
GWN.Cloud è una piattaforma di gestione aziendale per i punti di accesso Grandstream. Grazie all’ottimizzazione
del monitoraggio e della manutenzione, gestire la tua rete attraverso posizioni multiple non è mai stato così facile. Le reti 
sicure possono essere impiegate in pochi secondi, quindi gestite in seguito dalla stessa interfaccia. Osserva le prestazi-
oni della rete con il monitoraggio in tempo reale, avvisi, statistiche e rapporti visualizzabili tramite un browser web o 
l’applicazione mobile (iOS e Android).

GWN.Cloud
Controller cloud per la serie GWN di Grandstream

Gestione Wi-Fi centralizzata

GWN.Cloud offre una piattaforma di gestione di rete 
Wi-Fi centralizzata per un’intera azienda, non soltanto 
un singolo sito.

A misura di impresa

GWN.Cloud è stato progettato per gestire i requisiti 
delle imprese più grandi, presentandosi come un’opzi-
one di livello anche per gli SMB. 

• Scalabilità completa 
• Nessun limite al numero di siti o AP
• Accesso da ogni luogo via web o app mobile 
• Monitoraggio e rapporti completi di rete

• Host a cura di Amazon Web Services (AWS) 
• Crittografia TLS end-to-end di livello bancario
• Autenticazione secondo il certificato X.509
• Resilienza contro le interruzioni del cloud

www.grandstream.com



Funzioni a valore aggiunto

Captive Portal Monitoraggio in tempo 
reale

Come funziona?

Costruisci delle landing page 
per raccogliere informazioni 

sui clienti

Rapporti in tempo reale e in-
formazioni stato sui tuoi AP

Accesso continuo

Passo 1 Passo 2

Crea un account su https://www.gwn.cloud/register Aggiungi gli AP Wi-Fi utilizzando l’app mo-
bile o il web UI

Guarda una panoramica di tutte le reti tramite l’interfaccia utente su web o app mobile

www.grandstream.com

https://www.gwn.cloud/register


Guarda i rapporti dettagliati su ogni rete

Guarda i rapporti dettagliati su ogni AP

Monitoraggio e rapporti in tempo reale

Guarda i rapporti dettagliati su ogni client Wi-Fi

Specifiche

Funzione
• Gestione AP basata sulla rete 
• Monitoraggio rete/AP/client

Sicurezza e autenticazione
• Supporta la configurazione di policy di accesso (lista nera, lista bianca, 
policy tempo)
• Modalità di sicurezza multiple tra cui WPA, WPA2, WEP, aperta, ecc. 
• Regole di lunghezza di banda per l’accesso client
• Gestione utente e privilegi
• Autenticazione con QR code

Funzionalità enterprise
• Nessun limite al numero di siti o AP
• Host a cura di AWS con produttività di rete del 99.99%
• Crittografia TLS end-to-end di livello bancario
• Autenticazione secondo il certificato X.509
• Supporta fino a 16 SSID per punto di accesso
• Supporta WiFi Alliance Voice-Enterprise
• App mobile per iOS e Android

Punti di accesso Wi-Fi supportati
• GWN7610, GWN7600, GWN7600LR (FP5 Beta)

Captive Portal
• Splash page con editore WYSIWYG integrato
• Integrazione di Facebook, Twitter, WeChat
• Autenticazioni multiple per captive portal tra cui una semplice 
password,
   autenticazione via login social, ecc.
• Splash pages personalizzabili online

Rapporti e monitoraggio
• Monitoraggio in tempo reale di AP e client
• Rapporti in tempo reale dettagliati per rete, AP, client, ecc.
• Mantiene 30 giorni di dati di cronologia
• Nessun traffico utente inviato al cloud
• Avvisi in tempo reale

Risoluzione dei problemi
• Ping
• Traceroute

Lingue
• Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Portoghese e Spagnolo
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