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I progetti per la realizzazione di reti locali cablate e wireless
all'interno degli edifici scolastici devono soddisfare le seguenti
caratteristiche:
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 locali e dei 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
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Ogni tipologia di utente che frequenta l'istituto scolastico ha
un ruolo ben definito con diverse esigenze di connessione e di
sicurezza:
Personale Amministrativo, Docenti, Tecnici, Studenti, Ospiti saltuari
La Scuola Digitale deve disporre di classi con piena connettività a banda
ultra larga e dotate distrumenti digitali moderni. La didattica digitale
necessità di connettività per la ricerca di informazioni in rete, per l’utilizzo
di APP e di piattaforme di condivisione in cloud per produrre e per fruire
materiale didattico digitale, per l’uso di strumenti come i tablet associati
alle numerose piattaforme di e-learning disponibili in rete.
Ogni segreteria Scolastica deve poter operare la dematerializzazione dei
propri processi gestionali ed amministrativi al fine di lavorare in modo più
efficiente, con dati coerenti, raggiungibili, non duplicati, comunicando in
modo più immediato ed efficace.
Il registro elettronico, il sito web istituzionale dell’istituto
scolastico, il protocollo informatico, la conservazione digitale
dei documenti, sono fruibili solo grazie ad una rete
d'istituto perfettamente funzionante.
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Progettiamo realizziamo e configuriamo reti affidabili con
personale tecnico specializzato, utilizzando solo prodotti di
riconosciuta qualità ed affidabilità
Apparati passivi
Cavi certificati in rame categoria 6
Canalina e cassette ispezionabili e autoestinguenti alla fiamma
Armadi di rete con chiusura a chiave, sportelli laterali amovibili
Barre raccoglicavo, barre alimentazione, mensole per armadi rack
Patch panel cat. 6
Patch cord 3mt. e 0,5 mt in rame cat6
Dorsali in fibra ottica multimodale
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Apparati attivi
Switch Gigabit - 24-48 porte Gigabit LAN e 4 slot Gigabit SFP per
connessioni ad alta velocità.
L2 Static Routing - Il routing statico consente di ottimizzare le risorse di
rete impostando percorsi di connessione interni predefiniti
dall'amministratore.
Sicurezza avanzata - IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS
Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication e
molto altro.
Ottimizzazione video/voce - Con funzionalità L2/L3/L4 QoS e IGMP
snooping.
Gestione intuitiva standalone - Modalità gestite WEB, CLI (Console Port,
Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image.
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Access Point Indoor/ Outdoor Multi Gigabit Wi-Fi 6
Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) - Velocità Wi-Fi fino a 3550 Mbps
(1148 Mbps in2.4 GHz + 2402 Mbps in 5 GHz).†
Scenari ad alta densità - Il nuovo standard Wi-Fi 6 introduce le
tecnologie 8x8 MU-MIMO (uplink e downlink) e OFDMA che aumentano
notevolmente la capacità della rete, fino a 4 volte maggiore rispetto al
precedente standard, consentendo di gestire più dispositivi
simultaneamente.
Connettività 2.5 GE PoE+ - Connettività cablata dalle alte velocità e
alimentazione Power over Ethernet (802.3at) .
Seamless Roaming - Ideale per applicazioni streaming real-time,
connessioni fluide senza cali di performance passando da un Access
Point all'altro all'interno della stessa rete.
Rete Ospiti - Autenticazione rapida e sicura tramite Captive Portal con
molteplici opzioni di login.
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Firewall e controller per la gestione semplificata della rete
Hardware Controller - Gestione centralizzata Hybrid Cloud
Gestione centralizzata nel network. Management fino a 500 dispositivi
tra Access Point Wi-Fi, Switch e Gateway integrati . Installazione onpremises e accesso da remoto tramite Cloud con app (Android e iOS) o
Interfaccia Web.
L'interfaccia di gestione del network è chiara e completa e permette di
avere sotto controllo l'intera rete, verificare gli accessi e le statistiche di
utilizzo, effettuare operazioni di troubleshooting in modo semplice e
intuitivo anche da remoto.
Porta USB 3.0 - Per back-up automatico su storage esterno USB
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Rete intelligente con report e verifica criticità in tempo reale
Monitoraggio semplice e intuitivo della rete
La dashboard user-friendly dellì interfaccia rende davvero semplice e
intuitivo verificare lo stato della rete ed effettuare operazioni di
troubleshooting:
controllo la distribuzione del traffico
ricevere log
allerte e notifiche
tracciare i dati per migliorare le performance
schema della topologia di rete.

Gestione semplificata
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Impianto cablato e wifi protetto ed erogazione continua servizio
Armadi rack e nodi della rete protetti da sovraccorenti e picchi di
tensione, fulmini ed anomalie dell'impianto elettrico
Servizio rete lan e wifi sotto ups
Apparati inetlligenti con autodiagnostica e segnalazione anomalie
Intervento automatico ed immediato degli apparati in caso di anomalia
con segnalazione della criticità.
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Professionisti certificati ed abilitati alla realizzazione di cablaggi
strutturati, impianti elettrici ed elettronici
NTS80 SRL è certificata secondo la legge 37/08(ex 46/90) letteraa e b
secondo quantoprevisto da "Avviso pubblico per larealizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021"
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