“Un progetto ambizioso e soluzioni
all'avanguardia Zyxel per un Istituto che si
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Valori &
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9 .3 00.000 € F atturato
[ 4 0% s e rvizi]
80 Professionisti
[75% tecnici]
Sedi Brescia - Gavardo – Breno
500+ clienti [Nord Italia]

Progetto Nuove Reti

Zerouno Informatica S.p.A.,

Reti 2021

Partner Certificato Educational ,
ha scelto Zyxel per proporre alle Scuole,
la soluzione piu' affidabile e sicura del mercato, per le
forniture e servizi per i Progetti Pon Reti Wireless :
inserire testo

Permette di gestire e controllare tutta la rete da un unico portale sfruttando la Tecnologia
Cloud che garantisce massime prestazioni e sicurezza senza possibilità di interruzione del
servizio. Zyxel è un marchio Leader del settore,
Access Point con Tecnologia WiFi6 di ultima generazione , che garantisce la massima copertura
di rete WiFi ad oggi disponibile , nel rispetto delle normative Europee in ambito di esposizione
alle onde elettromagnetiche.
Certificazione GDPR della rete che garantisce il rispetto delle normative in ambito privacy per
la protezione dei dati sensibili degli utenti che avranno accesso alla rete. Servizi di
Cybersecurity garantiti dalla presenza di un Firewall che permetterà di filtrare i flussi di rete ,
aumentando la protezione da possibili infezioni virus , ransomware e phishing con la
possibilità di limitare l’accesso a determinate categorie di siti web con servizio di
personalizzazione* (ad esempio pornografia , violenza ecc.)
Forniture a cura di aziende certificate ed abilitate alle forniture per enti Edu.
Installazioni effettuate da Aziende certificate

Garanzia di progettazione ed installazione di reti che rispettino gli standard di
sicurezza richiesti dall’Agenzia per l’Italia Digitale
Per informazioni, Consulenza, sopralluoghi ed offerte contattare: Teresa Lampugnani Consulente
Soluzioni Educational
Mail: teresa.lampugnani@zerogroup.it
Mobile: +39 331 4871193

Zerouno Informatica S.p.A.

Via Solferino 20/c - 25121 Brescia (BS) - Italy

FINALITA’
DEL PROGETTO
PON2021
I finanziamenti Pon2021 del
Ministero dell’Istruzione sono
finalizzati alla realizzazione di
reti locali , sia cablate che
wireless , all’interno delle
istituzioni scolastiche.

OBBIETTIVI DEL BANDO
- REALIZZAZIONE di reti
affidabili che sostengano il
processo di digitalizzazione
della scuola per i prossimi anni
- RAFFORZAMENTO della
SICUREZZA INFORMATICA
nell’ambito scolastico ,
caratterizzato da un elevato
numero di utenti soggetti a
frequenti avvicendamenti
- INTRODUZONE di SISTEMI DI
AUTENTICAZIONE
degli accessi alla rete

ZEROUNO INFORMATICA Spa ha selezionato per le Scuole i migliori apparati
per la realizzazione di NUOVE RETI AFFIDABILI, IL RAFFORZAMENTO DELLA
SICUREZZA INFORMATICA E L’INTRODUZIONE DI NUOVI SISTEMI DI
AUTENTICAZIONE DI RETE.

Con Zerouno informatica e le soluzioni integrate Zyxel
la Scuola non sarà mai lasciata sola!
Scegliendo il Nostro Progetto sarete seguiti durante tutti i passaggi con servizi attenti
e dedicati alle Vostre esigenze.

-PROGETTAZIONE

- Sopralluogo Tecnico presso la Vostra Struttura da personale cer
- Servizio di progettazione e supporto documentale e procedurale
- Progetto della nuova rete o dell’ampliamento della rete esistente
- Integrazione , ove possibile , degli apparati esistenti in ottica di salvaguardia degli
investimenti fatti.

-REDAZIONE

- Fornitura della documentazione necessaria per il Bando
- Computo dei materiali necessari (secondo capitolato)
- Preventivo dettagliato di spesa
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Con Zerouno informatica e le soluzioni integrate Zyxel
la Scuola non sarà mai lasciata sola!

-INSTALLAZIONE
-Cablaggio strutturato (punti rete) a cura di Installatori Certificati
-Installazione nuovi Device
-Configurazione della Rete
-Assistenza al collaudo della Rete
-Assistenza e verifica periodica da Remoto della funzionalità della rete
-FORMAZIONE
-Corsi di formazione per personale interno a cura di formatori certificati o
del produttore
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PENSANDO AVANTI...
TECNOLOGIA

La RETE che abbiamo pensato sarà completamente gestita e configurata con
Tecnologia Cloud Zyxel , che permetterà di gestire e controllare tutta la rete
attraverso un’unica interfaccia, riducendo al minimo le possibilità di interruzione
del servizio. Gli ACCESS POINT , SWITCH E FIREWALL saranno di taglio
Professionale. La Tecnologia Wi-Fi scelta per il progetto è di ultima generazione
WiFi6 , per garantire la massima copertura rispettando le vigenti normative in tema
di irradiazione.

PERSONALIZZAZIONE
Sempre pensando alle esigenze degli Istituti, sarà previsto un servizio dedicato ai
TEST INVALSI, per i quai sarà possibile creare una rete ad hoc provvisoria che
garantisca lo svolgimento dei Test in massima sicurezza e tranquillità evitando
possibili problemi di banda.
Per quanto concerne la protezione da possibili guasti degli Access Point abbiamo
previsto la possibilità da parte della scuola di ripristinare in autonomia la
funzionalità sostituendo fisicamente l’apparato guasto con uno di backup (incluso
nella fornitura iniziale) che si riconfigurerà automaticamente con le impostazioni
di quello guasto.
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PENSANDO AVANTI….

CONTROLLO

La nostra soluzione prevede inoltre una Reportistica Personalizzabile relativa ad
eventuali problemi della rete e ad utilizzi impropri ,la Protezione della rete da possibili
attacchi esterni , infezioni virus e limitazione della navigazione per determinate
categorie di siti Web (es. pornografia , violenza ecc.) , gli aggiornamenti dei Firmware
automatici e centralizzati per tutti gli apparati , la distribuzione automatica a tutti gli
apparati delle configurazioni iniziali ed eventuali modifiche successive.

AFFIDABILITÀ

Attraverso l’interfaccia Cloud avrete la possibilità di gestire e controllare tutti i plessi
con un’unica interfaccia con notifiche ed avvisi all’utente , creare Voucher per
l’accesso alla rete degli ospiti a scadenza temporale completamente personalizzabili e
pagina Captive Portal con possibilità di inserire il proprio logo.
E’ prevista , inoltre , la Formazione tecnica a personale interno della scuola fornita
direttamente dal produttore con corsi dedicati.

Agenda

Q&A

Perché Zyxel per
le scuole
Zyxel, un
produttore
specializzato per
reti e sicurezza

Come realizzare
una rete cablata
e wireless sicura

Una piattaforma
unica di gestione
e monitoraggio
per assicurare le
migliori
performance
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In arrivo fondi EU per il networking nelle scuole!
446 milioni di euro per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole

Forniture e affidamento
Le procedure di affidamento delle forniture e dei servizi
possono riguardare:
Art. 6.2 – Tipologie di spese ammissibili per voci di costo
C. Forniture e servizi
•
•

•
•
•

•
•

fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati e relativa posa in opera;
fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la
sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e
studenti), relativa posa in opera e configurazione degli apparati acquistati e degli accessi;
fornitura e installazione di gruppi di continuità;
assistenza al collaudo ed eventuale dismissione dell’esistente;
servizio di manutenzione, assistenza e gestione delle attrezzature e degli apparati oggetto delle
forniture, fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione, acquistabili nei limiti delle risorse
disponibili e da fatturare all’istituzione scolastica in una unica soluzione contestualmente alla
conclusione positiva del collaudo;
addestramento e formazione del personale interno della scuola all’utilizzo delle reti realizzate;
eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori alla realizzazione delle reti nel
limite massimo del 20% della quota destinata alla stessa voce “Forniture e servizi”.

Forniture e affidamento
Art. 6.2 – Tipologie di spese ammissibili per voci di costo
C. Forniture e servizi
Oggetto del presente avviso è la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di reti locali, cabl
ate e
wireless, negli edifici scolastici, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (e
s. Convenzioni Consip, MEPA tramite ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.), secondo la normativa
vigente.
•

L’art. 51 del decreto legge n. 77/2021 ha modificato i presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle
lettere a) e b) dell’art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 e in particolare prevedendo:
<< a) L’affidamento diretto per lav ori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, iv i compresi i serv izi di

ingegneria e architettura e l'attiv ità di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante
procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativ o 18 aprile 2016, n. 50.
b) La procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, […] , per l'affidamento di servizi e forniture, iv i compresi i serv izi di ingegneria e architettura e l'attiv ità

di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativ o n.
50 del 2016 e di lav ori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lav ori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del code dei cont ratti
pubblici. >>

Strumenti Consip
• Manuale Operativo Funzione – Procedure di gara per
servizi e forniture (24 gennaio 2018)

Timeline
01
Inserimento Progetti su GPU
(Gestione Unitaria del
Programma)

02

Chiusura Progetto su GPU
Entro 31 ottobre 2022

Entro il 31 marzo 2022

03

Inserimento in SIF (Sistema Informativo Fondi)
Entro il 30-12-2022

Distribuzione dei costi:
In fase di candidatura l’Istituzione scolastica presenta, unitamente al progetto, un quadro
economico preliminare che rispetta la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

«Progettazione» (10% max)
«La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso
pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale
interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla
progettazione di reti locali cablate e wireless»

Inserimento progetto GPU
Manuale operativo di Gestione
•
•
•
•
•
•
•

Conferimento Incarichi
Gestione forniture e servizi
Procedura di acquisizione beni e
servizi
Riepilogo attività negoziale
Collaudo
GNTT del Progetto
Documentazione e chiusura

Conferimento Incarichi
•

Conferimento incarichi a personale interno/esterno
•

Specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e
wireless

•

A titolo oneroso o non-oneroso

•

Affidamento incarico a:
•

Personale Interno / Esterno / Ufficio Tecnico ad opera del DS /A titolo oneroso
per il DS con delibera Consiglio di Istituto

•

•

L’assunzione di entrambi gli incarichi di progettista e collaudatore è incompatibile

Affidamento servizio Progettazione e/o Collaudo
•

Se ci si rivolge a un fornitore esterno occorre andare in «Procedura di acquisizione
Beni/Servizi»

Gestione Progetto
• Suddivisione costi come da Avviso:
•

Almeno 85% per Forniture e Servizi
•

Elementi attivi di rete

•

Servizi accessori (max 10%)
•

Servizio di assistenza e manutenzione

•

Servizio di monitoraggio e gestione rete (in cui si devono
eventualmente includere i costi di «addestramento e
formazione del personale Interno)

•

•

Opere accessorie (max 20%)

Quota restante per Spese Generali
•

Progettazione,

•

Spese organizzative

•

Pubblicità

•

Collaudo

Forniture e servizi
• Per ogni tipologia fornitura sarà possibile selezionare una
tipologia dettaglio

Procedure di acquisizione beni e servizi
•

Area implementata sulla base del codice degli appalti
•

Manuale Operativo Funzione – Procedure di gara per servizi e forniture
(24 gennaio 2018)

Collaudo
• Occorre completare con le informazioni richieste
•

Allegare file del Certificato di regolare esecuzione e convalidare
l’esecuzione

ZEROUNO EDUCATION – Il progetto

La soluzione integrate per reti cablate e wireless SICURE

Rete cablata VS rete wireless
Soluzioni cablate – PRO
•
risultano meno inclini a interruzioni di connessione e sono poco influenzate da fattori locali (muri,
pavimenti, armadi, porte)
•
l’affidabilità è più alta e anche la velocità di connessione
•
il cavo è sicuro perché la connessione passa attraverso un mezzo fisico
Soluzioni cablate – CONTRO
•
pianificazione e dei costi non indifferenti
•
scarsa mobilità di una rete cablata potrebbe creare problemi strutturali nel caso di integrazione
con device e sensori senza fili.

Reti
•
•
•

wireless - PRO
facilmente scalabili perché richiedono installazioni e configurazioni semplici e veloci:
estensione della rete semplice ed economica
facilita l’uso dei servizi di networking disponibili all’interno di tutti gli ambienti scolastici e
delle aree dedicate alla didattica.
Reti wireless - CONTRO
•
una rete wireless è più soggetta alle interferenze causate dalla vicinanza di dispositivi elettronici
e queste interferenze di segnale possono influire sulla velocità di trasmissione dati
Spesso la soluzione ideale è un ibrido: la connettività con rete cablata e anche wireless

Esigenza Wireless
Il wireless nelle scuole ha visto
crescere in modo esponenziale
gli utenti e i dispositivi connessi
(PC, notebook collegati alle LIM, i
Tablet degli studenti, eventuali
telecamere di sorveglianza o altri
dispositivi, strumenti mobili di
insegnanti, studenti, personale
ATA).

Abbiamo un grande numero di
dispositivi molto vicini tra loro, e
questo può creare interferenze e
disturbi che rallentano o
addirittura impediscono l’accesso
ad alcuni dispositivi.

Occorre mettere a disposizione
dei docenti e degli studenti una
connessione internet adeguata,
sia per la didattica in sede, sia
per la didattica a distanza (DAD).

Esigenza Wireless - come supportarla
Access Point professionali adatti a gestire la densità dei
client
Posizionamento intelligente
Facilità di gestione

Reti multiple, multipli SSID: è necessario creare reti
diverse per “didattica”, “segreteria”, “ospiti”
Accesso sicuro con user e password e autenticazione a
2 fattori

Urgenza Cybersecurity

L’apprendimento a distanza
tramite piattaforme di didattica
online è diventato una necessità
ma molte istituti scolastici si sono
trovate a gestire questa
emergenza con poca o nessuna
preparazione, rendendo dati e
reti vulnerabili e potenziali vittime
di attacco

Altri fattori che gravano sulla
vulnerabilità delle scuole sono la
grande quantità di contenuti
online e di device connessi in rete
e la scarsa cultura in termini di
prevenzione nella sicurezza
informatica, sia da parte del
personale docente che degli
studenti

Scuole e GDPR
Trattare dati personali è attività fondamentale e componente essenziale del lavoro che le pubbliche amministrazioni
– e nello specifico gli istituti scolastici – devono svolgere ogni giorno.
Ai sensi dell’art. 32 del GDPR, gli istituti scolastici devono implementare e mettere in atto misure tecniche e
organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
La sicurezza, deve essere parte integrante di tutti i sistemi fin dalla loro progettazione (by design), la sicurezza di rete
è infatti il primo livello di difesa dalla violazione dei dati.
Le misure di sicurezza devono essere adeguate al rischio e tener conto dello “stato dell’arte” della tecnologia
(sempre aggiornate).

•
CONTROLLO DELL’ACCESSO AI DATI
Segmentare la rete, autorizzare, controllare e gestire gli accessi ai dati
•
PROTEZIONE ATTIVA DELLA RETE
Proteggere la rete da virus, malware, ransomware, gestire comunicazioni criptate e assicurare la continuità delle
risorse di rete.
•
AUTOMAZIONE, MONITORAGGIO e ANALISI
Semplificare l’installazione, reperire le analisi dell’effettiva efficacia delle policy di sicurezza e monitorare lo stato
della rete

Portfolio completo per il Networking

Security
Appliances

LAN
Connectivity
(Switching)

Wireless
Solutions

Network
Management

▪

Advanced Treat Protection

▪

Unmanaged WLAN

▪

Unmanaged (plug n play)

▪

Nebula (SDN)

▪

United Threat Management

▪

Controller Based WLAN

▪

Web / Cloud Managed

▪

SecuReporter & SecuDeploy er

▪

VPN Solution/s

▪

Cloud Managed WLAN

▪

Fully Managed L2 /L3

▪

Zyxel One Network (ZON)

▪

SDWAN Solution/s

▪

Bespoke e.g. DAS

▪

Vertical Specialist e.g. CCTV

▪

ZAC and ZWO

Cosa offriamo
• Il nostro impegno quotidiano è quello di progettare la
migliore combinazione di tecnologie adatta a soddisfare
le specifiche richieste di copertura Wi-Fi, potenza,
flessibilità e sicurezza.
• Zyxel offre un portfolio completo di soluzioni wireless,
networking e security
• Zyxel offre Soluzioni on-premise o cloud, soluzioni wireless
per uso interno od esterno

Le Soluzioni di networking Zyxel
• Versatili: pensate per qualsiasi tipo di istituto, da poche decine a
centinaia di studenti, laboratori, palestre, aree esterne

• Affidabili: nel gestire alto numero di connessioni contemporanee e
garantire ottima esperienza di utilizzo.

• Sicure: offrono un controllo completo degli accessi e un sistema efficiente
di protezione di dati e utenti, a norma di GDPR.

• Complete: un unico produttore per realizzare la rete informatica e
garantirne la sicurezza; un unico professionista per la fornitura, l’installazione
ed il supporto

• Competitive: l’ottimo rapporto qualità-prezzo ti permette di sfruttare i
fondi europei al meglio

• Garantite a 360°: i prodotti hanno garanzia Lifetime con sostituzione
anticipata e i nostri partner sono sempre al tuo servizio in ogni fase

La rete di Partner certificati sul territorio
•
•

•

Abbiamo selezionato e preparato una squadra di Partner
d'eccezione, presenti su tutto il territorio italiano
Specialisti del Wireless e della Security, che mettono a
disposizione le proprie competenze per progettare la migliore
soluzione secondo le esigenze di copertura e prestazione di
rete.
Attraverso costanti attività di formazione ed aggiornamento, i
Partner Zyxel garantiscono preparazione e competenza.

Reti sicure in 6 semplici step con Zyxel

Perché le scuole scelgono un partner «Zyxel
Education Expert come Zerouno informatica spa»
1. Per affidarsi ad un professionista esperto qualificato dal produttore

2. Per avere un riferimento unico per progetto, fornitura, installazione e
assistenza
3. Perché fornisce un’architettura di rete integrata (wireless, switch e
security) eventualmente controllata e gestita da remoto (cloud)

4. Per la durata e modalità di garanzia dei prodotti
5. Licenze e servizi flessibili
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un’ampia gamma prodotti.
gestita in cloud

Scopriamo l'ampia gamma di
dispositivi cloud Nebula in dispositivi di
sicurezza, switch di rete e punti di
accesso wireless.
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Ultimate Series

Ultimate.
Enhance network
security that protect
against unknown
threats.

Advanced Firewall
ATP100(W)/200/
500/700/800

Extreme & Advanced AP
NebulaFlex Pro Switch

WAX600/500 Series
WAC6000/5000 Series

GS1350 Series
GS2220 Series
XS3800-28
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Standard Series

Flexibility.
Superior network
protection for
both internal and
external threats.

UTM Firewall
USG FLEX 100(W)/
200/500/700

Performance AP

NebulaFlex Switch
GS1920v2 Series
XS1930 Series
XGS1930 Series

NWA1000 Series
NWA200/100 Series
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Monitora le tue reti dalla

centrale di controllo.

Accedi al Nebula Control Center (NCC)
da qualsiasi luogo con una connessione
Internet e configura, monitora e trova i
guasti senza la complessità dell'accesso
al sito remoto.
Pacchetto Base (GRATUITO)
•
•
•
•
•

.

Dispositivi e organizzazioni illimitati
Distribuzione Zero-Touch
Aggiornamenti automatici del firmware
Monitoraggio e reportistica
App dedicata
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CONFIGURE

SCAN

CONNECT

MANAGE

Organization & Site/s

Register Device/s
Via NCC or APP

Nebula Device/s

Network/s
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Monitor Networks from a Single Pane of Glass
MultiOrganization/
Site
administration

Overview your
network health

Instant search
of any device

Top gateway
users

Top
applications
traffic summary
*Av ailable when security
gateways are on

Top Wi-Fi users

Vantaggi per l’Istituto scolastico:
Gestione IT esternalizzata
servizio competente, sempre disponibile

Manutenzione e aggiornamento continuo dell’infrastruttura
conseguente riduzione delle problematiche e dei tempi di
fermo attività
Possibilità di utilizzare un amministratore interno
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gold standard
wireless
Smart Classroom
Offre Wi-Fi ad alta velocità per un'esperienza
audio e video in ambienti ad alta densità.
Frequency Optimization
Il meccanismo DCS della tecnologia Wireless
sta determinando se è necessario un nuovo
canale tra l'AP e gli STA all'interno di un
particolare set di servizi di base (BSS)
Auto Mesh
Estendi la copertura WiFi in quei punti difficili
da cablare utilizzando la funzione smart mesh
sui punti di accesso wireless.
Enterprise Security
WPA2-Enterprise noto anche come 802.1x
utilizza un server RADIUS per l'autenticazione
ed è considerato il gold standard per la
sicurezza della rete wireless.
Roaming come standard
Supporto di standard di settore come il
roaming veloce 802.1r e 802.1k, 802.1v per il
roaming assistito.
© 2019
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easy
guest access
▪
▪
▪
▪
▪

Click to Continue
User & Password (es. External Radius)
Guest Isolation
Customizable Captive Portal
EU Compliants Hospitality Logs
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Mission control, We

have a problem.
Nebula Control Center (NCC) è ricco di
strumenti e informazioni remoti per aiutare
a diagnosticare potenziali problemi di rete
in remoto.
Click to add text

… solo per citarne alcuni:
▪ Remote CLI
▪ Remote cable diagnostics
▪ Speed and Ping tests from devices
▪ Detailed logs and clients information

Nebula licenses unlock your cloud potential

License type

B a s e P ack .

License-free feature set/service with
a rich set of management features

P r o P ack .

A full feature set/service with many advanced
functionality and management features
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machine
learning for wireless.

Client / AP Performance
View up to 30 days of
performance by AP or by
station (client device).

Selectable actions & Machine

Learning
Define actions based on
connected devices performance
and let Nebula do the rest with its
machine learning / AI techniques.

Instant view by wireless band
on current status of AP / Stations
(Client devices).

accesso wireless
sicuro
▪ Unlimited User Accounts
▪ Self Registration & Vouchers
▪ Captive Portal & Google
Authenticator
▪ 802.1X & Google
Authenticator
▪ DPPSK e Two Factor
Authentication (Email)
▪ 3 rd Party Radius Accounting
(es. G Suite for Edu)
▪ 365D Hospitality Logs
(unlimited cloud space)
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Real-time reports & alerts
supporto immediato.
Aiutiamo i System Integrator con e-mail e
notifiche in-app per i clienti serviti per
fornire una risposta più rapida ai propri
utenti e aumentare la soddisfazione del
servizio
MSP alerts
Ricevi una notifica quando i
dispositivi sono online, offline
o quando si verificano eventi
critici tra le organizzazioni.
Cross-Org setting sync

Combattere le minacce
sconosciute

cloud intelligence.
Con la sincronizzazione dell'intelligence tra
cloud e dispositivo in tempo reale, ogni
minaccia rilevata su un singolo firewall ATP
viene estratta e condivisa tramite il nostro
database delle minacce cloud.
Ciò garantisce che tutti i firewall Zyxel ATP a
livello globale siano costantemente aggiornati,
garantendo in modo proattivo la sicurezza
continua di tutti gli ambienti di rete dei clienti.

start a safer journey

emulates unknown to known.

pick a bundle. no more hassle

License Pack

Supported Models

Simplicity Pack

Standard Security Pack

Ultimate Security Pack

USG20 VPN Series

USG FLEX Series

ATP Series

Sandboxing

n

Reputation Filter

n

Nebula Professional Pack

n

IPS/IDP

n

n

Anti-Malware/Virus

n

n

Email Security/Anti-Spam*

n

n

Application Patrol

n

n

Collaborative Detection & Response

n

n

*Email
Security/Anti-Spam
is not supported in Nebula cloud mode
Web
Filtering/Content
Filtering

n

n

n

SecuReporter Premium

n

n

n

Security Profile Sync

n

n

n
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Zero
trust

Quando il lavoro ibrido diventa

the new normal.
Il picco quasi istantaneo del lavoro a
distanza si traduce in nuove sfide alla
sicurezza per le aziende: molte
organizzazioni non erano del tutto
preparate a passare al lavoro a distanza su
così vasta scala.
La soluzione Nebula offre un'ampia
gamma di prodotti che consentono
diverse opzioni di accesso remoto, inclusi
firewall di sicurezza per sedi centrali e
filiali, punti di accesso remoto con Secure
WiFi.
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luoghi di lavoro remoti
extended.
Quando si gestiscono decine o
centinaia di endpoint
remoti/dipendenti in viaggio dal
cloud, gli amministratori di rete
possono centralizzare più
rapidamente la configurazione del
provisioning, mitigare i colli di bottiglia
e limitare il traffico del client VPN.
Per consentire una maggiore
produttività ed efficienza sul lavoro.
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Luoghi di lavoro remoti

simplified.
La nostra nuova funzione Secure WiFI ti dà la
possibilità di creare un punto di accesso
"drop-in" che può essere configurato per
replicare l'SSID del tuo ufficio e creare
automaticamente un tunnel sicuro, creando
un accesso senza interruzioni alla tua rete
aziendale.
Ciò semplifica l'implementazione creando
un'opzione plug-n-play mantenendo un alto
livello di controllo sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro remoti.
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Un nuovo client

security frontier.
Device Insight monitora
continuamente la rete per
rilevare dispositiv i cablati e
wireless, raccoglierne le
informazioni e classificarli in
categorie o sistemi operativi
specifici.
Aiuta gli utenti a scoprire e
gestire semplicemente i
dispositivi

una connessa

security frontier

Sfrutta una difesa di rete
collaborativa (CDR) che
risponde automaticamente alle
minacce informatiche e
contiene il dispositivo ai margini
della tua rete (Wireless Access
Point).
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nuova modalità di accesso

security frontier.
2FA è un ulteriore livello di
sicurezza utilizzato per
assicurarsi che le persone che
cercano di accedere a un
account online siano chi
dicono di essere:
• Hotspot
• WiFi
• VPN

mantieni i profili di sicurezza

up-to-date.

Sincronizzazione semplice di
distribuzioni multisito che
condividono la stessa
configurazione o configurazioni
simili, inclusa la possibilità di
sincronizzare il sito e i profili di
sicurezza.
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Zero
trust

cybersecurity a 360 gradi

monitoring.

Passa facilmente alla visualizzazione da
Nebula Control Center a SecuReporter per
ottenere approfondimenti approfonditi sulla
sicurezza della tua rete.
Ottieni visibilità centralizzata delle attività di
rete e delle potenziali minacce all'interno di
un intero ambiente di rete.
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Zyxel Networks
Progetti EDU

Abbiamo aiutato più di 3800
scuole nel rivoluzionare
l’architettura di rete

Come abbiamo aiutato le scuole in questi anni?

Reti sicure e efficienti a scuola

#1 WiFi fluido,

#3 Protezione da

veloce, senza
interruzioni

attacchi
informatici

#2 Gestione
della rete facile
e veloce

I nostri progetti

Istituto Guglielmo Marconi
Industry
Education

Customer
Guglielmo Marconi I nstitute

City
I taly

Solution

WiFi 6 e USG FLEX per la rete dell’istituto Guglielmo Marconi

• USG FLEX 700 UTM Firewall
• WAX510D 802.11ax AP
• NWA5123-AC HD 802.11ac AP
• GS1920v 2 Smart Managed Sw itch
• XGS1930 Smart Managed Switch

Summary

Challenges

L’istituto aveva bisogno di potenziare la
propria rete su più fronti. In particolare,
doveva supportare più dispositivi,
proteggere meglio la sicurezza dei dati e
consentire una gestione della rete più
semplice e centralizzata.
La scuola ha adottato il firewall UTM USG
FLEX e il controller wireless che fornisce
gestione centralizzata semplice e sicura
degli AP.
La soluzione Nebula consente al personale
di tracciare il traffico e gestire le
autenticazioni sia per i PC workstation che
per i dispositivi wireless tramite captive
portal. Per garantire una connettività
continua e ad alta velocità in ogni
centimetro dell'istituto, sono stati installati AP
WiFi 6 in auditorium e laboratori per
garantire velocità e copertura sufficienti

• Semplifica la gestione della rete e l’autenticazione
per docenti e studenti
• Fornire connettività wireless ad alta velocità senza
interruzioni che è sicuro e conforme al GDPR
• Stabilire un sistema di gestione efficiente per
controllo del traffico Internet e delle applicazioni

Results
• Il firewall USG FLEX fornisce il controllo del traffico
UTM e gestione centralizzata di tutti gli AP
• Gli AP WiFi 6 ad alte prestazioni offrono,
connettività veloce che può essere gestita
centralmente e facilmente configurabile
• Switch PoE smart managed che garantiscono una
rete continua con velocità fino a 10G
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Scuola primaria
Industry
Education

Customer
Scuola primaria

City
Torino

Solution

Istruzione sicura e senza interruzioni per la scuola primaria

• ATP800 ATP Firewall
• XGS4600-32F L3 Aggregation
Fiber Switch
• XGS2210 L3 Access Sw itch
• GS2220 L2+ Managed Switch
• WAC6103D-I 802.11ac AP

Summary

Challenges

Il passaggio all'istruzione ibrida è stata una
grande sfida per la scuola primaria.
La rete esistente era soggetta a interruzioni e
ha spinto la scuola ad aggiornare l'intera
infrastruttura.
La scuola si è avvalsa dell'aiuto di Zyxel
Networks per modernizzare la propria
infrastruttura di rete, consentendo agli
studenti di accedere ai materiali didattici a
casa o a scuola.
La nuova rete doveva fornire una larghezza
di banda sufficiente per lo streaming
multimediale di alta qualità e bassa latenza.
Grazie alla soluzione wireless ad alte
prestazioni di Zyxel, la scuola ha aggiornato
la rete problematica e ora offre formazione a
distanza di alta qualità a tutti gli studenti.

• Aggiornamento della rete instabile
• Aumentare le prestazioni della rete e fornire
larghezza di banda

Results
• Gli switch smart managed ottimizzano il traffico
• il firewall ATP800 protegge la scuola con le ultime
tecnologie disponibili
• Gli access point forniscono esperienze wifi ad
elevata velocità e costante fluidità
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Scuola secondaria di primo
grado
Industry
Education

Customer
Scuola secondaria di primo grado

City
Roma

Solution
• USG FLE X200 UTM Firewall
• NSG 200 Nebula Security Gateway
• GS1920v 2 Smart Managed Switch
• NWA1123-AC PRO 802.11ac AP

“Stiamo equipaggiando sempre più
scuole e altre istituti con Nebula. Questa
soluzione porta il nostro ambiente IT a un
livello superiore e ci aiuta a prepararci per
l'era post -Covid".

Rivenditore Zyxel Networks Italia

Nebula Cloud gestisce la rete dei 3 diversi plessi
Summary

Challenges

Sulla scia della digitalizzazione dell'istruzione,
l’istituto voleva aggiornare la sua rete per
abilitare soluzioni di apprendimento
all'avanguardia e centralizzare la rete wireless
nei suoi 3 plessi.
Tutto è gestito tramite il Nebula Control Center,
che fornisce un'esperienza utente coerente
che aumenta l'efficienza, riduce i requisiti di
manutenzione in loco e riduce al minimo i
tempi di inattività della rete. Le scuole ora
dispone di un'infrastruttura wireless altamente
affidabile che ottimizza l'insegnamento
digitale.

• Reti Wi-Fi veloci e affidabili senza tempi di fermo
durante l'installazione
• Esperienze di apprendimento digitale degli studenti
• Fornire un accesso Internet sicuro

Results
• Il Nebula Control Center consente agli
amministratori IT di monitorare e configurare le reti
ovunque e in qualsiasi momento
• Reti separate per un accesso sicuro e protetto per
ospiti, studenti e personale
• La rete ad alte prestazioni garantisce un'elevata
esperienza di apprendimento
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Liceo scientifico
Industry
Education

Customer
Liceo scientifico

City
Bologna

Solution

Il liceo scientifico migliora il wifi di rete, per copertura e potenza

• Nebula Control Center (NCC)
• NWA1302-AC 802.11ac AP
• NWA1123-AC HD 802.11ac AP
• WAC6552D-S 802.11ac Outdoor AP
• XGS1930 Smart Managed Switch
• GS1920v 2 Smart Managed Switch

Summary

Challenges

Il liceo scientifico contava su una
infrastruttura wireless esistente datata e
poco efficiente.
Al centro del problema c'erano le scarse
prestazioni e la difficile gestione degli
access point.

• Aumenta la connettività Wi-Fi debole e instabile
• Aumentare la copertura di rete, comprese le aree
esterne
• Integrare senza problemi la nuova infrastruttura nel
sistema esistente

Results
• Servizi Internet stabili e veloci in tutto l’Istituto: uffici,
aule e aree esterne del liceo, garantendo un'elevata
qualità dell'insegnamento e delle esperienze degli
utenti
• Connettività senza interruzioni in tutta la scuola
• Interfaccia centralizzata e facile da gestire
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Istituto alberghiero
Industry
Education

Customer
I stituto alberghiero

City
Verona

Solution

Reti sicure e affidabili per l’istituto alberghiero

• Nebula Control Center (NCC)
• NWA1123-AC HD 802.11ac AP
• USG210 UTM Firewall
• XS3800-28 L3 Aggregation Sw itch
• XGS2210 L3 Access Switch

Summary

Challenges

La rete è diventata uno strumento
importante per gli alunni e docenti
dell’istituto alberghiero.
La scuola voleva garantire un ambiente di
apprendimento sicuro e ha installato il
sistema di controllo degli accessi a tutti gli
ingressi e le uscite.
Tuttavia, con l'aumento della domanda di
connettività, la rete della scuola si è rivelata
particolarmente sfidante a causa della sua
bassa velocità, che ha successivamente
provocato l'interruzione delle lezioni.
Con l'aiuto di Zyxel Networks, la scuola ha
completato con successo l'installazione con
la soluzione Zyxel Nebula, switch di rete ad
alta velocità e firewall con facilità.

• Infrastruttura di cablaggio problematica
• Aumento della domanda di rete da parte di studenti
e insegnanti

Results
• Esperienze di insegnamento e apprendimento
digitali senza soluzione di continuità supportato dalla
rete stabile e ad alta velocità
• I nuovi switch 10GbE hanno fornito dati efficienti ,
gestione e velocità di trasferimento dati migliorata
• Facile gestione della rete con un elevato livello di
visibilità dei dati e utilizzo della rete
• Ambiente di e-learning sicuro
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Il prossimo potrebbe essere il tuo!

Q&A

Verrete ricontattati nei prossimi giorni!

Teresa Lampugnani
Consulente Soluzioni Educational
Mail: teresa.lampugnani@zerogroup.it
Mobile: +39 331 4871193
Zerouno Informatica S.p.A.

Grazie!
Al termine del Webinar vi
chiedo la gentilezza di partecipare al survey!

