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Le soluzioni wireless professionali Zyxel
dedicate al mondo Education.

Il nostro impegno quotidiano è proprio quello di progettare la migliore combinazione di tecnologie 
adatta a soddisfare le specifiche richieste di copertura Wi-Fi, potenza, flessibilità e sicurezza. 
La professionalità che contraddistingue i nostri tecnici e partner ha permesso di portare la 
connettività in numerosi contesti e offrire sempre un servizio internet a misura di utente.

LE NOSTRE SOLUZIONI IN PRATICA. 
Per ogni struttura, per ogni organizzazione, per ogni realtà, esiste una soluzione ad hoc. 

Soluzioni Wi-Fi Zyxel Education:
più connessi al futuro.
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Zyxel Education
ti offre un Wi-Fi di qualità perché:

Che cos’è il WI-FI
È una tecnologia che consente di collegare fra loro dei dispositivi senza l’utilizzo di cavi 
(wireless) e in modo sicuro e protetto. Oggi viene usata principalmente per connettere 
dispositivi portatili ad internet. La tecnologia wireless è “distribuita” da uno o più dispositivi, 
denominati Access Point.

Scuole, biblioteche, aule studio, 
centri formativi di ogni 
dimensione: ogni realtà ha 
bisogno di soluzioni specifiche.

è versatile 

Un unico fornitore per tutti i 
servizi di connettività di cui 
la tua struttura ha bisogno. 

Comodo, no?

è completo

è sicuro
Ti offre un completo controllo
degli accessi e un sistema
efficiente di protezione degli 
utenti.

Consente di gestire un alto 
numero di connessioni 

contemporanee e garantisce 
un’ottima esperienza di utilizzo.

è affidabile

Ti offre un concreto 
vantaggio sulle altre strutture, 
oltre che uno strumento 
didattico efficace.

è competitivo

I nostri partner sempre
al tuo servizio in ogni fase:

è garantito a 360°

Costa meno di quanto credi: 
chiedici un preventivo gratuito 

personalizzato sulle tue 
esigenze.

è economico

Connettività wi-fi, un vantaggio per tutti
Chi lavora nel settore dell’educazione non può più fare a meno di una connessione internet per la 
propria attività didattica e formativa. Computer, tablet, smartphone e LIM devono potersi collegare 
ad una rete Wi-Fi che funzioni in modo fluido e veloce. Ecco perché scuole e istituti formativi devono 
ormai considerare la connettività come un servizio indispensabile.

Servizi semplici per la competitività
Le soluzioni Zyxel Education sono semplici da installare e gestire, esteticamente poco invasive, non 
comportano alcuna spesa di gestione e permettono la massima flessibil ità e modularità, 
garantendo una connessione internet sicura, veloce, di facile accesso e sempre disponibile. Oltre 
all’implementazione della banda larga, è possibile attivare opzioni aggiuntive come VoIP, Video on 
Demand e streaming video.

Siamo uno dei principali produttori al mondo di sistemi e soluzioni per l'accesso a Internet e la 
nostra rete capillare di partner è al servizio delle imprese e delle realtà di ogni settore. Lavoriamo 
ogni giorno per consentire agli utenti di comunicare in modo efficace, contribuendo a migliorare la 
loro vita e il loro business. Perché la tecnologia ha valore solo se è utile a chi la usa.

AssistenzaSopralluogoCapillare rete 
di partner
autorizzati

InstallazioneProgettazione Offerta
economica

Zyxel Education è dedicata al mondo del le scuole, del le strutture formative e dei servizi 
congressuali. Un settore dal grande valore culturale e strategico, in cui la tecnologia ha un ruolo 
importante. L’uso sempre più frequente di pc e laptop da parte degli insegnanti e dei dispositivi 
mobili da parte degli studenti crea nuove opportunità per migliorare la qualità della didattica. 
Le lavagne interattive sono uno strumento in forte crescita e le risorse di rete offerte dalle scuole 
(blog, forum, siti intranet) fanno nascere nuovi modelli di interazione. Più utenti connessi richiedono 
più ampiezza di banda e un servizio affidabile e veloce, capace di far fronte a necessità in 
mutamento. Ma non solo: in tutto questo è centrale la questione della protezione e della sicurezza 
degli utenti. 
Le scuole e gli istituti formativi devono poter controllare gli accessi e mettere al riparo studenti e 
allievi da contenuti non desiderati o inopportuni. Zyxel è un partner evoluto per ogni esigenza di 
connettività e realizza soluzioni Wi-Fi "chiavi in mano", capaci di offrire un servizio ad alto valore 
aggiunto.

Scopri le soluzioni Wi-Fi Zyxel Education: 
sistemi evoluti, economici e veloci da installare, perfetti per le esigenze
di scuole e centri di formazione. 

La scuola e la formazione professionale stanno evolvendo velocemente: oggi una connessione web 
efficace è un punto di forza irrinunciabile per chi lavora nel settore. Per questo, Zyxel ha progettato 
una serie di soluzioni wireless dedicate al mondo dell'educazione, completamente modulari e 
personalizzabili.

Chi siamo e perché nasce Zyxel Education

Il wi-fi per il settore formativo

I vantaggi di Zyxel
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