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Una scuola sceglie il cloud sicuro 
per studenti e insegnanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talis 
Business 
School 
Settore di attività 
Istruzione 

Posizione 
8 sedi, tra cui 5 campus: 
Bergerac, Périgueux, 
Bordeaux, Bayonne e 
Parigi. 

Numero di dipendenti 
157 

La Talis Business School è una scuola aziendale post-maturità. La formazione 
offerta alterna esperienza a scuola e in azienda nel contesto della formazione 
continua e di ITL (Individual Training Leave) o VAE (Validation of Acquired 
Experience). 

La Talis Business School riunisce le scuole di business della Talis Training 
Network e il gruppo di istituti di istruzione Esa Paris. Ciascuno dei suoi 
campus ospita 500 studenti in media, per un totale di 4.000 studenti sempre 
presenti. 

 
 

La sfida 

• Gestione, sicurezza e iscrizione degli studenti per l'accesso a Internet 
nelle 8 sedi della scuola. 

• Conformità con l'obbligo legale di identificare tutti gli utenti 

La soluzione Cisco Umbrella 

• Nessuna necessità di configurare apparecchiature 

• Implementazione semplice e rapida della soluzione 

• Accesso a Internet sicuro e personalizzato per tutti i profili utente 

Risultati e vantaggi 
• Un livello di sicurezza massimo completamente trasparente per gli utenti finali 

• Statistiche di connessione visibili per la gestione della scuola 
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La scelta di Cisco Umbrella 

Per poter gestire, proteggere e registrare l'accesso a 
Internet degli studenti in diverse sedi in Francia, la Talis 
Business School ha scelto Cisco Umbrella come 
soluzione per la sicurezza. 

Cisco Umbrella protegge le connessioni Internet di 
insegnanti e studenti. La scuola non ha subito attacchi 
importanti, ma il team dei docenti ha voluto bloccare 
l'accesso degli studenti a determinati siti vietati, in 
particolare i siti Torrent. 

Con Cisco Umbrella, i 5 campus sono anche protetti da 
tutti i tipi di attacchi ransomware. 

La gestione IT della scuola ha valutato e testato diverse 
soluzioni prima di fare una scelta. A motivare la scelta 
sono state la semplicità di implementazione di Cisco 
Umbrella e le funzioni che consentono di mantenere i log 
di connessione, un obbligo giuridico per la Talis 
Business School. 

Hanno contribuito a convincere il responsabile IT della 
Talis Business School anche la semplicità di 
amministrazione e manutenzione del sistema e il 
supporto fornito per 4 giorni dal partner Cisco. 

Configurazione 

Al momento l'80% delle sedi della Talis Business 
School è dotata di Cisco Umbrella. La configurazione 
con diverse strategie per il restante 20% verrà attivata 
al più presto. 

Per esempio, nel campus di Bergerac c'è un gruppo di 
studenti che lavora con un editor di videogiochi. Alcuni 
siti inaccessibili in altri campus saranno autorizzati a 
Bergerac per aiutare gli studenti a sviluppare il 
progetto. 

 
 

Focus: la soluzione Cisco Umbrella 

· Con l'ausilio di modelli statistici e di apprendimento, 
Umbrella blocca le connessioni verso destinazioni 
pericolose e download di file dannosi. 

· Un'implementazione semplice: nessun materiale da 
installare o software da aggiornare manualmente. 

· Prestazioni del cloud: 100% di disponibilità, senza 
latenza supplementare, Umbrella non passa attraverso 
un proxy per ogni connessione. 

· Protezione del Wi-Fi e supporto delle filiali in pochi 
minuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cisco Umbrella è una soluzione semplice e completa. 
La capacità di conservare i log di connessione era 
molto allettante per noi. Semplice e affidabile, senza 
materiale proxy fisico, è davvero la tecnologia del 
futuro". 

Damien Campan 

Responsabile IT - Talis Business School 
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Risultati e piano della Talis Business School 
Ora i responsabili della gestione possono ottenere le statistiche del traffico 
aggregate in modo semplice ed efficiente per controllare lo stato della rete. 

Sono in corso anche altre iniziative riguardanti la sicurezza, in particolare 
l'utilizzo, ad esempio la formazione di studenti e insegnanti sulle loro 
abitudini di ricerca in Internet o sull'apertura di e-mail pericolose. In termini 
di gestione, rafforzare la sicurezza dei dati finanziari e dei progetti strategici 
è una priorità. 
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Per saperne di più 
Per ottenere tutte le informazioni sulla soluzione Cisco Umbrella, 
visita la nostra pagina dedicata: umbrella.cisco.com/fr 

Tutte le soluzioni per la sicurezza di CiscoAltri 
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