
HyperFilter

Il servizio che protegge la navigazione in rete 

Una delle caratteristiche che hanno reso globale il successo di Internet e dei suoi servizi 
è la totale libertà di espressione che garantiscono. Caratteristica che durante la 
navigazione può generare abusi per via dei contenuti sconvenienti a cui si può accedere. 
A questo si aggiungono le grandi quantità di pagine di spam, i virus e i malware sempre 
più insidiosi. La soluzione a questo problema è quella di applicare una forma di 
regolamentazione che tuteli il diritto di ciascuno a scegliere i contenuti utili e graditi, per 
farlo HyperGrid propone HyperFilter un servizio che impedisce ai contenuti dannosi e 
inopportuni di arrivare al computer, permettendo così di navigare in totale sicurezza.

NET NEUTRALITY 

HyperFilter garantisce la libertà che sta alla base di Internet, dando però all’utente  
la possibilità di filtrare i contenuti inappropriati a cui si può accedere dalla rete. Il tutto 
senza violare la “net neutrality” che a livello europeo, sancisce che Internet è un bene 
comune e che i provider non possono segmentare e controllare l’accesso degli utenti. 
Ciascuno di noi, ha diritto di navigare liberamente e di avere informazioni sicure  
e prive di contenuti inopportuni, in particolare se i dispositivi sono usati dai minori. 

COME FUNZIONA 
 

HyperFilter è un servizio estremamente pratico che, per un costo accessibile, consente  
di filtrare i contenuti e bloccare i virus che invadono i computer. Funziona con qualsiasi 
sistema operativo, non dipende dal provider che fornisce l’accesso a Internet e 
soprattutto non richiede l’installazione di alcun software aggiuntivo o di antivirus.

Una volta accreditato al servizio, l’utente viene riconosciuto grazie all’accesso alla  
casella di posta elettronica fornita da HyperGrid che da remoto garantisce il 
funzionamento del servizio. Ricordiamo che HyperFilter viene costantemente  
aggiornato in modo da poter affrontare tutte le minacce che ogni giorno invadono  
la rete. Indubbiamente è una soluzione utile per aziende e per i piccoli uffici, ma  
è da tenere in seria considerazione anche per la casa. Infatti, oltre a proteggere da virus 
e minacce informatiche, la possibilità di filtrare i contenuti inappropriati lo rende  
di fondamentale importanza se i computer e i dispositivi “domestici” sono usati da  
bambini e minori. Infatti, HyperFilter è progettato per porre una barriera contro i contenuti 
pornografici, illegali, violenti e alle pubblicità non richieste eliminando lo spam.

Per richiedere ulteriori informazioni o un preventivo: 

www.hypergrid.it - info@hypergrid.it - Tel. 0382 528875 


