
Since 2015 SafeDNS has 

annually been tested and 

certified as Approved 

Parental Control Product by 

AV-Сomparatives. For all 

the 4 years of tests 

SafeDNS has returned zero 

false positifalse positives.

We are Friendly WiFi 

Approved Partner. 

SafeDNS closely 

cooperates with Friendly 

WiFi, a popular 

self-certification scheme 

for public Wi-Fi providers.

SafeDNS is Member of 

Internet Watch 

Foundation/IWF, a 

leading organization 

for reporting and 

removing online child 

sexual abuse content. 

SafeDNS support Project 

Arachnid, run by Canadian 

Centre for Child Protection/ 

C3P. As part of the project, 

C3P compiles a list of 

resources with child sexual 

abuse content – for 

blocking blocking by project 

supporters

SafeDNS can filter out 

sites, considered unsafe 

by Federal Department for 

media harmful to young 

persons (BPjM), Germany

SAFEDNS Education

SafeDNS fornisce soluzioni di filtraggio web e sicurezza delle informazioni basate sul filtraggio di Internet a livello DNS 
con la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale dell'azienda per la categorizzazione automatica dei domini e il 
rilevamento di risorse dannose.

Il servizio principale di SafeDNS è nel cloud e la connessione ad esso non richiede hardware e software. Le soluzioni 
SafeDNS forniscono ai clienti, dagli istituti di istruzione alle biblioteche alle aziende, uno strumento altamente efficace 
per difendersi dal malware, gestire l'accesso al Web, monitorare e controllare l'attività online. Ora i prodotti SafeDNS e i 
servizi cloud sono utilizzati da oltre 5.000 scuole e biblioteche, proteggendo decine di migliaia di studenti, alunni e 
frequentatori di biblioteche in tutto il mondo.

Perchè SafeDNS
SafeDNS è quello che ti serve per filtrare dalla tua rete: siti porno e siti per  adulti, social media, 

giochi on line, azzardo, siti violenti,  ecc.

Gestione e filtraggio dei contenuti 
di internenet

Ottieni l'accesso a Internet per Istituti, 
scuole e biblioteche sotto il tuo pieno 
controllo. 
Consenti a studenti e dipendenti di 
accedere solamente a siti appropriati 
e pertinenti, rispettettando i valori 
educativi.
Crea criteri di filtraggio flessibili per 
gruppi d'età  che impediscono agli 
utenti di navigare su risorse 
indesiderate. Con SafeDNS eviterai i 
rischi amministrativi su cosa gli 
studenti e il personale fanno su 
Internet.

Protezione avanzata contro la 
pornografia e la pedofilia

Filtra la pornografia e abusi sessuali su 
minori contenuti sulla tua rete. 
SafeDNS ha 2 categorie di filtraggio 
interamente dedicate al materiale 
sull'abuso sessuale dei ragazzi
I blocchi assicurano che studenti e 
personale non accedano mai questa 
materiale così violento.
I collaudati blocchi di SafeDNS sono 
quasi perfetti, ottenendo il 98,3% dei 
blocchi di richieste ai siti per adulti,  
secondo i risultati del test 2018 presso 
i laboratori di AV-Comparatives, un 
test di fama mondiale.

Protezione contro malware e phishing
risorse

Per salvaguardare gli utenti, proteggi la 
tua rete da i nuovi Virus che da lungo 
tempo minacciano la tu sicurezza 
informatica:
botnet, phishing e
siti dannosi.
Non lasciare che malware 
presenti su dispositivi 
di utenti 
infettettino 
la tua rete

Distribuzione e gestione
Il servizio cloud SafeDNS per il filtraggio dei contenuti Web può essere distribuito su una rete o su singoli dispositivi in pochi minuti. Il servizio 
è gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi punto di Internet tramite una dashboard online centralizzata. 
Ti consente di implementare policy di filtraggio individuale per ogni età o gruppo specifico. 
Puoi perfezionare le policy e modificarle per gruppi di età specifici in qualsiasi momento.



+ 1 800 820 2530 (US)

+ 1 571 421 2990 (Outside US)

sales@safedns.com
safedns.com Every day we make 

your internet safer 

Forced YouTube Restricted Mode

Endpoint protection 

Forced SafeSearch Mode for Google and Bing

Intelligent white- or blacklisting – per filtering policy

105 60 13
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I Vantaggi che avrai

Il Risparmio di tempo e 
denaro è assicurato

Non c'è bisogno che tu investa
in hardware o  software per 
installare sulla tua rete 
SafeDNS. 
L'implementazione richiede
solo pochi minuti.

Rispetto delle 
regolamentazioni in materia 
di privacy e GDPR

Forniamo alle scuole 
statunitensi  soluzioni conforme 
al CIPA.
Con noi, le Scuole in Canada,
Germania, Regno Unito e altri
i paesi europei potranno 
rispettare le norme nazionali in 
vigore.

Sicurezza online per il 
personale e gli studenti 
di qualsiasi età

Con i contenuti indesiderati 
filtrati, le possibilità che la rete
possa essere infettata da siti 
malevoli sono praticamente 
nulle.

Monitoraggio del tuo traffico 
internet

Controlla le statistiche sull'uso 
di Internet, per essere in ogni 
momento al corrente di
cosa fanno gli utenti della tua 
rete su Internet. Questo 
potrebbe offrirti utili
informazioni per l'adozione di 
misure precauzionali.

Cosa c'è nelle Soluzioni SafeDNS

+ 105 Milioni di risorse Internet 

All'interno delle nostre categorie e 

nei nostri database

+ di 60 Categorie diverse

Suddivie per argomento in 

relazione al cyber security.

Machine learning & big data   

Strumenti che vengono 

applicati per classificare 

automaticamente le risorse 

Internet e rilevare quelle 

dannose.

+ di 13 Data Center 

Situati in tutto il mondo  

Africa, entrambe le Americhe, 

Australia, Europa e lontano 

East.

Funzionalità SafeDNS aggiuntive

I clienti che si fidano di noi

Scuole, college, università e biblioteche utilizzano SafeDNS, in tutto il mondo




