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Scopri il nuovo Partner Power Pack 2015

di NETGAER. Nel primo quarter abbiamo 

presentato le nostre nuove soluzioni  di

switching, storage e wireless. Ma siamo 

consapevoli che i clienti non vogliono 

solamente comprare prodotti, vogliono 

soprattutto ottenere dei risultati e 

ampliare le proprie opportunità di business.

Per questo motivo, NETGEAR supporta i propri clienti offrendo 

soluzioni avanzate che soddisfino le esigenze delle diverse aree di 

business e dei settori verticali. Siamo, inoltre, curiosi di ricevere 

un vostro feedback in merito a questo nuovo approccio per 

capire quali sono le aree di business che più vi interessano. 

Il nuovo Partner Power Pack di Q2 è completamente incentrato 

sui settori dell'Education e della videosorveglianza. NETGEAR 

mette a disposizione dei propri partner una lunga esperienza in 

questi settori, offrendo supporto durante la vendita e 

consigliando la soluzione più adatta alle esigenze. Speriamo che il 

nostro Partner Power Pack vi aiuti ad ampliare e migliorare la 

vostra offerta di soluzioni business per i settori verticali. 

PROMOZIONI
Q2  

STRUMENTI 
UTILI

CONTATTI

VIDEOSORVEGLIANZA SUPPORTO
NETGEAR

VERTICAL

EDUCATION

NETGEAR
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READYNAS 102 (DISKLESS)
Risparmia il

18%

RN10200-100EUS

READYNAS 104 (DISKLESS)
Risparmia il

19%
RN10400-100EUS

READYNAS 314 (DISKLESS)
Risparmia il

18%

RN31400-100EUS

Promozioni Q2
Sfrutta le vantaggiose promozioni che Netgear ha riservato 

per te in questo quarter.
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 Fibra 1000SX multimode        

Rame 10/100 RJ445          

 Rame Gigabit R345        
Rame 10GBASE-T RJ45 

BALLARD SCHOOL CASE STUDY

Scopri perchè la Ballard School ha scelto le soluzioni NETGEAR 

per offrire a studenti e docenti una rete wireless  affidabile.

Videosorveglianza IP:
Un'ottima opportunità per i rivenditori

Un mercato in forte espansione – e un'ottima opportunità di 

business per tutti i reseller del settore IT - è quello della 

Videosorveglianza. Si è stimato che nel 2016 il 60% dei 
nuovi sistemi di videosorveglianza che verranno installati 

saranno basati su IP. La possibilità di implementare in 

maniera semplice è sicura la propria rete ha portato a una 

crescita esponenziale di altri canali di business collegati alla 

videosorveglianza. Tra questi gli switch PoE, le soluzioni di 

storage e i Software di Network Video  Recorder (NVR).

Questione di
connettività
Networking per il settore dell'Education

L'adozione di dispositivi tecnologici per 

l'insegnamento si è diffusa rapidamente su 

scala globale. Dovendo supportare un gran 
numero di dispositivi mobili di studenti e 

docenti, le reti scolastiche sono state 

messe a dura prova. 

Un numero sempre più elevato di dispositivi collegati, una 

maggiore quantità di dati e di traffico video e voce possono 

portare al cosiddetto effetto a "collo di bottiglia", congestionando 

la rete.  Con l'aumento dei dati prodotti le esigenze di storage e 

di una soluzione di rete adeguata aumentano. Netgear vi offre 

soluzioni di rete complete che vanno al di la del semplice wireless 

controller e degli Access Point. 

HARVEST PARK CASE STUDY

Scopri come la scuola media Harvest Park ha trasformato la 

propria rete wireless. 

https://www.youtube.com/watch?v=ch2Qq5kYh5k
https://www.youtube.com/watch?v=o5rNF3Wsz3U
https://www.youtube.com/watch?v=ch2Qq5kYh5k
https://www.youtube.com/watch?v=ch2Qq5kYh5k
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Telefoni VoIP

Collegmento dei
dispositivi mobili

Gestione degli Access

Point e della rete

Wireless 

 Accesso guest e 

gestione delle frequenze 

Videosorveglianza

Switch PoE Managed /
Smart 

Un'unica infrastruttura per 

Voce, dati e contenuti 

multimediali, con reti 

distinte per studenti/

docenti e personale 

amministrativo.

Sicurezza

Connessione internet tramite VPN 

(IPsec, SSL), protezione DoS, alert in 

tempo reale etc.

Storage 

• File sharing & collaboration per studenti e docenti

• Materiale scolastico disponibile per tutti, in modo

sicuro e protetto

• Backup di file server e applicazioni amministrative

• Funzionalità di Video Recorder per la
videosorveglianza.

ProSAFE® VPN 

-Firewall

INTERNET

Sicurezza
Connettività

ProSAFE®

Switch

ProSAFE®

Wireless  

Controller

Storage

ReadyNAS®

ProSAFE® Dual 

Band Wireless-N 

Access Point

CASI DI UTILIZZO PER LE 
SCUOLE - MOBILITA',
BYOD E PRESTAZIONI 
CON IL MASSIMO DELLA 
SICUREZZA

Con un numero sempre crescente di dispositivi collegati alla 

rete wireless, è essenziale offrire una connessione senza 

soluzione di continuità in grado di garantire un'esperienza 

wireless al top a studenti e docenti.

Garantite ai vostri clienti un accesso rapido ai dati e una rete WiFi 
affidabile in grado di soddisfare le esigenze degli istituti scolastici 

alle prese con i nuovi supporti tecnologici per l'insegnamento.

Le scuole creano giornalmente un elevato numero di dati che 

devono essere protetti da qualsiasi tipo di minaccia, come virus, 

guasti, cancellazioni accidentali e .eventi atmosferici. Inoltre, è 

necessario che i dati, oltre a essere condivisi all'interno dell'edificio 

scolastico, siano disponibili anche da remoto. 

Offrite ai vostri clienti soluzioni di storage ReadyNAS semplici da 

implementare e da gestire.



6

SUPPORTO 

NETGEAR

VIDEO 

SORVEGLIANZA 

EDUCATION  

VERTICAL

Q2  

PROMOZIONI 

STRUMENTI 

UTILI CONTATTI

EDUCATION
I migliori consigli di rete
Segui i consigli di Netgear per offire ai  

clienti del settore Education la migliore 

soluzione di rete.

Realizzate una rete wireless sicura, affidabile e senza 

soluzione di continuità

• Investite in PC e smartphone di ultima generazione senza

avere alcun impatto sulla rete

• Fate attenzione alle interferenze wireless: numerosi

dispositivi mobili interferiscono con le prestazioni di rete

se connessi sulla stessa frequenza.

• Assicuratevi che gli switch siano abbastanza veloci per
supportare la nuova rete wireless.

• I dispositivi BYOD richiedono una grande quantità di
banda, assicuratevi di tenerla sotto controllo.

• Garantite agli utenti una connessione alla rete ovunque

si tovino, da qualsiasi dispositivo, 24x7 per monitorare
la rete.

Supportare le esigenze di espansione della rete

• Come la larghezza di banda influisce sulla velocità di rete,

anche gli switch possono farlo. Per le reti con un traffico

elevato, gli switch 10GbE rappresentano la soluzione ideale
per eliminare l'effetto a collo di bottiglia.

• Avete server virtualizzati? anche in questo caso la
connessione 10G rappresenta la scelta ideale.

Archiviare, gestire e proteggere i dati 

• Analisi di mercato rivelano che i dati prodotti sono in

continuo aumento. Inoltre, all'interno delle scuole sono

sempre più diffusi supporti tecnologici. Per questo motivo è

necessario che gli istituti scolastici siano in grado di

archiviare, gestire e accedere ai dati in maniera rapida in

tutta siurezza.

• Assicuratevi di scegliere un'infrastruttura di rete che includa
la funzionalità di Backup come standard.

“Ora possiamo permettere a studenti e docenti di utilizzare i 

propri dispositivi mobili e quelli in dotazione alla scuola in tutta 

sicurezza, senza alcun impatto sulla rete.” 

Jonathan Bowers, ICT director of operations, St Peter’s School
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I. NAS per l'Education:
• Project work

• Archiviazione e condivisione di file

• Disponibilità di contenuti multimediali

• Cloud privato per condividere i file in

qualsiasi momento

Aula

Casa dello 

studente 

Casa del 

docente

Staf room

II. NAS per la gestione dei dati:

• Backup di file server

• Archiviazione e condivisione dei File

• Storage condiviso per Server

virtuali

III. NAS come rete privata per i docenti:

- Storage dei dati e backup del PC da casa
- Media centre

- Accesso rapido ai file in qualunque

momento

- Invio di file di grandi dimensioni agli

studenti tramite link

Accesso locale

al portale
ReadyCLOUD 

tramite LAN

Accesso Remoto al 

portale
ReadyCLOUD 

tramite VPN

Accesso remoto ai 

contenuti direttamente 

dal NAS del docente.

Creazione di link per 

scaricare i file di grandi 

dimensioni.

Disaster recovery tramite

replica per archiviare i file 

su un secondo storage

Accedi alla rete da 
casa o da scuola
grazie a 

ReadyCLOUD. 

Acceso locale per la 

condivisione di file, backup 

e virtualizzaione

ReadyNAS  

3130

ReadyNAS  

3130

ReadyNAS  

312

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

ReadyNAS  

314

NETWORK ATTACHED 
STORAGE (NAS) PER 
L'EDUCATION 

7

“Come succede in molti istituti, la rete 

wireless della scuola St Ives era 

frammentata e difficile da gestire. Grazie 

alle soluzioni NETGEAR®, che offrono una 

gestione centralizzata della rete, la scuola 

oggi può vantare una copertura completa 

in tutto l'edificio. Siamo pronti a 

supportare tutti i dispositivi tecnologici ad 

uso scolastico"

Bryan Hammonde, Network Manager, St Ives School
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PRODOTTI E SOLUZIONI 
PER IL SETTORE 
EDUCATION - ESEMPIO
DI CONFIGURAZIONE DEI 
PRODOTTI NETGEAR
Questo scenario è un esempio della classica topologia delle 

scuole. Contatta Netgear per una consulenza dettagliata.

NETGEAR  

Router/Modem

NETGEAR VPN 

Firewall 

SRX5308

PC Client

Storage per Studenti e Docenti 
ReadyNAS 316

Storage centrale di 

amministrazione 
ReadyNAS 4220X 

Wireless Controller 

WC7600

Server

ProSAFE®  

WNDAP 360 Installato 

nel corridoio ProSAFE® WNDAP 360 

Installato nel corridoio

Outdoor Access Point per il giardino, le aree esterne etc

Sala  docenti, amministrazione,  

presidenza 
Aula

INTERNET

ProSAFE® Switch
S3300 Smart  

o M5300
Managed

ProSAFE® Switch
GS728TPP

ProSAFE®  

Click Switch 

GSS108E

KEY:

 10 Gigabit Rame  

10 Gigabit SFP+  1 

Gigabit Rame

Circles stand for ‘LAG - Link Aggregation’

Overview prodotti nella prossima pagina

ProSAFE WND930 
Outdoor Access 

Point
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PRODOTTI CONSIGLIATI 
PER IL SETTORE 
DELL'EDUCATION 

Firewall 

Il Firewall NETGEAR SRX5308 protegge l'intera 

rete dagli attacchi provenienti da internet. Il 

Firewall permette, inoltre, di creare una 

connessione privata all'interno della rete 

scolastica ad esempio per gli insegnanti e per 

lo staff amministrativo.   

Smart switch ProSAFE® GS728TPP

Per le aree in cui è difficile installare una 

connessione cablata, specialmente i vecchi 

istituti scolastici, la scelta migliore è l'utilizzo 

degli switch Power over Ethernet (PoE) come 

il GS728TP. Gli switch PoE permettono di 

connettere dispositivi wireless come Access 

Point, telecamere o smartphone utilizzando la 

rete switching.

Smart switch ProSAFE S3300

e switch Managed M5300 

Crea una rete resiliente e affidabile, in grado di 

supportare il continuo aumento dal traffico di 

rete. Visto che un numero sempre maggiore di 

dispositivi si collega alla rete, la connettività 

Gigabit di stampanti, PC e Access Point, può 

essere aggregata utilizzando una connessione 

10Gigabit sia in ambienti con server fisici che 

virtuali. 

Gli Uplink10GE garantiscono la connessione 

agli switch addizionali come il GS728TPP.

WNDAP360 Access Point

Combinando il Controller Netgear con l'Access 

Point ProSAFE 11n di ultima generazione  

WNDAP360 , potrete usufruire di una velocità 

15 volte superiore degli AP con standard 11a 

e 11g. Il risultato è una connessone wireless 

performante, senza soluzione di continuità 

per tutte le aule scolastiche o le aree di 

campus universitari. 

Soluzioni di Storage per studenti,
insegnanti e staff amministrativo

Le soluzioni di storage ReadyNAS o 

ReadyDATA permettono di effettuare il 

backup e il file-sharing sia per storage 
fisico che virtuale.

WND930 Outdoor Access Point 

Questo Access Point offre prestazioni 

wireless al top anche nelle aree esterne 

all'edificio.

Il WND930 è un disositivo IP67 con case 

resistente all'acqua e alle condizioni 

atmosferiche. Inoltre, offre funzionalità 

PoE ed è in grado di lavorare anche a 

temperature al di sotto dello zero.

Wireless Management 

Le soluzioni di ProSAFE Wireless 

Management  risolvono il problema di 

configurare individualmente gli Access Point 

standalone. Le soluzioni Netgear di Wireless 

management sono in grado di supportare fino 

a  200 Access Point (AP) per controller, 

offrendo un gestione centralizzata della rete 

wireless. Gli aggiornamenti del Firmware e di 

configurazione della rete possono essere 

trasmessi simultaneamente a tutti gli  Access 

Point tramite un solo bottone.

ProSAFE® Click Switch GSS108E 

I ProSAFE Click Switch sono i primi switch 

Gigabit Ethernet con sistema di montaggio 

rapido. L'innovativo sistema di montaggio 

1-2-3-4 click permette di posizionare questi

switch a muro, sulle gambe della scrivania,

sotto il tavolo o in un armadio server.
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ReadyNAS® network-attached storage 
Network video recorder per la videosorvegianza, 
monitoraggio video,  file server e  backup disk-
to-disk.

Switch ProSAFE® 8-porte PoE o PoE+
-  Power over Ethernet (PoE = per l'alimentazione

di telecamere esterne o PTZ, telefoni 

VoIP e sistemi POS)

Centro di controllo
Client Software per la videosorveglianza

Appper dispositivi 
mobili Per smartphone, 
tablet, e PC  

Video  

sorveglianza

Video  

sorveglianza

Rilevatore di fumo 
Rilevatore di 
movimento

Video  

sorveglianza

Telefonia VoIP 
Collegamento di 
telefoni IP 

Telefonia VoIP 
Collegamento di  

telefoni IP

Acces Point ProSAFE®

Dual Band  Wireless-N  

Collegamento per i 

dispositivi mobili e 

telecamere WLAN   

2 ProSAFE® Smart switch in stack 28-porte PoE

- Infrastruttura per voce, dati, video

-  Power over Ethernet (PoE = per alimentare 

saccess point, telecamere e telefoni)

-  GUI semplice e intuitiva 

ProSAFE®  

Wireless Controller Per la 
gestione degli AP, dell'accesso 
guest della sicurezza e della 
frequenza radio

ProSAFE® firewall 

- Connessione internet, inclusa la 

protezione (web e dati)
-   VPN (IPSec/SSL), intrusion 

prevention (IPS) 

ESEMPIO DI SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA   
PER IL SETTORE RETAIL

INTERNET

10

NETGEAR ReadyNAS® SURVEILLANCE VIDEO

https://www.youtube.com/embed/huHz2sxd34s?autoplay=1
https://www.youtube.com/watch?v=ch2Qq5kYh5k
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Quali elementi sono 
presenti in una soluzione 
di videosorveglianza?

Le piccole e medie imprese necessitano di 

soluzioni di videosorveglianza convenienti, 

semplici da utilizzare, ma che al tempo 

stesso garantiscano la massima sicurezza.

Una moderna infrastruttura di solito consiste in:

• Un client software per controllare, ma soprattutto

monitorare le immagini delle telecamere (di solito su un altro

PC)

• Una app per dispositivi mobili, come smartphone e
tablet

• Switch Power over Ethernet per trasfirire i dati della
telecamera e contemporaneamente alimentarla

• WLAN per le telecamere wireless

• Telecamere

• Altri dispositivi periferici, sensori etc.

NETGEAR offre soluzioni che comprendono tutti gli 

elementi necessari e già coordinati tra loro:

• Storage ReadyNAS e ReadyDATA da 2 a 360 TB

• Un NAS addizionale con funzione di "NVR"
(network video recorder)

• Un software centrale di controllo che funzioni sia sul NAS   • Il software ReadyNAS Surveillance per il network video

che sul Server/PC (Centro di controllo) recorder (NVR)

• Il client software ReadyNAS Surveillance e la app per i

dispositivi mobili

• Switch Power over Ethernet da 5 a 50 porte

• Componenti per Business WLAN

NETWORKING SOLUTIONS FOR IP SURVEILLANCE

https://www.youtube.com/watch?v=03RwsoLf--I&index=5&list=PL93vMeqe7qTR1uG9tvBxncVKEGjgnZ5SLv=03RwsoLf--I&index=5&list=PL93vMeqe7qTR1uG9tvBxncVKEGjgnZ5SL
https://www.youtube.com/watch?v=03RwsoLf--I&index=5&list=PL93vMeqe7qTR1uG9tvBxncVKEGjgnZ5SL
https://www.youtube.com/watch?v=ch2Qq5kYh5k
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SFRUTTA I SERVIZI 
OFFERTI DA 

NETGEAR 
NETGEAR è consapevole che la soddisfazione del cliente 
è direttamente collegata al successo di un'azienda.

Per questo motivo, Netgear offre un ampio portfolio di 

servizi con diversi livelli di supporto, permettendovi di 

sfruttare la consulenza dei propri esperti  per soddisfare 

qualsiasi esigenza dei vostri clienti. I nostri servizi 

garantiscono che i prodotti business operino sempre in 

maniera efficiente e affidabile, aiutando i vostri clienti a 
focalizzarsi solo sul proprio core business.

La rete di Supporto NETGEAR si sviluppa a livello globale 

ed è presente in 26 differenti Paesi, offrendo supporto 
tecnico in 16 lingue.

CATEGORIA PRODOTTO 
1 2 3 4

SERVIZI

OnCall 24x7 (1 anno) PMB0311 PMB0312 PMB0313 PMB0314

Sostituzione NBD Hardware
(3 anni)*

PMP3131-
10000S

PMP3132-
10000S

PMP3133-
10000S

PMP3134-
10000S 

Garanzia dischi* (5 anni) PDR0152 PDR0153 PDR0154

SERVIZI PROFESSIONALI D'INSTALLAZIONE

Riduci i tempi e i costi di implementazione grazie ai servizi

professionali d'installazione, setup e configurazione per :

• ReadyNAS® / ReadyDATA®

• ProSAFE® Managed o Smart Switch

Il servizio spazia dalla pianificazione alle attività di

distribuzione, includendo la configurazione e i test di

verifica.

Farsi guidare telefonicamente dagli esperti NETGEAR

durante l'installazione permette di velocizzare il processo.

I benefici saranno visibili a lungo termine, in quanto avrete

eseguito l'installazione seguendo gli standard di settore e 

i prodotti saranno stati configurati correttamente, in 

modo da sfruttarne al massimo tutte le funzionalità.

Codice: PSB0304-10000S Installazione, Setup

e Configurazione (da Remoto)

ESTENDI E MIGLIORA LE CONDIZIONI DI GARANZIA

NETGEAR ProSUPPORT estende le condizioni di garanzia e 

supporto tecnico, offrendo così la migliore garanzia sul 

mercato per i prodotti Business.

Contratto OnCall 24x7

• Supporto telefonico gratuito esteso a 90 giorni

dopo l'acquisto

• Numero ProSUPPORT dedicato*

• Manutenzione del Software tramite notifica

Disponibili per 1, 3 e 5 anni per ogni categoria prodotto

Sostituzione NBD dell'Hardware*

NETGEAR offre la sostituzione NBD dell'hardware per i 

prodotti di classe Business. Ora le aziende possono 

proteggere la propria rete senza la necessità di assumere 

uno staff dedicato.

Difetti dei dischi

Quando un disco storage* è difettoso, il servizio di 

Defective Drive Retention (“DDR”) permette ai clienti 

Business di tenere il disco difettoso per poter mantenere 
il controllo su dati critici archiviati sul disco.
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 STRUMENTI UTILI PER LA VENDITA DELLE SOLUZIONI NETGEAR

15

STRUMENTI GENERALI STRUMENTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA STRUMENTI PER LE SOLUZIONI WIRELESS 

STRUMENTI PER LE SOLUZIONI DI STORAGE STRUMENTI PER LE SOLUZIONI DI SWITCHING

Education Solutions Web Page

Surveillance Solutions Web Page

PowerSHIFT Partner Portal

Product Selector Tool

ProSUPPORT Website

Surveillance Storage and  
Bandwidth Calculator

ReadyNAS Surveillance Video

List of Supported Cameras

Solution Guide: IP Networking  
& Surveillance

Instruction video on IP Surveillance 
Switch Configuration

Request a Free Networking  
Site Survey

Wireless Total Cost of Ownership 
(TCO) Calculator

Wireless Site Survey White Paper 

Wireless Product Selector

RAID Calculator

ReadyDATA Configurator

M6100 Chassis Switch  
Configurator Basic

M6100 Chassis Switch  
Configurator Expert

http://www.netgear.co.uk/business/solutions/industry/education/
http://www.netgear.co.uk/business/solutions/application/ip-surveillance/
http://powershift.netgear.com/
http://selector.netgear.com/productsearch/FormProductSelector.aspx
http://prosupport.netgear.com/
http://www.readynas.com/?page_id=6396
http://www.readynas.com/?page_id=6396
https://www.youtube.com/embed/huHz2sxd34s?autoplay=1
http://www.netgear.com/images/pdf/ReadyNAS_Cameras_DS_28Apr14.pdf
http://www.netgear.com/images/IP%20Networking%20and%20Its%20Impact%20on%20Video%20Surveillance18-51824.pdf
http://www.netgear.com/images/IP%20Networking%20and%20Its%20Impact%20on%20Video%20Surveillance18-51824.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e16QbRN-CSk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e16QbRN-CSk&feature=youtu.be
http://netgear.co.uk/landings/wifisurvey.aspx
http://netgear.co.uk/landings/wifisurvey.aspx
http://wirelesstco.netgear.com/tco-webstatic/
http://wirelesstco.netgear.com/tco-webstatic/
http://www.netgear.com/images/pdf/WP_WirelessSiteSurveys.pdf
http://selector.netgear.com/productsearch/FormProductSelector.aspx?categoryid=1003&LanguageCode=en-US
http://rdconfigurator.netgear.com/raid/index.html
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