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CYBER EVOLUTION SRL è una startup innovativa 
costituita nel giugno 2018 con sede ad Ascoli Piceno, 
che opera principalmente nel campo dei servizi 
innovativi in ambito ITC e cyber security su 
hardware e software con particolare
focus sulle più moderne soluzioni
tecnologiche di Network
Security e assistenza
all'automazione

Capillarizzare la sicurezza
informatica proponendo soluzioni e
appliance efficienti ed immediate per
qualsiasi infrastruttura di rete

Cyber Evolution ha inventato e 
brevettato LECS, un’appliance Plug 

and Play applicabile ovunque per la 
protezione dei network

COMPANY PROFILE

MISSION

AZIENDA

LECS



delle aziende risulta non avere misure di 
sicurezza adeguate

questo è dovuto da

Costi di gestione e 
implementazione 
elevati

Scarsa prevenzione 
e formazione in 
materia

Mancanza di 
personale 
qualificato

Presenza di 
anelli vulnerabili

PROBLEMA

Ingenti danni alle 
aziende e ai dati 
personali

che provoca
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GUARDA IL VIDEO

LECS



LAST ELECTRICAL CYBER SHIELD

Risponde come una trappola
Agisce come una sentinella

Pensa come il tuo consulente

La prima appliance 
Plug&Play di network 
security, con una 
contromisura 
innovativa da rendere 
la sicurezza delle reti 
alla portata di tutti

Lecs protegge i tuoi dati difendendo la tua rete dalle 
minacce interne ed esterne assicurando la massima privacy 

in quanto monitora il traffico passivamente.



FUNZIONAMENTO

RICONOSCIMENTO
MINACCIA

Trappola di rete passiva nascosta tra gli host
Analisi della minaccia e di eventuali anomalie
Classificazione in base alla gravità di impatto 
sulla rete
Log statistici di monitoraggio

TIPO DI
RISPOSTA

Nei casi critici, interviene la response 
procedures di scollegamento brevettata:
- Energetico - interviene fisicamente 
isolando la rete o i dispositivi dalla minaccia 
con efficacia assoluta 
- Procedurale - interviene l’algoritmo di 
contromisura che immobilizza la minaccia 
mentre si muove nella rete

RIPRISTINO E
CONTROLLO

Ripristino traffico di rete
Verifica della presenza di ulteriori minacce
Apprendimento Machine Learning
Invio notifica



INTEGRABILITÁ

Anti
Malware

Firewall LECS

IPD/IDS

Lecs può essere usato o in modalità stand-alone o 
in modo complementare ad altri sistemi.

Lavora in modo passivo e parallelo,
 senza creare rallentamenti o blocchi. 

MISURE DI 
SICUREZZA

É già presente un firewall o un antimalware?
Nessun problema, Lecs migliora la performance 
di sicurezza delle infrastrutture di rete con le 
soluzioni già adottate.
Il firewall è una misura di “perimetro”, mentre 
LECS agisce dall’interno della rete.
Gli anti-malware, invece, operano sui singoli 
client.



INSTALLAZIONE

COLLEGA IL CAVO DI 
ALIMENTAZIONE DI LECS

CONNETTI LECS AD UNA 
PORTA DI RETE DEL ROUTER O 

DELLO SWITCH

REGISTRA IL DISPOSITIVO 
ALL’APP PER RICEVERE LE 

NOTIFICHE

INSTALLAZIONE IMMEDIATA IN MENO DI UN 
MINUTO IN 3 SEMPLICI PASSAGGI



VANTAGGI

LECS

 1
2

3 

Analizza e monitora l’intera rete 24/7

Qualsiasi tipo di dispositivo è al sicuro

Isola la minaccia, proteggendo così l’intera rete



VERSIONI
LECS

LECS PLUS

LECS 
INDUSTRIAL

Contromisura procedurale
Design compatto
Corpo in alluminio anodizzato

CONSIGLIATO PER:
Smart home, Liberi Professionisti, PMI

Contromisura energetica
Uscita 220v AC
Corpo in alluminio anodizzato
Supporto protocolli industriali
CONSIGLIATO PER:
PMI strutturate, Pubbliche 
Amministrazioni, Industria 4.0

Contromisura procedurale ed 
energetica
Design per rack o sistemi 
embedded
Customizzazione specifica
CONSIGLIATO PER:
Industria 4.0 e System Integrator



CONTATTI
cyberevolution.it

info@cyberevolution.it

@CyberEvolutionSrl

@cyber-evolution-srl

@cyberevolutionsrl

+39 0736 261444

CANALI SOCIAL


