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Lumen per WinGate 
Il filtro internet per il tuo WinGate 
 

 
Lumen per WinGate è il filtro della navigazione internet che garantisce un 
controllo efficace dei contenuti. 
La soluzione, attraverso criteri e categorie facilmente impostabili, permette o vie-
ta agli utenti l’accesso a determinati siti, classificando e riconoscendo in auto-
matico le pagine web secondo il contenuto. 
Lumen per WinGate è ideale per gli amministratori di rete che devono moni-torare 
la navigazione degli utenti, dove l’accesso Internet è regolato da WinGate. 

 

a L’applicazione di filtri di accesso alla navigazione internet, bloccando siti non attinenti all’attività 
lavorativa, permette un aumento della produttività del personale. 

a La classificazione dei siti automatica, attraverso tecnologie di intelligenza artificiale non rende 
necessario l’intervento manuale di classificazione dei siti web, con un notevole risparmio di tempo. 

a La personalizzazione dei filtri consente l’accesso o il divieto a siti in basa alle necessità delle diverse 
mansioni del personale.  

 

  
Lumen per WinGate filtra l’accesso a deter-

minati siti attraverso la classificazione dei con-
tenuti. 

È basato su tecnologia di intelligenza artifi-
ciale, che classifica le pagine web in base ai 
contenuti, pertanto i siti delle categorie vietate non 
saranno accessibili dagli utenti. 
 

 

Se necessario, è possibile la modifica manuale 
della classificazione di un sito o di una pa-gina 
web da parte dell’amministratore che ne può 
consentire o meno l’accesso. 

Il sistema consente anche di attivare o disat-
tivare i filtri per utente o gruppi di utenti in base 
alle necessità di lavoro di ognuno, una parte del 
personale potrebbe infatti dover accedere a siti 
vietati ad altri. 

 
 Il filtro sui contenuti Lumen per WinGate 

garantisce pieno controllo all’amministratore di 
rete. 

Blocco di siti: Lumen per WinGate blocca i siti 
sulla base della loro categorizzazione come chat, 
sport, ricerche di lavoro, armi, droghe… 

Riconoscimento automatico dei contenuti: il 
sistema Automatic Content Recognition (ACR) 
grazie a un insieme di tecniche “intelligenti” e ap-
procci euristici, classifica le pagine web in base ai 
relativi contenuti. 

Pagine di blocco personalizzate: per ciascuna 
categoria gli amministratori possono definire una 
pagina personalizzata che appare nel momento in 
cui l'utente tenta di accedere a contenuti bloccati. 

Classificazioni manuali: si possono classificare 
manualmente siti o pagine web per bloccarli o 
consentirli a seconda di specifici requisiti. 

Content filerting granulare: per attivare o di-
sattivare la funzione di filtro per specifici utenti e/o 
gruppo di utenti.  

 

Tecnologia 
avanzata e 

intelligenza 
artificiale 

Un potente filtro sui 
contenuti 

UN FILTRO 
INTELLIGENTE 
e preciso, per aumentare 
produttività e sicurezza, 
controllando l’accesso ai siti 
web non attinenti al lavoro 

Per maggiori informazioni: www.achab.it/lumen 


