb. 
Un modulo di backup è altamente consigliato quando sull’appliance server cubelibre vengono immagazzinati 
dati importanti

I MODULI AGGIUNTIVI

MODULO E-COMMERCE
Per gestire in proprio un vero 
sito di commercio elettronico

MODULO LINEA FAX
linee fax aggiuntive per il 

modulo FaxCube

MODULO RAID 
sottosistema di storage  

sicuro per applicazioni 
mission critical

MODULO BACKUP WAN
esegue la copia remota dei 

vostri dati

MODULO BACKUP 
CUBEBACKUP

sistema per il backup su 
cassetto estraibile



Scegliendo il primo modulo base, verrà consegnato un Appliance Server CubeLibre 
opportunamente configurato.

L’installazione e la configurazione viene eseguita applicando la normale tariffa oraria.

Nel caso sia necessario, verranno addebitati i costi di trasferta. 

Quando possibile, l’appliance server viene preconfigurato e spedito presso la sede del 
cliente senza costi aggiuntivi. Una volta connessa ad internet, la sua impostazione viene 
terminata in teleassistenza.

Se si vogliono aggiungere ulteriori moduli elencati tra i moduli base (MailCube, FaxCube, 
WebCube, FireCube o FileCube), verrà applicato uno sconto del 50% sul secondo modulo 
e del 75% sui moduli base successivi

N.B. Nel caso si decida di attivare ulteriori moduli in un secondo momento, sarà applicato 
un costo di € 50€  come contributo alle spese per la modifica della configurazione.

Tutte le modifiche di configurazione richieste e la gestione di eventuali 
problemi viene effettuata dai Tecnici Digibyte in teleassistenza.

In caso di problemi più gravi, l’unità difettosa viene immediatamente sostituita con una 
funzionante preconfigurata con le impostazioni del cliente. Se sono installati moduli che 
prevedono l’immagazzinamento di dati del cliente nella memoria dell’Appliance server, sarà 
possibile trasferirli sull’unità funzionante attraverso un apposito sistema di interconnessione.

QUANTO COSTA CUBE LIBRE
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