Wi-fi area e sicurezza
Il progetto
Il Tennis Club Ambrosiano nasce nel 1951
e nel 1963 in via Feltre a Milano su una
superfice di 25.000 mq viene costruita la
sua sede.
Negli anni è cresciuto tanto che nel 1965
dà vita al Torneo Avvenire riservato ai
giovani sotto i 16 anni evento ormai
internazionale divenendo così il suo fiore
all’occhiello.
Oggi il Tennis Club Ambrosiano mette a
disposizione dei propri soci:
- Una piscina
- 18 campi da tennis
- Palestra
- Centro benessere (in costruzione)
- Sale per meeting (in costruzione)
- IL MUSEO DEL TENNIS
(in costruzione)

Il cliente vuole fornire connettività wireless ai propri associati ed agli
ospiti degli eventi organizzati presso la propria sede, condividere la
connessione internet dell’ufficio amministrativo con la club house,
avendo la sicurezza che nessuno degli ospiti connessi alla wi-fi area
possa accedere alla rete aziendale. Ripartire la banda internet tra gli
ospiti e la propria rete aziendale in modo tale da non produrre
rallentamenti alla normale attività lavorativa dei propri dipendenti.

Soluzioni applicate
Per la separazione delle due reti lan aziendale e wi-fi area abbiamo
adottato un firewall Watchguard serie XTM 2 questo appliance ci ha
permesso di:
• Separare la rete aziendale dalla wi-fi zone
• Abilitare il traffic management destinando ad ogni network la
banda minima da garantire e nel caso della wi-fi area la banda
massima da utilizzare
• Evitare l’utilizzo incontrollato della connessione ad internet sul
network della wi-fi zone applicando policy restrittive dando
accesso alla sola navigazione e posta elettronica
• Evitare l’uso improprio della navigazione abilitando il servizio
Web blocker attivo sul firewall bloccando così le categorie di
siti indesiderati.
Per la sicurezza delle singole postazioni abbiamo installato l’antivirus
F-Secure nella versione PSB che permette di avere una console
centralizzata per la gestione delle policy e la relativa applicazione in
modo semplice.
Per la wi-fi area dopo l’analisi della superficie della rete wireless,
abbiamo realizzato 4 aree di copertura utilizzando gli access point della
Level One con antenne ottimizzate per una maggiore portata,
ottenendo così un ottimo segnale in tutte le aree esterne ed interne
della club house.
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