SONICWALL
RIVOLUZIONA LE
PROTEZIONE DI
RETE DELL’ISTITUTO
EINAUDI-SCARPA
L’istruzione corre sulla rete: maggiore
flessibilità, ottimizzazione delle prestazioni
e una sicurezza sempre al top con il Firewall
SonicWall NSA 4600
Business need

“La qualità delle soluzioni SonicWall ha
rappresentato per noi una garanzia negli
anni, ed è per questo che, con l’aumento
della mole di dati e di accessi alla rete e la
necessità di sostituire l’apparato in uso,
ho insistito perché la scelta ricadesse su
una soluzione del brand. I vantaggi? Sono
stati subito tangibili: maggiore sicurezza,
connessione più performante e nessuna
lamentela da parte di studenti e docenti."
GIANLUIGI ZILIOTTO
PROFESSOR

L’Istituto IIS Einaudi-Scarpa necessitava di una rete scolastica più
performante, in grado di supportare le piattaforme di formazione e il
crescente numero di materiali condivisi online, nonché tutti i servizi
erogati via web dalla segreteria. Da qui la decisione di effettuare un
upgrade della soluzione SonicWall esistente, migliorando così non
solo la sicurezza, ma anche le performance della rete.

Solution
EDS, azienda specializzata nella realizzazione, gestione e assistenza
di sistemi informatici, forte del rapporto di fiducia instaurato con
l’Istituto, ha proposto una nuova soluzione, sempre targata SonicWall:
il Firewall NSA 4600. Estremamente flessibile e con prestazioni di
livello enterprise, il Firewall NSA 4600 si è rivelato la scelta più adatta
per sostituire il Firewall NSA 2400, in uso da più di sette anni.

Results
La nuova soluzione SonicWall ha permesso all’Istituto di passare alla
fibra ottica, aumentando così la velocità e le prestazioni della rete.
Inoltre, nei primi sei mesi di attivazione, il nuovo Firewall è riuscito
a bloccare un elevato numero di minacce provenienti dall’esterno,
garantendo la massima sicurezza nella trasmissione di materiali e dati
sensibili dell’Istituto.

Solutions at a glance
• Next Generation Firewall

CUSTOMER PROFILE
Company

IIS Einaudi-Scarpa di Montebelluna

Industry		

Istituto di Istruzione Superiore

Country		

Italia

Employees

230

Students

1.400

Website		

www.iiseinaudiscarpa.gov.it
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