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25 anni di tecnologia…Buon Compleanno ZyXEL   

Oltre 30 uffici worldwide  

Distributori in 70 nazioni, raggiungendo oltre  

150 mercati nazionali 

Sede Italiana a Torino 10 dipendenti  fra Settore 

Commerciale, Marketing e Tecnico 

Negli ultimi 25 anni, ZyXEL ha supportato i clienti con innovazioni tecnologiche continue e soluzioni di 

rete. Ci auguriamo nei prossimi 25 anni di avere l’opportunità di continuare a contribuire alla connessione 

del mondo al futuro. 

ZyXEL Worldwide 



ZyXEL Italia: la struttura 

ZyXEL.IT 

Sales Marketing Pre-Sales 

Post-Sales 

Ticketing RMA 



I Mercati di riferimento 

PROFESSIONAL 

SECURITY 

WIRELESS/HOTSPOT 
SWITCH 



I Mercati di riferimento 

CONSUMER 

CONNETTIVITA’ 

POWERLINE 
NAS SWITCH DESKTOP 

WIRELESS 



ZySTAR 2.0 si sviluppa su quattro livelli di partnership 

Per i Reseller: ZySTAR 2.0 Il valore del Partner Program 



ZyMOSAIC Academy 



Un pacchetto trasversale, completo. Uno 

sguardo su tutto il mondo ZyXEL in un 

programma formativo versatile, che tocca 

le principali soluzioni in ambito Wireless, 

Security e Networking 

Un focus approfondito sulle tematiche 

della Security e sulle principali 

argomentazioni di vendita coinvolte. 

Un pacchetto pensato per le esigenze di 

chi mette al centro le soluzioni Wireless 

che ZyXEL propone; guardando al 

mondo dell’Hospitality, dell’Education e di 

qualsiasi struttura ricettiva. 

Un pacchetto che propone formazione 

principali di Networking con particolare 

attenzione alle soluzioni Switch di ZyXEL. 

Una selezione di webinar «tailor made» 

destinati ai partner che preferiscono 

un’offerta progettata sui loro specifici 

obiettivi. 

Un pacchetto di webinar messi a 

disposizione sulle principali soluzioni 

proposte da ZyXEL. 

Un opzione libera e personalizzabile per 

costruirsi un proprio percorso formativo a 

seconda delle proprie esigenze aziendali. 

ZyMOSAIC: I pacchetti formativi 



Per gli End User:  ADV sulle più importanti riviste di settore 

...per i Partner: Leads generation e nuove opportunità di business 
Hospitality 
Education 
Retail 
B2B 
...& more... 



Un po’ di dati… Più di 4.500 strutture Hospitality 
hanno scelto le soluzioni ZyXEL! 

778 hotel 

40 hotel 

303 hotel 

94 hotel 

311 hotel 545 
hotel 

482 hotel 

141 
hotel 

24 hotel 

2 hotel 

61 hotel 

23 hotel 

10 hotel 

153 hotel 

83 hotel 

179 hotel 

366 hotel 

192 hotel 

162 hotel 

75 hotel 



HO.RE.CA.  - Infografica 



Security  - Infografica 



Gamma Wireless 





WiFi AC 
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WAC6000 Series 



Challenge of Migration to 802.11ac 

• 802.11ac offre fino 1.75Gbps di banda 

• 802.11n è sia 2.4GHz che 5GHz, l’ 802.11ac è 5GHz.  

• Il passaggio dall’ N all’ AC richiede una rivisitazione della rete: 

• Site Survey 

• Maggior numero di AP 

One to one replacement is the key challenge 

Re-design the 
network with more 

APs 

Legacy 2.4GHz  
802.11b/g/n 

network 

 5GHz 802.11ac 
network 



WiFi Antenna 



ZyXEL Smart Antenna 

 



 Smart Antenna Mitigates Noise Level   

Picking less signal from 
Interference AP 

Illustration of Antenna Pattern 

Interference AP 

Select antenna combination 
for best performance and 

least interference 

ZyXEL Smart Antenna 



Outstanding Performance 
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Adatti per... 



Controller 



L’NXC elimina le preoccupazioni nelle WLAN 

I tuoi problemi nelle WLAN Soluzioni ZyXEL 

Gli utenti lamentano connessioni instabili o caduta delle 
stesse 

Auto healing 
 
DCS 

Gli utenti con connessioni Wi-Fi  11n o 11ac si lamentano 
della velocità a cui vanno 

Client steering 

Alcuni posti non sono cablati o hanno bisogno di una 
connessione Wi-Fi temporanea 

ZyMESH 

Mentre si espandono le implementazioni delle WLAN nelle 
filiali, bisogna fare complesse configurazioni per passare 
attraverso il nat del router 

NAT traversal, Cawap over VPN 

Gli impiegati hanno molti device mobili e si connettono alla 
rete di lavoro (BYOD management) 

Guest account generation & mgmt 

Alcuni impieganti connettono il loro proprio AP alla rete deil 
lavoro 

Rogue AP detection and containment 

Dove installare gli AP?  Di quanti AP abbiamo bisogno? Software site survey 



Auto AC discovery 

• Il firmware 4.20 sugli AP introduce l’auto Controller Discovery. 

• Se in rete è presente un controller NXC l’AP lo rileva e si imposta automaticamente in 

managed mode. 

• Il controller lo rileva e lo aggancia senza dover aggiornare il firmware 

• Tempi ridotti di configurazione 

• Nessuna necessità di configurare l’AP (funziona attiva per fefault) 



• Tra le novità introdotte con il firmware 4.20 c’è la possibilità di creare una configurazione da 

applicare automaticamente agli AP in managed mode. In questo modo non si dovranno più 

configurare gli AP singolarmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al rilevamento di un nuovo AP il controller gli applicherà automaticamente la configurazione 

AP Group 



ZyMESH 

• ZyMESH ID assegnato agli AP per l’ associazione e la connettività automatica tra Repeater 

• Ogni Repeater sceglie il percorso migliore in base alla potenza del link 

• Gestione del backup automatico in caso di cadute di link 



• Possibilità di creare profili di L2 Isolation personalizzati su ogni SSID 

• Utile in scenari Hospitality per garantire la Privacy degli ospiti 

• Definire i MAC Address visibili 

• Gateway 

• Stampanti o risorse condivise 

 

NXC 2500/5500 L2 Isolation 



NXC 2500/5500 Fast Roaming 

• ZyXEL supporta IAPP Layer 2 Update (Inter-Access Point Protocol, IEEE 802.11f) 

• I client fanno parte di una unica sottorete IP e il passaggio fra celle non prevede di rinegoziare 

l’indirizzo IP  

• I client fanno parte dello stesso dominio di broadcasting (Layer 2) 

• Il protocollo TCP gestisce il ritardo e la perdita di pacchetti con la ritrasmissione 

• Connection Oriented: HTTP, FTP, SMTP 

• I ritardi della trasmissione non sono fonte di problemi 

• Il protocollo UDP non prevede meccanismi di ripristino di eventuali pacchetti persi 

• Connection Less: VoIP, Streaming Video/Audio, Applicativi per Ordini 

• Ritardi superiori ai 100 – 150 mS sono fonti di problemi (VoIP) 

• IEEE 802.11r introduce il Fast Roaming per migliorare il meccanismo di passaggio tra le celle 

• E’ bene utilizzare apparati dello stesso brand e della stessa serie per ottimizzare le performance 

• Soluzioni con controller NXC hanno performance migliori rispetto a soluzioni standalone 

• ZyXEL supporta il Fast Roaming su tutti gli AP di fascia Professional 

• Possibilità di personalizzare le soglie per rendere il passaggio più veloce (Radio Profile) 

 



NXC 2500/5500 DCS 

• DCS: Dynamic Channel Selection  

• Utile in scenari con alta saturazione di AP e interferenze  

• Permette agli AP di trovare automaticamante una frequenza ottimale 

• Possibilità di utilizzare la rotazione su 3 o 4 Canali  

• Configurabile dal Radio Profile 



NXC 2500/5500 Load Balancing 

• L’ NXC offre funzioni di bilanciamento del carico: 

• Utile in strutture e scenari sovraccarichi di utenti 

• Tre modalità di settaggio del bilanciamento: 

• By Station Number (basato sul numero di client connessi) 

• By Traffic Level  (basato sul volume di traffico generato dai client) 

• By Smart Classroom (raggiunto il numero massimo impedisce ulteriori connessioni) 

• Al raggiungimento della soglia:  

• L’access point ritarda le nuove richieste di associazioni 

• Il client viene forzato a contattare un AP meno saturo 

• Si configura direttamente dal profilo AP (Ogni Gruppo AP potrà avere quindi un suo Load 

Balancing) 



NXC 2500/5500 BWM su SSID 

• Possibilità di definire Rate Limiting (per Station) su ogni SSID 

• Downlink/Uplink in mbps/kbps 

• Profili di QoS predefiniti per dare priorità di traffico alle diverse applicazioni (Voce/Video/Dati) 



NXC 2500/5500 Band Select 

• Forzatura dell frequenza 2.4/5Ghz per gestire la connessione dei client in maniera ottimale 

Signal: strong  Signal: good Signal: weak  

Cannot 
connect 
 to AP 

A B C 

2nd level check: 
Signal threshold 

5 GHz is priority 

Dual band client Single band client 

A B 

1st level check: 
Band select 

C 



NXC 2500/5500 Auto Healing 

 



Internet 

Headquarter 

Branch Office 

Backup Center 

X 
Connection Fails 

Primary Controller 

Secondary Controller 

   Configuration  Backup 

NXC 2500/5500 Device Fail-Over 

 



NXC 2500/5500 Config & Provisioning 

• Controllo centralizzato degli AP profiles & Monitoring profiles 

• Assegnazione centralizzata dei profili agli AP managed 

• Ricezione automatica delle variazioni di configurazione dal controller 

 

 

Profile A 

Profile B 

Profile C 

• SSID 
• RF Channel/ Power 
• Wireless Security 
• VLAN 
• Data Forwarding 
• QoS 

IP Network 

Monitor 



     NWA 3000-5000 Managed AP 

AP Profile 1 

SSID: Staff 

AP Profile 2 

SSID: Guest 

Staff 

Guest 

AP Profile 3 

SSID: VoIP 

IP Phone 

NXC2500/5500 Controller 

Staff 

 Finance 

Engineer 

Internet 

Data Center 

User Identity Check 
Policy Enforcement 

NXC 2500/5500 User Centric Access 

 

     Users 



NXC 2500/5500 Firewall 

• Non occorre nessuna  Licenza 

• Key Features: 

• Zone-Based Access Control List 

• Security Zones 

• Stateful Packet Inspection 

• DoS/DDoS Protection 

• User-Aware Policy Enforcement 

• ALG Support 

• Security a livello WIFI 



NXC 2500/5500 Captive Portal 

• Possibilità di gestire autenticazioni utenti  

• Reti Hospitality Free 

• Utente/Password statici associate a numero camera/nome sala riunioni 

• Utente/Password dinamici create con utente Guest-Manager 

• Captive Portal integrato o esterno personalizzabile 

 



Scenario: Azienda singola sede 

Internet 

Controller 

2.4 Ghz - Channel 6 

Managed Ap 

Azienda: OFFICE 



Managed Ap 

Managed Ap 

Scenario: Azienda multi sede (Cloud Controller) 

 

Internet 

Controller 

2.4 Ghz - Channel 1 

2.4 Ghz - Channel 11 

2.4 Ghz - Channel 1 

2.4 Ghz - Channel 6 

Managed Ap 

Managed Ap 

Azienda: OFFICE 

Traffico internet di ogni sede tramite linea locale, 
solo traffico di management degli AP su VPN. 



Managed Ap 

Managed Ap 

Scenario: Reseller (Cloud Controller) 

 

Internet 

Controller 

2.4 Ghz - Channel 1 

2.4 Ghz - Channel 11 

2.4 Ghz - Channel 1 

2.4 Ghz - Channel 6 

Managed Ap 

Managed Ap 

Reseller: OFFICE 

Azienda1: OFFICE 

Azienda2: OFFICE 

Traffico internet di ogni sede tramite linea 
locale, solo traffico di management degli AP su 
VPN. Sedi non comunicanti tra loro in quanto 
aziende diverse gestite da un unico Reseller. 



Gamma Hotspot 





New Product – UAG50 

MicroUSB to RJ45 LAN Port Access Point External Coverage 

Wireless 
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 Authentication  Get Identification  Billing 

Cash 

Online 
Payment 

Ticket 
Printer 

SMS 
Ticketing 

Web 
Page/Social  

Ticketing 

Web 
authentication 

User agreement 

UAG2100/4100/5100 
Flexible Billing and Authentication Choices  

Billing 
Profiles 
• Built-in 

system 
• External 

RADIUS 

Free of 
charge 

1 

2 

3 

*For UAG5100, UAG4100 and UAG2100 



Perchè il Social Login 

Social media benefits 
 
 

Circa il 60% degli utenti internet usa Facebook e i Social per 

loggarsi anche su altri servizi. Grazie al Social Login potrai 

avere più Mi Piace sulla tua pagina e pubblicizzare il tuo 

Brand in modo gratuito ed efficace. 



SMS 

 

Grazie all’ accordo con ViaNett.com è possibile 
gestire l’ invio di user e password agli utenti 
direttamente via SMS. 



Gamma Firewall 





Next-Generation Firewall 

Abbiamo ascoltato le vostre esigenze 
 

Next Generation USG Series 

 Più potenti 

 Più facili da configurare 

 Più sicuri 



Protezione in mobilità 

- Il fenomeno BYOD e il nuovo concetto di IOT hanno visto crescere in modo considerevole il numero di 

dispositivi Mobile all'interno della rete. 

 

- Smartphone, Tablet e Notebook WiFi utilizzati al posto dei normali Desktop Pc rappresentano la più 

grande innovazione degli ultimi 2 anni. Inoltre un numero sempre più importante di utenti lavora da remoto 

(telelavoratori, consulenti esterni) accedendo alle reti aziendali da device che in molti casi non sono sotto il 

controllo del personale IT.  

 

- Che l'utente sia localmente in WiFi o remotamente in VPN ed indipendentemente dal device utilizzato è 

necessario fornrigli un accesso che rispetti le politiche di sicurezza e possa garantirgli di operare con 

qualità di servizio.  

 

- Gli utenti mobile che si collegano alla reti Wireless private, pubbliche ed aziendali lo fanno spesso tramite 

Smartphone e Tablet non protetti, rischiando di infettare la reti con malware e spyware residenti sui propri 

apparati mobile.  

 

- Controller WiFi integrato, Application Intelligence, protezione attiva contro Virus e Malware e connessioni 

SSL (per Windows e Mac) sono la soluzione che i nuovi Next Generation USG offrono per vincere le sfide 

del BYOD e dell' IOT. 

 

 

 
I Next Generation Gateway analizzano il traffico della rete Wi-Fi  bloccando questi tipi di minacce. 
 



Il Wi-fi Sicuro 

• USG integra un controller WLAN per tutte le esigenze  



Application Intelligence Technology 

 

USG Series 

Identify     Categorize 
 

 

 

• Productive apps: Prioritize 

• Acceptable apps: Throttle 

• Non-productive apps: Block 

Control 



SSL inspection 

Adesso… 

• Tramite SSL inspection l’USG può decifrare il contenuto cifrato in SSL 

• Si possono bloccare i siti in HTTPS o i malware SSL grazie alla 
decriptazione  

Client Server 

SSL Connection SSL Connection 

Encrypt Decrypt 

Scan 
Content filtering 

IDP 
Anti-virus 

Application Intelligence 

USG 

facebook, google … 



User Security 

Cos’è il Single Sign-on? 
E’ un meccanismo di autenicazione che combina: 

1. Autenticaizione per l’accesso Internet  (su ZyXEL 
Unified Security Gateways) 

1. Autenticazione Microsoft AD (Windows 2008, 2008 R2, 

2012, 2012 R2) 

 

Cosa fa SSO per gli utenti? 
Gli utenti devono loggarsi una solo volta per avere 
l’accesso sia alle risorse di rete (grazie 
all’autenticazione in AD) sia ad Internet 

  

SSO 

Internet 

Microsoft 
AD 

ERP 
Email 

Database 



Unified Security 

Unified Security Policy 

Integra le funzionalità firewall e UTM in un unico processo di configurazione 

Firewall 
Rules 

UTM 
Profiles 

Unified 
Security 

Policy 

 Zone 

 Source IP 

 Destination IP 

 Destination port 

 User 

 Time 

 App. intelligence 

 Content filtering 

 IDP 

 Anti-virus 

 Anti-spam 

 SSL inspection 



 

www.zyxel.it 

sales@zyxel.it 
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Grazie 


