Consulenza e sviluppo informatico

PRESENTAZIONE

CHI SIAMO
BLS nasce nel Gennaio 1995 con l’obbiettivo di fornire consulenza a valore aggiunto nel settore
dell’Information & Comunication Tecnology (ICT). La missione di BLS è quella di fornire ai propri
clienti soluzioni non prodotti, basate su quanto di meglio il mercato può fornire o se richiesto
sviluppando soluzioni dedicate.
Nel corso degli anni BLS ha avuto una continua crescita ,
raggiungendo nel 2014 i 1.6 milioni di euro fatturati.
L’ organico di BLS è composto da 15 tecnici
con le seguenti mansioni:







Nr 2 tecnici certificati VMWARE
Nr 2 tecnici certificati Microsoft
Nr 2 tecnici certificati Networking
Nr 4 tecnici Linux
Nr 2 tecnici sicurezza
Nr 3 sviluppatori

SERVIZI
HELP DESK E MONITORAGGIO

BLS fornisce un servizio di esternalizzazione della gestione IT parziale o totale a vari livelli dal supporto ai responsabili IT
su singoli servizi/ problematiche alla completa esternalizzazione del supporto. Il supporto a seconda delle configurazioni richieste
viene erogato in teleassistenza e/o presenze on site schedulate. Il nostro servizio de help desk interviene sia su chiamata da parte
del cliente sia preventivamente sulla base delle segnalazioni del sistema di monitoraggio.

CLOUD

BLS mette a disposizione dei propri clienti una serie di prodotti in cloud. Prodotti che possono essere immediatamente utilizzati,
senza la necessita da parte del cliente di effettuare costosi investimenti infrastrutturali. Fin dal 2012 BLS Consulting ha iniziato a
creare presso il proprio datacenter un ambiente in cloud per erogare servizi IT. CLOUD COMPUTING è una modaità innovativa di
outsourcing informatico che permette di schematizzare in parte o in tutto l’infrastruttura IT. I servizi in cloud erogati da BLS
spaziano dalla collaboration ( posta, calendari, condivisione file) alla sicurezza( endpoint protection, mobile control, url filtering,
criptografia) fino al monitoraggio (servizi, apparati di rete, server, traffico).

CONSULENZA IT

BLS tramite i suoi tecnici certificati, fornisce servizi di consulenza IT ad alto valore aggiunto. I servizi di consulenza offerti sono :
 Virtualizzazione, disaster recover e business continuity.
 Sicurezza e protezione dei dati( firewall, utm, crittografia, endpoint protection, analisi sicurezza).
 Sistemi di posta( Domino, Microsoft Exchange, Zimbra, server sia linux e microsoft.
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SICUREZZA

BLS opera da oltre 20 anni nel campo della sicurezza informatica.
 Analisi di vulnerabilità, standard NIST (National Institute of Standards and Technology).
 Analisi del rischio, Common Vulnerability Scoring System( CVSS).
 Realizzazione policy di sicurezza, legge italiana in materia di misure minime di sicurezza
 Gestione della sicurezza perimetrale firewall, IDS, proxy url filtering IPS( Sophos, Chekpoint, Sonicwall, sistemi proprietari), live
sistemi IDS (Tippingpoint), proxy server e url filtering.
 Gestione sicurezza interna antivirus, data control, mobile, device control, crittografia.

NETWORKING
BLS progetta , realizza e supporta reti locali e wireless utilizzando le più avanzate tecnologie disponibili sul mercato quali:
HUAWEY, ALCATEL, ARUBA NETWORK e MIKROTIK.
BLS possiede una vasta esperienza nella realizzazione di reti di networing( wired e wireless) di ampie dimensioni aziendali che cittadine.
Reti progettate per essere ridondanti negli apparati e nei collegamenti ( IRF, ISTACK) ad elevata sicurezza ( NAC).

FORMAZIONE
L’ attività di formazione è per BLS uno strumento fondamentale di servizio per tutti i clienti che operano nel settore ICT.
Attraverso la realizzazione di programmi formativi c/o il cliente, trasmettiamo agli addetti una conoscenza di base, o approfondita,
delle caratteristiche principali dell’argomento trattato nonchè l’applicabilità e l’utilizzo della tecnologia affrontata.

SVILUPPO

Realizzazione di progetti software per specifiche esigenze dei nostri clienti, sviluppo di progetti
rilasciati sotto licenza open. Progetti in ambito di sicurezza, BLS grazie alla sua esperienza nell’ambito
della sicurezza e utilizzando tecnologie open source, ha sviluppato in ambito security una serie
di prodotti.

PRODOTTI BLS
APPLIANCE IPS/TA
Soluzione per l’identificazione
del traffico di rete anomalo sia in
wan che in lan .
BLS IPS/TA è un sistema con le
seguenti funzionalità:
 Itrusion Detection System( IDS)
 Intrusion Prevention System(IPS)
 Traffic Analyzer (TA)
 Application Control (AC)

OPENSIQSERVER

MAIL SECURITY

Soluzione di sender reputation conforme
al protocollo SIQ.
E’ una implementazione server del
protocollo SIQ per attribuire un livello di
reputazione al mittente delle mail.
Il sistema può essere usato per soluzioni
antispam lato server per sistemi di posta
basati su sendmail e milter-siq o qualunque
altro sistema SIQ client.

Le email rappresentano il canale preferito
dai pirati informatici a dai truffatori per
entrare nelle nostre aziende. Ogni giorno
aumentano i tipi di virus in circolazione e il
problema dello SPAM ha assunto livelli
davvero impressionanti: oltre l’80% del
traffico email su Internet è SPAM.
BLS ha sviluppato un completo sistema di
mail security in grado di :
eliminare più del 99% delle email spam
bloccare il 99% dei virus
proteggere l’azienda dalla maggior
parte delle email phishing
azzerare gli effetti degli attacchi DHA e
Denial of Service (DoS).
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WIFI BOX

NAC APPLIANCE
Soluzione di NETWORK ACCESS
CONTROL, basata sullo standard
802. 1x. che permette bloccare
l’accesso ai servizi aziendali per
gli utenti/pc non autorizzati
direttamente al livello di connesione degli switch .

NAS

Appliance per l’atenticazione e
la gestione degli utenti connessi
ad una rete wireless aziendale/
cittadina. Supporta tutti i protocolli più diffusi comprese l’autenticazione basate su Captiur/portal,
carta nazionale e regionale
dei servizi.

Appliance di storage ad altre prestastazioni , basato su file system ZFS.
Funzionalità di cache, cache
deduplica, di replica, backup server ,
desktop e ambienti virtuali.
Conpatibile con Veeam backup.
BLS fornisce servizi di monitoraggio
remoto, il servizio on-site è attivabile
fino a 5 anni.

LE NOSTRE PARTNERSHIP

B.L.S. Consulting S.r.l
P. IVA 01606500187
email: info@bls.it

Sede
Via Gramsci, 25 -27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382/413800-Fax 0382/413820

Commerciale
Tel. 0382/413825
commerciale@bls.it

www.bls.it

