
LUCY DEB 
RADIUS



LUCY DEB
Lucy DEB è una piattaforma completa 
per l’AAA che consente una gestione 
semplificata degli utenti attraverso 
un’interfaccia web intuitiva e responsive. 

Grazie agli account multilivello e alla 
semplicità di utilizzo anche gli installatori 
potranno visualizzare gli utenti e 
generare gli script per configurare le 
CPE. 

Il supporto diretto e gli aggiornamenti 
inclusi nel prezzo ne fanno una soluzione 
potente, affidabile e al contempo 
flessibile grazie alla possibilità di 
personalizzazione. 
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LE CORE FEATURES DI LUCY DEB

Gestione profili
Assegnazione banda, burst, 
bmg, pool dinamici

Gestione utenti
Creazione e modifica degli utenti con  
gestione dei pool di IP pubblici e 
disabilitazione utenti tramite CoA

Backup e replication
Replicazione automatica su 
secondo server fisico e sistema 
di backup crittografato con 
verifica integrità

API
API rest per integrazione con 
gestionali e software esterni 

Generazione configurazioni CPE
Abbattimento  del tempo di 

configurazione CPE grazie al 
sistema automatizzato.

Accounting ed export 
Dati di accounting sempre a 
portata di mano, esportabili 

nei più comuni formati
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1Affidabilità
Una piattaforma potente ed 
altamente affidabile grazie 
alla ridondanza hardware

2Flessibilità
Tutte le funzionalità sono 
espandibili sulla base delle 
esigenze di ogni ISP

3Assistenza
Per tutta la durata del 
contratto potrai sempre 
contare sull’assistenza 
diretta in italiano

 

I RADIUS 
NON SONO 

TUTTI UGUALI

I  V A N T A G G I  D I  L U C Y D E B

Un radius disegnato sulle esigenze di ISP e WISP, con un costo di 
mantenimento basso, assistenza sempre garantita direttamente da chi 
scrive il codice, funzionalità espandibili on the fly e sicurezza di 
funzionamento. Queste le caratteristiche di un prodotto curato nel dettaglio 
e costantemente aggiornato per soddisfare sempre le necessità dei 
provider.





UN RADIUS POTENTE E FLESSIBILE 
DEDICATO AGLI ISP  

DEL MERCATO ITALIANO



DATI A NORMA
Con Lucy tutti i dati sono al sicuro! 

Il focus implementativo basato su 
semplicità e affidabilità rendono la 
piattaforma estremamente sicura. 

Grazie ai numerosi accorgimenti  
tecnici e alle soluzioni adottate per la 
conservazione dei dati l’integrità è 
garantita garantita.
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CREAZIONE UTENTI SEMPLIFICATA

Meno di un minuto!
Grazie all’interfaccia web semplificata potrai creare 

un nuovo utente e generare lo script per la sua CPE in 

meno di un minuto. 

Se poi vuoi integrare il tuo gestionale con Lucy tramite 

API non dovrai nemmeno inserire a mano gli utenti e 

sarà tutto automatizzato. 
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VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA

Tutto a  portata di mano
Con due click hai la possibilità di vedere tutte le 

informazioni degli utenti,  lo stato attuale, i grafici, la 

disabilitazione con CoA, il cambio profilo e la 

generazione script. 
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ACCOUNTING PRATICO DA CONSULTARE 

Ricerche mirate

Con le tabelle reattive e complete potrai ricercare tutti 

i dati di accostino degli utenti, ordinarli, filtrarli ed 

esportarli  
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FACILE GENERAZIONE SCRIPT CPE

Risparmia fino al 90% del tempo
Un sistema estremamente semplice e veloce da usare 

che consente di generare gli script di configurazione 

delle CPE in pochi secondi, facendo risparmiare 

tempo, riducendo possibilità di errore e consentendo 

anche a non esperti di poter configurare al meglio gli 

apparati.  
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BACKUP E REPLICATION

La tranquillità della ridondanza
Grazie al sistema di backup automatizzato con un 

avanzato sistema di criptazione e alla replication su 

secondo server fisico l’integrità e la sicurezza dei dati 

sono garantite e il secondo server assicura che il 

servizio di AAA sia sempre disponibile sulla tua rete.



12

Contattaci se vuoi intraprendere una partnership con noi!

I NOSTRI SISTEMI SONO UTILIZZATI DA
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Pisa (PI) - Colobraro (MT) 
Tel: 050 0980378 
Mail: info@troccolisistemi.com 
P. IVA: 01304240771 

Troccoli Sistemi Integrati

www.troccoli.xyz

fb.com/troccolisistemiintegrati/

linkedin.com/in/pasquale-troccoli/

CONTATTACI



mailto:troccoli@pasqualetroccoli.com
http://troccoli.xyz
https://www.facebook.com/troccolisistemiintegrati/
http://linkedin.com/in/pasquale-troccoli/

