
PROPOSTA
PROGETTUALE

P O N  R E T I  L O C A L I
C A B L A T E  E  W I R E L E S S
N E L L E  S C U O L E

 

 Via Anagnina n° 318 00118 Roma

  06 7932 6595 - commerciale@bascobazar2.it
 

 



CARATTERISTICHE DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI PER
IL PON REALIZZAZIONE DI RETI
LOCALI, CABLATE E WIRELESS,
NELLE SCUOLE

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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Personale Amministrativo
Personale Docente
Personale Tecnico
Studenti
Ospiti

La Scuola Digitale deve disporre di classi connesse attraverso connettività a
banda ultra larga e dotate di strumenti 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 il cui utilizzo ha significato

solamente se connessi e per sfruttare le 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, la
trasparenza degli atti sono tutti elementi che necessitano connesso e

funzionale

TIPOLOGIA DI UTENTI NELLA
SCUOLA

Ogni utente che frequenta l’ambiente scolastico ha un
ruolo ben definito con determinate esigente di connettività
e di sicurezza:
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Switch

Router

Firewall

Access point

Controller WiFi

Cablaggio 

Armadi Rack

Documentata

Sicura

Gestibile facilmente

Integrata

un sistema che considera tutti i tipi di servizi tramite la connettività interna

impiegando hardware sicuri ed affidabili:

Questa soluzione deve essere:

CARATTERISTICHE RETE DATI

Un progetto per la realizzazione di un impianto di
connettività locale per una scuola deve prevedere:
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APPARATI PASSIVI:
CARATTERISTICHE GENERALI 

La nostra proposta tiene conto di ogni tipologia di utente e
delle relative esigenze di connettività e sicurezza

Cavi di rete: Cavo UTP cat.6 Gigabit Classe CPR B2ca S1a/d1/a1

Doppia dorsale in fibra ottica

Canalina e cassette ispezionabili e autoestinguenti alla fiamma

Armadi di rete con chiusura a chiave, feritoia di areazione, striscia PSU di

alimentazione con interruzione magnetotermico di protezione

Certificazione punto rete UTP e ottico
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APPARATI ATTIVI RETE LAN :
CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Switch per piano:

24 porte Gigabit – 4 porte SFP Supporto fino a 10 Gb/s per le dorsali in fibra 

24 porte PoE con potenza 30W

Supporto Layer 3

Switching Capacity 132 Gb/s

Supporto 4096 VLan

Risparmio Energetico EEE

Quality of Service

Switch Core per Centro Stella:

24 porte Gigabit – 4 porte SFP Supporto fino a 10 Gb/s per le dorsali in fibra 

Supporto Layer 3

Switching Capacity 288 Gb/s

Supporto 4096 VLan

Risparmio Energetico EEE

Quality of Service
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APPARATI ATTIVI RETE
WIRELESS: CARATTERISTICHE
GENERALI 
 

Access point WIFI 6 PoE con controller , antenne ad alta
copertura e in grado di sostenere un’alta intensità di utenti

Dual radio 2x2:2 Mu-MIMO

Protocollo WiFi 802.11AX

Utenti concorrenti 256

IoT on board

Supporto VLAN

Quality Of Service su App e protocolli di comunicazione

Captive Portal

Gestione via Cloud
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Gestione gruppi di utenti e politiche di sicurezza distinte per gruppo di

utenti

Protocollo WiFi 6 802.11AX

Deep Packet Inspection anche del traffico criptato fino a Layer 7

Blocco App con limitazione di velocità

Antivirus con blocco minaccia 

Protezione Web Avanzata

Quotazione minaccia utente

Controllo Web e Safe Search

Filtro Contenuti avanzato

Gestione Cloud

FIREWALL: CARATTERISTICHE
GENERALI 
 

Utilizzo di Firewall potenti per assicurare la protezione
necessaria per la scuola
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SOFTWARE DI GESTIONE:
CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Sistema software con la possibilità, per l’amministratore, di
collegarsi da qualsiasi luogo ed operare in tutta sicurezza

Dashboard personalizzabile 

Gestione facilitata e dettagliata

Monitoring degli apparati con allarmi programmabili

Configurazioni gruppi e Utenti

Captive Portal Configurabile

Report per utenti e gruppi, consumo banda, utilizzo App, siti visitati ,

minacce sventate 
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L'architettura di Security garantisce la protezione dei dati e degli

utenti secondo le richieste del GDPR e dei criteri minimi di

sicurezza imposta da Agid per la pubblica amministrazione 

Basco Bazar2 è certificata secondo la legge 37/08(ex
46/90) lettera a e b secondo quanto previsto da "Avviso

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e

wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021"

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
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