
Education
Vertical Solution

Offrire un ambiente di apprendimento 
stabile e sicuro oltre l’aula di scuola

• Soluzioni complete
• Offerta integrale da un unico fornitore
• Tecnologia di ultima generazione



Vantaggi di questa soluzione
La soluzione ZyXEL per le istituzioni educative è una gamma di prodotti completa 
proveniente da un unico fornitore per creare e mantenere infrastrutture accademiche 
convenienti ed efficienti. La soluzione offre non solo network WLAN facili da usare che 
sfruttano l’infrastruttura esistente per fornire scalabilità e difesa degli investimenti, 
ma anche switch Ethernet dotati di prestazioni, disponibilità e capacità superiori, per 
garantire che le risorse di rete siano sempre disponibili e per minimizzare i tempi di 
inattività della rete. Inoltre, le robuste funzionalità di sicurezza di rete come il controllo 
del comportamento e la protezione dal Malware garantiscono il rispetto delle normative 
ed ambienti di apprendimento sicuri per tutti gli utenti.

Anche se l’apprendimento via Internet offre numerose opportunità, ci sono ancora 
numerosi contenuti Web pericolosi come pornografia, gioco d’azzardo, droga, cyber-
bullismo ed altri materiali offensivi che possono essere facilmente accessibili, esponendo 
gli studenti su base giornaliera a contenuti inadatti e nocivi. Le scuole devono non solo 
controllare l’accesso ad Internet, ma anche proteggere gli studenti da queste minacce.

Per rispondere a questa richiesta, la ZyXEL Education Solution offre una gamma di prodotti
completa caratterizzata da reti via cavo con backbone Gigabit e switching Power over 
Ethernet (PoE), insieme a connettività wireless che utilizza 802.11 a/b/g/n di ultima 
generazione. Questa soluzione è stata progettata per fornire un’infrastruttura di 
connettività Internet dotata di dispositivi di sicurezza per una miglior gestione e protezione 
degli utenti. Tutti questi benefici consentiranno un ambiente di apprendimento più 
favorevole per gli studenti.
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Vantaggi per i clienti
 La possibilità di creare un ambiente di apprendimento 

flessibile con una maggiore qualità dell’insegnamento 

che permetta a studenti e insegnanti di accedere ad 

Internet da qualsiasi punto del campus

 Fornire una rete affidabile, sicura e veloce che consenta 

alle scuole di concentrarsi sull’apprendimento degli 

studenti

 Proteggere gli studenti da contenuti Web inadeguati, 

pornografia, cyber-bullismo, gioco d’azzardo e droghe

 Migliorare la competitività della scuola permettendo 

agli studenti di ottenere valutazioni positive grazie 

all’accesso illimitato alle risorse di apprendimento

 Arricchire l’esperienza formativa, incorporando 

tecnologie innovative e collaudate in soluzioni 

personalizzate di facile utilizzo e gestione

Vantaggi per i fornitori di servizi  educativi
 Investire in un mercato educativo ad alto potenziale di 

crescita

 Possibilità di Upselling grazie alla crescente domanda di 

connettività e sicurezza

 ZyXEL fornisce soluzioni educative complete  ed una 

gamma di prodotti completa

 Supporto formativo e di marketing completo dai centri 

di supporto locale ZyXEL e consulenza direttamente dal  

produttore

 Garanzia completa
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Caratteristiche relative alle prestazioni

Connettività in settori chiave: aree pubbliche, aule e 

biblioteche

Standard WLAN: 802.11 b / g a 54 Mbps o 802.11n a 300 Mbps

Standard-based PoE, conforme a IEEE 802.3af

Gestione SNMP e sicurezza WiFi certificata

Soddisfa la domanda crescente di strutture informatiche con 

connessioni ad alta velocità nei campus

Design discreto simile ad un rilevatore di fumo

Vantaggi di installazione
Fornisce un ambiente flessibile di apprendimento dentro 

e fuori le aule scolastiche

Libertà di installazione grazie alla tecnologia Power over 

Ethernet

Arricchisce l’esperienza educativa utilizzando soluzioni 

via cavo e wireless efficienti e testate
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Connettività di base nelle aree comuni

Al fine di fornire accesso ad informazioni critiche ed agli applicativi Web-Based, edifici 
strategici del campus come spazi comuni, aule e biblioteche richiedono più connessioni 
di rete per la tendenza crescente tra alunni e membri del personale di portare e connettere 
i propri dispositivi. Un’altra sfida nei campus è l’aggiunta costante di aule ed edifici 
universitari che richiedono accesso alla rete.

Soluzione

La soluzione di base per le istituzioni educative è quello di adottare Local Area Networking (LAN), utilizzando connessioni 

Ethernet oppure wireless LAN (WLAN) come infrastruttura di rete a seconda del loro budget e struttura fisica. Ad esempio, la 

connettività wireless è molto più adatta ad essere implementata all’interni di edifici vecchi oppure aule temporanee a causa 

delle complicazioni generate dall’installazione di una rete via cavo come ad esempio costi, limitazione di  tempi ed accessi.
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Mobilità e bandwidth
Le barriere geografiche presenti nei campus spesso limitano l’accesso degli studenti alle 

risorse di apprendimento presenti in un’ampia gamma di dispositivi di comunicazione. Le 

strutture scolastiche devono considerare come fornire bandwidth adeguato e WLAN costante 

per soddisfare queste esigenze, mentre un numero sempre maggiore di alunni e membri del 

personale si muovono per il campus restando connessi con i loro smartphone o tablet.

Soluzione

ZyXEL Wireless Solutions per le istituzioni educative offre 

accesso di rete costante che permette agli studenti di 

spostarsi liberamente per tutto il campus accedendo 

contemporaneamente a risorse educative multimediali quali 

database o materiali didattici, e-mail, riunioni di gruppo on-line 

e risultati di ricerche accademiche, finché rimane disponibile il 

servizio Wi-Fi.

Al fine di garantire una connettività WLAN perfetta, è 

fondamentale effettuare un sopralluogo per stabilire 

l’ubicazione e la quantità di Access Point necessari. le soluzioni 

wireless LAN di ZyXEL sono inserite all’interno dello strumento 

Ekahau “Site Survey” che si integra con gli AP ZyXEL per facilitare 

i sopralluoghi. In base alle dimensioni dell’installazione, 

ZyXEL fornisce AP NWA3000-N per ambienti di piccole e 

medie dimensioni, oppure Controller NXC5200 WLAN ed AP 

NWA5000-N per ambienti di medie e grandi dimensioni.
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24-port GbE
L2 PoE Switch

NWA3160-N
802.11 a/b/g/n

Business
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802.11 a/b/g/n
Dual-Band
Business
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48-port GbE
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1 Controller + 24 Managed APs

Consistent 
WLAN 
Service

Internet

Computer
Room

Classroom

Library

Caratteristiche relative alle prestazioni

 WLAN 802.11n comprende AP single e dual-radio per

ambienti interni, nonché dispositivi esterni con velocità

dati fino a 300 Mbps

 Include lo strumento Ekahau Site Survey per una

efficiente pianificazione della rete

  AP serie NWA3000-N

• AP WLAN ibrido 3-in-1 con modalità AP controller, AP

gestito ed AP stand-alone

Gestione centralizzata per un massimo di 24 punti di

accesso WLAN

• Tunnel sicuri per la comunicazione tra controller e

Managed AP per impedire la perdita di informazioni di

configurazione

 Serie AP Controller NXC5200 e NWA5000-N

• Gestione centralizzata di un massimo di 240 AP WLAN

• Compatibilità CAPWAP per minimizzare le

problematiche di adeguamento alle reti esistenti

• Firewall, rilevamento e prevenzione delle intrusioni

wireless ed Antivirus integrati

  Valutazione Plenum per il rispetto dell’ambiente

Vantaggi di installazione

  Godetevi la larghezza di banda della tecnologia 11n per

le più attuali applicazioni Cloud

  Partnership con Ekahau per fornire un’installazione

ottimale

  Permette agli studenti di utilizzare l’infrastruttura

IT scolastica con i loro dispositivi mobili per ottenere

connessioni dati ad alta velocità

  Riduzione del numero di configurazioni ridondanti,

gestione semplificata
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Soluzione
La base di una rete scolastica sicura sta nell’assicurarsi che tutte le risorse della scuola siano accessibili solo da utenti autorizzati; gli utenti 

LAN o WLAN che accedono alla rete devono essere individuati e autorizzati con privilegi di accesso specifici attraverso switch Ethernet 

o dispositivi wireless per garantire la protezione della rete. Gli switch ZyXEL e gli AP WLAN possono operare come server RADIUS per 

garantire solo accessi autorizzati.

Content Filtering ed Application Patrol sono essenziali per garantire la qualità dell’ambiente di apprendimento e proteggere gli studenti 

da materiali inappropriati. Il personale IT deve essere in grado di controllare l’accesso a siti Web non autorizzati, messaggi istantanei, 

condivisione dei contenuti peer-to-peer, download e altre applicazioni o contenuti potenzialmente dannosi. Per migliorare l’efficienza 

della rete, gli  amministratori IT possono configurare la pianificazione degli accessi (ACL) per  controllare l’accesso a Internet durante 

l’orario di lavoro ed impostare limiti di velocità con la gestione dell’ampiezza di banda al di fuori dell’orario di lavoro. Inoltre, la protezione 

anti-spam è una componente essenziale di una strategia di sicurezza di rete, la serie ZyWALL USG  incorpora caratteristiche quali Stateful 

Packet Inspection (SPI) Firewall, Anti-Virus (AV), Intrusion Detection e Prevention (IDP), Content Filtering, Anti-Spam e VPN (IPSec/SSL/

L2TP)  per fornire in tempo reale un controllo ed una protezione di rete multi-livello 

per difendere da queste minacce.

Behavior Protection
Proteggere una rete di queste dimensioni può essere una vera e propria sfida, oprattutto 
quando informazioni riservate vengono memorizzate nei database centrali della 
scuola (ex. profili degli studenti):  l’accesso a siti  Web dai contenuti inappropriati, come 
pornografia o gioco d’azzardo, potrebbe rendere ancor peggiore il rischio di virus e 
malware. 

GS2200-24P
24-port GbE
L2 PoE Switch

ZyWALL USG
Unified Security
Gateway

Internet

Phishing

SPAM

Virus

P2P Software

Classroom

NWA3160-N
802.11 a/b/g/n
Business
Access Point

NWA3160-N
802.11 a/b/g/n
Business
Access Point

RADIUS Server

Library

Public Area

Caratteristiche relative alle prestazioni

 Application Patrol effettua un controllo granulare degli 

accessi alle applicazioni, IM/P2P, streaming media e VoIP

 Content Filtering per portali Web mashup che bloccano 

Panel e contenuti dinamici in base ai criteri di protezione

 Controllo di accesso a Internet con programmazione ACL

 Funzione Anti-Spam che blocca tutto lo spam associato in 

tempo reale

Vantaggi di installazione

 Protezione Malware - consente la protezione in tempo 

reale da minacce Web emergenti, tra cui il malware ed il 

phishing.

 Riduzione dello spreco di risorse di sistema

 Regolazione della larghezza di banda - individua i siti 

che consumano una quantità significativa di banda (ad 

esempio siti di film o musica)

Assicurare la conformità alle normative di prodotti e 

servizi che migliorano la riservatezza di dati sensibili ed 

impediscono la distribuzione di film o musica illegali.



Caratteristiche relative alle prestazioni

 Generatore di account Guest dinamici

 Autenticazione di accesso Guest unificata sia via wireless o via cavo

 Captive Portal

 Separazione del traffico Guest

 Monitoraggio e gestione Web-based degli utenti Guest

Vantaggi di installazione

 Fornire passaggi semplici per configurare e creare account 

Guest e registrare le informazioni di identificazione

 Regolamentare il traffico Guest che attraversa la rete interna

 Semplificare l’accesso Guest attraverso sicurezza unificata 

wireless e via cavo

 Monitoraggio delle attività Guest, inclusi tempi di login e logout
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Accesso a Internet come Guest
Non è sempre possibile per le scuole offrire agli ospiti una connessione adeguata 
che permetta loro di avere accesso a Internet in qualsiasi punto del campus, senza 
compromettere la sicurezza della rete. Per ovviare a questo problema, il reparto IT può 
offrire agli ospiti connettività Internet con autenticazione senza consentire accesso LAN 
privilegiato ai propri dati sensibili.

Soluzione
Una buona rete Guest non dovrebbe solo fornire accesso a Internet affidabile ad alte prestazioni senza richiedere impostazioni di 

configurazione complicate, ma anche distinguere i privilegi di accesso in base ai livelli dei diversi utenti. La soluzione di accesso Guest 

ZyXEL garantisce un funzionamento ottimale proteggendo le risorse rete dagli accessi non autorizzati.

La soluzione ZyXEL per l’accesso Guest è costituito da due componenti fondamentali: il Controller WLAN centrale NXC5200 e gli AP della 

serieNWA5000-N . Il controller ZyXEL NXC5200 ha funzionalità sofisticate come generatore di account Guest ed autenticazione Web 

per offrire una soluzione resistente. Il generatore di Guest account consente la creazione di account utente dinamici appena gli ospiti si 

presentano nella struttura, per ridurre al minimo le complicazioni gestionali, mentre l’autenticazione Web fornisce un modo semplice per 

identificare gli ospiti. NXC5200 opera anche con politiche Firewall integrate per separare il traffico Guest da quello interno e per mantenere 

un’infrastrutture wireless trasparente e sicura.

Open the browser

Library

NXC5200
WLAN Controller

Managed AP

Captive Portal

Wireless Connection Ethernet Connection

Jon Jon

Configure the data of 
GUEST VLAN to controller

Role Privilege

Guest Account

SSID: Guest

SSID: Guest

Guest VLAN
enabled

Public Area

Captive Portal

nection

ea

GS2200-24/
GS2200-24P
24-port GbE
L2 Switch/
PoE Switch
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NWA1100-N
802.11 b/g/n PoE AP

NWA1121-NI
802.11 b/g/n PoE AP

Caratteristiche principali
Ampiezza di banda e prestazioni superiori grazie agli standard IEEE 802.11n

Interfaccia Ethernet dotata di IEEE 802.3af PoE per un’installazione 

semplificata e un’Interfaccia GbE per efficienza superiore

Supporto IEEE 802.3az per favorire il risparmio energetico

Dotato di 4 SSID per la gestione di gruppi di utenti

Serie NWA1100

La  Serie AP ZyXEL NWA1100 è progettata per ambienti scolastici di piccole e medie 

dimensioni per  estendere la portata del network esistente. Grazie al supporto PoE e 

modalità operative multiple, la serie NWA1100 fornisce la massima flessibilità per le 

installazioni WLAN.

Caratteristiche principali
Ampiezza di banda e prestazioni superiori grazie agli standard IEEE 802.11n

Soluzione 3-in-1 come controller WLAN, AP stand-alone oppure Managed AP

Gestione centralizzata di un massimo di 24 Access Point

Dynamic Channel Selection  e supporto PoE favoriscono installazioni su larga 

scala

Include server RADIUS integrato per proteggere gli investimenti

Serie NWA3000-N 

La serie di AP NWA3000-N è una soluzione WLAN con standard 802.11 a/g/n e capacità 

PoE. Questa serie è dotata di completa flessibilità per poter installare reti WLAN sicure 

e affidabili ed è in grado di gestire fino a 24 APs

Sintesi dei prodotti

NWA3160-N
802.11 a/b/g/n AP Aziendale

NWA3560-N
802.11 a/b/g/n AP Aziendale 
Dual-Radio

NWA-3166
802.11 a/b/g/n AP Aziendale 
(Antenna interna)

NWA3550-N
802.11 a/b/g/n AP Aziendale 
Dual-Radio per ambienti 
esterni 
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NWA5160N
802.11 a/b/g/n Managed AP

NXC5200
Wireless LAN Controller

NWA5560-N
802.11 a/b/g/n Dual-Radio 
Managed AP

NWA5550-N
802.11 a/b/g/n Dual-Radio 
Outdoor Managed AP

Caratteristiche principali
Gestione di un massimo di 240 Access Point  con controllo granulare degli 

accessi

Gestione WLAN centralizzata sia di configurazione che di dati

Flessibilità di trasmissione dati sia distribuita che Tunneled

La più robusta sicurezza wireless basata su standard WPA/WPA2 e AES

Firewall integrato

Rilevamento e prevenzione delle intrusioni wireless integrati oltre ad Anti-Virus

Supporto per l’autenticazione Web a per le reti Guest (Captive Portal)

NXC5200

ZyXEL ha sviluppato una nuova soluzione Wireless LAN Controller che comprende 

NXC5200 WLAN Controller ela serie NWA5000-N Managed Access Points (AP). 

NXC5200 di ZyXEL integra funzionalità di Firewall ZyWALL leader del settore, come 

ad esempio Stateful Packet Inspection, per monitorare i dati provenienti da utenti 

wireless, mentre la serie NWA5000-N  opera in congiunzione con NXC5200 in modo 

da offrire  prestazioni ottimizzare servizi di rete sicure  in ambienti formativi.

Serie NWA5000-N

La serie NWA5000-N include tre modelli: il dual-band NWA5160N, il dual-band, dual-

radio NWA5560 -N ed il dual-band NWA5550-N per ambienti esterni.

Sintesi dei prodotti


