Soluzioni Wi-Fi e Security
Zyxel Education
Il networking completo e sicuro
per gli istituti scolastici.

edu.zyxel.it
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Fondi stanziati dall’UE per realizzare reti locali,
cablate e wireless nelle scuole.

milioni di euro

• Creazione di un’infrastruttura di rete
per gli spazi didattici e amministrativi.

Gli obiettivi

• Accesso wireless per il personale scolastico,
le studentesse e gli studenti.
• Sicurezza informatica, gestione
e autenticazione degli accessi.

Cyber Security

Le esigenze
delle scuole

•

Essere preparati all’alto pericolo di attacchi alle reti,
divenute essenziali con la didattica a distanza.

•

Organizzarsi per prevenire e fronteggiare
possibili minacce.

Wireless
•

Per ambienti estesi e ad alta densità come
gli edifici scolastici e le aree della didattica, le reti
Wi-Fi rappresentano la soluzione migliore per i
servizi di connessione.

Zyxel Education

Il progetto
Education

• Supporto concreto nell’investire in modo corretto
i fondi europei.
• Soluzioni specificamente pensate per
la realizzazione di reti cablate e wireless sicure
e performanti per gli istituti scolastici.

Perché scegliere Zyxel per il Wireless e la Cyber Security
del tuo istituto scolastico?
Progettiamo la migliore tecnologia per soddisfare ogni richiesta e ogni esigenza di copertura
Wi-Fi, sicurezza, potenza e flessibilità. Offriamo soluzioni complete wireless, networking e security.

Soluzioni Wireless

Soluzioni di Security avanzata

per uso interno o esterno con prestazioni
elevate per la massima copertura

per la migliore protezione dagli attacchi
in continua evoluzione

Le nostre soluzioni di networking sono:
VERSATILI

AFFIDABILI

Pensate per qualsiasi tipo di istituto, da
poche decine a centinaia di studenti,
laboratori, palestre, aree esterne: offriamo
soluzioni specifiche per ogni realtà.

Nel gestire alto numero di connessioni
contemporanee e garantire ottima
esperienza di utilizzo.

SICURE

COMPLETE

Offrono un controllo completo degli accessi
e un sistema efficiente di protezione di dati
e utenti, a norma di GDPR.

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

COMPETITIVE

GARANTITE A 360°

L’ottimo rapporto qualità-prezzo ti
permette di sfruttare i fondi europei al
meglio.

i prodotti hanno garanzia Lifetime con
sostituzione anticipata e i nostri partner
sono sempre al tuo servizio in ogni fase.

Partner Autorizzati
sul Territorio

Sopralluogo

Progettazione

Assistenza

Reti sicure
e operative
in 6 step

Installazione

Offerta
economica

Scegli gli installatori certificati Zyxel
Zyxel ha preparato una squadra di Partner di eccellenza: Specialisti del Wireless
e della Security per pianificare e progettare le migliori soluzioni di copertura
e prestazione di rete. I partner Zyxel garantiscono preparazione e competenza ogni
giorno grazie ad aggiornamenti mirati e continui.

Soluzioni di rete
complete e sicure
a supporto delle scuole
e della didattica.

zyxel.it
Zyxel per Voi : +39 011 230 8000
info@zyxel.it

La piattaforma
dedicata alle scuole

zyxel.it
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