We Make Connections

CAMPUS E LABORATORI
ALLA RICERCA DI
SICUREZZA, CONNETTIVITÀ E
COMUNICAZIONE.
Le soluzioni per una digitalizzazione
a 360 gradi del mondo Education

BUSINESS CASE

LO SCENARIO
Un Campus Universitario, con più sedi distaccate geograficamente e laboratori interni per
attività di Ricerca, necessita la sostituzione della vecchia rete cablata e wi-fi obsoleta che
mostra anche difficoltà di scalabilità, in quanto i prodotti compatibili sono diventati di difficile
reperibilità e, dovendo orientarsi nell’acquistare prodotti di terze parti, è evidente l’aumento
della complessità di interoperabilità tra gli apparati.
Si registrano, infatti, continui problemi dovuti a latenze nella comunicazione tra i client
connessi, assenza di manutenzione e aggiornamento dell’infrastruttura. Si evidenzia inoltre
un’assenza di sicurezza perimetrale, di protezione sui singoli dispositivi sia dentro che fuori
dalla rete e di controllo sul traffico, nonché di segmentazione e protezione degli stessi per
isolare eventuali attacchi o minacce.
Si sottolineano anche problemi dovuti alla mancanza di gestione centralizzata di analisi alla
ricerca di minacce alla sicurezza della rete e della rete stessa.
Il Campus ha bisogno di rinnovare anche gli apparati di comunicazione in quanto obsoleti e
non rispondenti a tutte le nuove modalità di didattica e ricerca. È sorta la necessità di avere
migliori prestazioni audio e video evitando il più possibile interruzioni per malfunzionamenti
tecnologici e una gestione degli spazi più efficiente ed efficace. Andava infatti consentita
una comunicazione ibrida, sia virtuale che in presenza, offerta di un’esperienza di
comunicazione chiara in qualunque punto della stanza, tra tutte le classi dislocate connesse
contemporaneamente e gli studenti da casa.
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LA SOLUZIONE
CONNETTIVITÀ

Dopo un sopralluogo fisico all’interno del campus e un’attenta
valutazione dei limiti della rete, tenendo sempre presenti le esigenze del
cliente finale, è stato dimensionato il nuovo progetto di connettività con
gli apparati Commscope Ruckus Network. Tenendo conto dei cablaggi
preesistenti, sfruttandoli ove possibile, si è delineato dove installare le
tratte in fibra ottica per ottimizzare le prestazioni e i collegamenti di
rete ed è stato scelto il corretto posizionamento dei nuovi Access Point
per una migliore propagazione del segnale.
L’infrastruttura di rete cablata è stata progettata con il centro-stella
composto da uno stack di switch ICX7650 che distribuisce, tramite
uplink a 10Gbps, la rete di accesso composta da switch ICX7150 con
tecnologia PoE.
L’infrastruttura di rete wi-fi sarà invece costituita dall’utilizzo di 200
access point in tecnologia WiFi6 dislocati tra i vari dipartimenti,
in particolare gli R550 per le aree comuni, R650 per le zone dove è
richiesto video-streaming performante per video-lezioni online, R750
per le zone ad altissima concentrazione di client connessi come sale
conferenze, ed infine i T310 e T610 per le aree esterne.
Grazie alla tecnologia BeamFlex si è ottenuta una copertura e una
capacità più elevate rispetto alla concorrenza. Beamflex è un sistema
di antenne intelligenti proprietario brevettato da Ruckus Networks
che, grazie ad un software specializzato di controllo e gestione,
fornisce costantemente ed automaticamente la selezione dinamica del
percorso ed il controllo del segnale, indirizzando le trasmissioni Wi-Fi
sul percorso migliore, in qualsiasi momento.
In fase di progettazione il cliente aveva richiesto una soluzione che
permettesse di gestire in maniera centralizzata la rete wi-fi e cablata
in modalità multi-tenancy, al fine di renderla agevolmente scalabile,
facile da configurare e sempre al passo con gli aggiornamenti software.
Grazie al controller Virtual SmartZone, l’intera infrastruttura di rete è
gestita centralmente in un’unica piattaforma. Lo SmartZone riduce i
tempi di implementazione, la complessità ed i costi e può scalare fino
a 450.000 client. Consente anche di risolvere rapidamente i problemi
di connettività degli utenti utilizzando lo strumento Visual Connection
Diagnostic. È inoltre possibile creare livelli di dominio partner per
formare un muro tra i tenant per garantire la privacy.
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LA SOLUZIONE
SICUREZZA
Per garantire maggiore sicurezza alla nuova
rete, si è deciso di affidarsi all’ecosistema
Sophos di Synchronized Security gestita
da piattaforma centralizzata Cloud Sophos

Central, per il quale è stato abilitato anche il
MFA (multifactor authentication) per l’accesso.
La soluzione è composta da:

01.

02.

Protezione perimetrale, segmentazione ed
analisi del traffico grazie ad una coppia di XG
Firewall in HA (high availability) in modalità
attivo passivo, ovvero una struttura che vede
un firewall attivo ed un altro dormiente ma
sempre in ascolto, pronto ad entrare in azione
in caso di mal funzionamento del primo così
da evitare il single point of failure.

Intercept X Advanced con EDR ed MTR
Advanced per endpoint e server, e Mobile
Advanced per i dispositivi mobili.

03.

04.

Security heartbeat tra XG Firewall e console
Central con attivazione della funzionalità
di protezione lateral movement e di selfisolation per i dispositivi compromessi con
agent Sophos a bordo.

Web content filtering e application control al
fine di bloccare siti di navigazione non correlati
all’ambito dell’educazione e dell’informazione
e di controllare le applicazioni in utilizzo e
averne visibilità.

Per la parte endpoint, server e mobile è stato
utilizzato un gruppo pilota con gli addetti del
dipartimento IT del Campus così da poter
prima testare l’applicazione dei vari criteri e
profili di sicurezza. Per lo stesso gruppo pilota
sono state implementate su XG Firewall le
policy con i profili di sicurezza richiesti attivi
così da analizzare l’esito. Una volta testata

sul gruppo pilota, si è resa la configurazione
valida per tutti gli utenti.
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Grazie a questa metodologia di lavoro si è
potuto testare il corretto funzionamento
della soluzione senza intaccare l’operatività e
la produttività del Campus.

LA SOLUZIONE
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LA SOLUZIONE
COMUNICAZIONE

Si è partiti dallo studio della piantina del Campus e si sono identificate
le dimensioni e la collocazione di aule e laboratori. Sono stati valutati
il posizionamento delle tecnologie precedenti, la disposizione delle
sedute e la loro distanza dagli apparati per studiare la soluzione
maggiormente idonea. Le esigenze di base erano quelle di poter
effettuare e riprodurre lezioni e presentazioni, consentire la ripresa di
una eventuale platea in caso di streaming o di una lezione in modalità
ibrida con studenti da remoto.

AULA MAGNA
Per uno scenario di questo tipo si è pensato di utilizzare la Poly
G7500, sistema che combina in un’unica soluzione la videoconferenza
in Ultra HD 4K e la condivisione dei contenuti. La G7500 è anche
semplice da implementare, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva
e alla configurazione flessibile. Inoltre, la possibilità di aggiungere
telecamere supplementari e passare dall’una all’altra per una migliore
visualizzazione dà ad esempio la possibilità ad un insegnante di spostarsi
in diverse parti dell’aula magna per disegnare su una lavagna mentre
è in videochiamata. In uno scenario di questo tipo è stato abbinato un
monitor touch LG 86TR3BF-B che supporta funzioni multi-touch e di
scrittura fornendo un disegno accurato e un’autentica qualità del tocco.
Consente inoltre di cancellare facilmente testi, immagini, ecc. scritti
sullo schermo utilizzando le proprie mani, di condividere schermate
e contenuti con laptop e altri dispositivi mobili rendendo le lezioni più
efficienti e coinvolgenti.
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LA SOLUZIONE
COMUNICAZIONE

AULE DI MEDIE DIMENSIONI
Per le aule di medie dimensioni invece è stata scelta la soluzione allin-one Poly Studio X50, ossia una barra video con microfoni e speaker
integrati. È ideale per sale fino a 10 partecipanti e supporta doppio
monitor; il suo design compatto e leggero si adatta facilmente alla parte
superiore del monitor. In questo caso è stato identificato un monitor
touch LG 65TR3BF che supporta funzioni multi-touch fino a 20 tocchi
contemporanei e di scrittura digitale con penne stilo che forniscono
tratti accurati e di qualità. In aggiunta, la funzionalità Air Class supporta
la connessione fino a 30 studenti e offre riunioni interattive per tutti i
dispositivi mobili nella stessa rete, fornendo una varietà di strumenti
come votare, rispondere e condividere i testi di un progetto.

7

LA SOLUZIONE
COMUNICAZIONE

LABORATORIO RICERCA
Questo ambiente dispone di due diversi spazi di lavoro: uno che include
il banco per la sperimentazione, l’altro in cui è presente una postazione
con un pc portatile. Per inquadrare il banco è stata scelta la soluzione Poly
Studio P15, barra video all-in-one caratterizzata da ottiche eccezionali,
audio potente, inquadratura automatica della telecamera e tecnologia
di blocco del rumore all’avanguardia. In questo caso è stato identificato
il monitor touch LG 55TR3BF per consentire lo streaming a mani libere
e la condivisione a utenti collegati da remoto. Per la postazione con il
portatile sono state selezionate invece la webcam Poly Studio P5 e la
cuffia Poly Voyager 4220 UC.
Tutte le soluzioni UC sopra descritte sono state identificate per
integrarsi con la nuova infrastruttura di rete: i monitor LG, la
soluzione di videoconferenza G7500 e la barra Poly X50 vanno quindi
opportunamente collegate in rete. Invece la soluzione Poly Studio P15,
Poly Studio P5 Poly Voyager 4220 UC si collegano in USB ad un PC.
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I RISULTATI
MIGLIORAMENTO
DELLE PRESTAZIONI

Dopo una settimana di deployment e test, l’infrastruttura di rete è
pronta all’uso. Pochi mesi dopo l’installazione il rettore del Campus
Universitario ha evidenziato e apprezzato il netto miglioramento delle
prestazioni dell’infrastruttura rispetto alla precedente, mettendo in
risalto la semplicità di gestione e di configurazione, la robustezza e
l’affidabilità dei prodotti, nonché una esperienza utente ad alti livelli
grazie ad una configurazione ottimale del firewall in grado di mantenere
alti livelli di sicurezza e bassi livelli di latenza bassi. È migliorata anche la
produttività tramite controllo applicativi usati e filtraggio web in quanto
è stata data priorità di banda alle app dell’università e accesso ai siti
dedicati allo studio.

È stata inoltre ottenuta piena visibilità e protezione dalle minacce e una
comunicazione continua tra tutti i dispositivi in gioco. È stato decisivo
un notevole risparmio in termini di tempo e di risorse dedicate alla
sicurezza grazie alla piattaforma centralizzata e alla soluzione MTR.
L’esperienza di insegnamento in presenza e a distanza è stata valutata
positivamente grazie alla continuità nel flusso audio video e la versatilità
delle soluzioni implementate. Insegnanti e ricercatori hanno riscoperto
libertà di movimento in lezioni anche a distanza mentre gli studenti
hanno potuto concentrarsi meglio e interiorizzare le conoscenze anche
a distanza.
Ciò sta portando a valutare una ulteriore scalabilità della soluzione,
con continuità degli aggiornamenti software su switch e Access Point
per mantenere l’infrastruttura sempre al passo con la tecnologia. Si
sta ipotizzando, in un prossimo futuro, di affiancare la rete esistente
ad una Suite IoT per il controllo accessi nei laboratori di Ricerca e
l’aggiunta della soluzione Phish Threat per gli insegnanti ed il personale
del Campus, così da poterli istruire a non cadere nei tentativi di attacco.
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PUNTI DI FORZA
1

2

Ruckus Campus Fabric:

Ruckus Financial Services:

questa tecnologia innovativa comprime

aiuta il cliente nello sviluppo delle

più livelli di rete in un unico logical

soluzioni Ruckus attraverso un leasing

switch, eliminando la complessità

finanziario flessibile e che

dell’implementazione così da

permette di investire sulle

semplificare la gestione della retee

più recenti tecnologie senza

ridurre

un investimento di

i costi operativi.

capitale anticipato.
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La gestione di una soluzione

Le avanzate tecnologie audio

di sicurezza Sophos centralizzata in

di Poly ottimizzano la

grado di fornire, da un unico punto,

cancellazione dell’eco e riducono

piena visibilità e controllo su tutto ciò

il rumore di fondo fornendo

che attraversa la rete e le interfacce

un’esperienza immersiva di

user friendly che

comunicazione

rendono semplice la

senza precedenti.

configurazione e la
manutenzione.
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La tecnologia touch
all’avanguardia dei monitor LG denota
versatilità e facilità di utilizzo rendendo
la collaborazione molto più semplice.
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HAI UNA ESIGENZA
SPECIFICA?
SCRIVI A
SUPPORTO@ALLNET-ITALIA.IT

CHI SIAMO
ALLNET.ITALIA S.p.A. è un distributore ad alto valore aggiunto, specializzato in soluzioni
innovative, nell’informatica e nelle telecomunicazioni.
Fondata nel 2000 a Bologna, ha un’alleanza strategica con il distributore leader tedesco
ALLNET GmbH, nato nel 1991 a Monaco di Baviera, e opera nell’intero territorio europeo
ed intercontinentale.
Tramite una costante ricerca di tecnologie innovative ed un team giovane altamente
specializzato e formato, fornisce soluzioni ICT complete per le piccole e medie imprese, la
pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale.
ALLNET.ITALIA opera esclusivamente in maniera indiretta tramite system integrator, ISP,
installatori e rivenditori certificati nell’intero territorio italiano, oltre che nelle nazioni
limitrofe.
Specializzazioni
• Unified Communications & Collaboration
• Data Center & Cloud
• Wi-Fi & Wireless Infrastructures
• Networking & Routing
• Security
• IoT & More
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INDIRIZZO

CONTATTI

Allnet.Italia Sp.A.
Via Fucini 2, 40033
Casalecchio di Reno,
Bologna - Italy
P.I. 00884761206
Numero REA BO - 411748

web: allnet-italia.it
t: +39 051 0547710
f: +39 051 334181
mail: marketing@allnet-italia.it

