L’Hotel Parchi Del Garda ha un
controllo totale centralizzato in
un unico punto, con prestazioni
elevate e massima facilità di
utilizzo e di configurazione. Inoltre,
l‘attivazione dei servizi è possibile
step by step con monitoraggio
costante della performance di
ognuno.
Cliente
L’Hotel Parchi Del Garda

Settore
Hotel

Soluzione Sophos
Sophos UTM 425 in configurazione ridondata

Utenti
1.500 utenti contemporaneamente

l’Hotel Parchi Del Garda Storia di un successo, raccontata dal cliente
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Informazioni sul cliente

Problem
Le problematiche di sicurezza che l’Hotel deve
gestire sono molteplici: connessione internet
nelle camere nel rispetto della normativa vigente,
sicurezza dell’infrastruttura tecnologica dell’hotel,
partizionamento della rete, interconnessione delle sale
conferenze, gestione delle zone WiFi, accesso remoto
sicuro dei fornitori per la manutenzione programmata
della tecnologia installata.
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L’Hotel Parchi del Garda è un
hotel unico nel suo genere in
Italia: per la prima volta, gli
effetti speciali di Hollywood
entrano in camera da letto,
dando la possibilità di dormire
in stanze 4D con animatronics
e scenografie degne dei migliori
set cinematografici. Fondato nel
2008, l’Hotel ha due filiali, una
a Verona e una a Lazise, 100
dipendenti e ben 233 camere,
ciascuna dotata di connessione
ad Internet. L’Hotel rappresenta
un punto di riferimento per le
famiglie che vogliono trascorrere
solo qualche giorno o le intere
vacanze sul lago di Garda,
data anche la vicinanza ai più
importanti parchi di divertimento
del comprensorio,oltre ad
essere l’unico Hotel anche in
campo business con molteplici
sale riunioni, di cui una da 1500
persone SENZA COLONNE
portanti in platea.

Solution
Per l‘Hotel Parchi del Garda, sono state utilizzate
due appliances modello Sophos UTM 425, in grado di
gestire fino a 1.500 utenti contemporaneamente, in
configurazione ridondata per garantire la continuità
del servizio anche in caso di guasto di una delle due
apparecchiature.
Result
Con Sophos UTM è possibile avere un controllo totale
centralizzato in un unico punto, con prestazioni elevate
e massima facilità di utilizzo e di configurazione. Inoltre,
l‘attivazione dei servizi è possibile step by step con
monitoraggio costante della performance di ognuno.
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“La soluzione di Sophos installata funziona a regime. Siamo
davvero soddisfatti della scelta perché ha risposto pienamente
alle nostre esigenze tecniche: URL Filtering, IPS, Antispam,
QOS e VPN. Inoltre, altro punto che ci ha convinto a scegliere la
soluzione Sophos UTM, è che non è stato necessario sottoporsi ad
un lungo training per la programmazione e l’utilizzo della stessa”
afferma Giovanni Bonizzato, Chief Technical Officer dell‘Hotel Parchi del Garda.

Anche gli alberghi devono essere
tutelati dal punto di vista informatico,
non solo per garantire la privacy
dei dati dei clienti che soggiornano
nella struttura ma anche proteggere
e rendere sicura la navigazione
in rete e proteggere l’intera
infrastruttura tecnologica, che oggi
risulta completamente gestibile e
monitorabile via IP. Spesso questo
genere di struttura è dotata di
connessioni wifi sia nelle camere sia
negli spazi comuni. “Per un albergo
di questo tipo e dimensioni, dove ogni
giorno transitano decine e decine
di famiglie, la soluzione offerta da
Sophos ci è sembrata la migliore
e la più idonea a rispondere alle
nostre esigenze” afferma Giovanni
Bonizzato, Chief Technical Officer
dell’Hotel Parchi del Garda. Fondato
nel 2008 l’Hotel rappresenta il primo
esperimento di hotel 4D in Italia e
dispone di ben 233 camere, ognuna
delle quali è dotata di connessione
ad Internet e banche dati, utilizzate
dallo staff, che devono essere protette
e inaccessibili dall’esterno. Oltre a
gestire la connessione alla rete in ogni
singola stanza e spazio dell’Hotel, è
necessario inoltre gestire e soprattutto
proteggere da accessi illegali ingenti
quantitativi di dati, molti dei quali sono
sensibili perché relativi all’anagrafica di

ogni singolo ospite presente all’interno
della struttura. Dopo un’attenta analisi
del mercato e delle offerte dei diversi
concorrenti che operano nel panorama
italiano, l’Hotel ha deciso di fare questa
scelta perchè si cercava una soluzione
che potesse dare la possibilità di avere
un controllo di tipo centralizzato in
un unico punto, sicuro, affidabile e
che fosse allo stesso tempo facile da
configurare e da utilizzare da parte
dello staff IT presente in albergo oltre
ad essere un Brand completamente
europeo. Tutto il traffico dati dell’Hotel,
dalla navigazione dei singoli dipendenti
a quella di tutti i clienti, all’intenso
scambio di numerose mail in ingresso
ed uscita fino agli accessi ai sistemi
da parte dei nostri fornitori, deve
essere continuamente controllato e
monitorato per evitare perdite di dati ed
azioni illegali provenienti dall’esterno.
Inoltre, numerosi dati provengono
anche dal sistema di Microsoft Fidelio
che l’Hotel Parchi del Garda utilizza
per l’intero sistema di prenotazione.
“Abbiamo scelto Sophos perchè la
soluzione che ci è stata presentata
dopo un attento esame delle necessità
dell’hotel, rispondeva perfettamente
alle nostre esigenze tecniche e
cioè IPS, QOS, VPN, URL Filtering
e Antispam“ aggiunge Bonizzato ”
Inoltre, altro punto a favore della scelta
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di Sophos è stato l’impressionante
sistema di reportistica, dettagliato e in
grado di offrire una visione generale in
real time della rete”.

Installazione e attivazione dei
device
L’installazione, avvenuta da zero, è
iniziata nel marzo 2010: per questo
progetto sono stati utilizzati due
apparecchi Sophos UTM 425 in
High Availability appartenenti alla
fascia alta dei prodotti Sophos UTM
e controllano 22 computer e 40
server. I due dispositivi sono dotati
di sei porte ethernet da 1000 Gbits
e due porte SFP: il link aggregation
(IEEE 802.3ad) e’ stata una delle
funzionalita’ chiave per poter integrare
il firewall con i sistemi di “core” della
rete, dove ogni collegamento fisico
e’ ridondato e il partizionamento
della rete è basato tutto su Virtual
Lan (802.1q). I servizi, attivati step
by step, sono costantemente e
quotidianamente monitorati per avere
il massimo la performance dei due
dispostivi. “La soluzione, una volta
installata, è stata accolta ottimanente
dai due responsabili che si occupano
di sicurezza, soprattutto per il fatto
che non è stato necessario un lungo
training per imparare a programmarla
ed utilizzarla nel migliore dei modi”
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afferma Giovanni Bonizzato che
aggiunge “Questo è stato un altro
punto che ci ha fatto propendere
nella scelta di Sophos, avere cioè la
massima protezione possibile senza
però avere difficoltà nell’utilizzarlo”.

Proteggere la navigazione
Oltre a proteggere l’integrità e la
riservatezza dei sistemi informatici
e dei dati e tutte le connessioni tra i
sistemi interni all’albergo, la soluzione
Sophos UTM è in grado di garantire
una navigazione sicura grazie al doppio
scan antivirus e antimalware e alla
protezione dell’accesso alla rete da
parte dei bambini che, lasciati soli,
possono navigare ed accedere a siti
inappropriati per il contenuto. “Dato
che tutte le camere sono dotate
di connessione wifi, grazie ad una
soluzione Aruba installata sul posto,
e via cavo ed essendo l’hotel molto
frequentato dalle famiglie con bambini
al seguito, capita spesso che questi
ultimi accedano alla rete senza la
supervisione dei genitori. Ecco, quindi,
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che è stato fondamentale installare
un blocco sull’accesso alla rete
da parte dei bambini o comunque
con la possibilità di un controllo
da parte dei genitori stessi”. Ma
Sophos UTM non è solo sicurezza
della navigazione ma anche messa
in sicurezza dei collegamenti remoti
per la manutenzione dei sistemi in
caso di guasto o aggiornamento dei
software. “Siamo davvero soddisfatti
di aver scelto la soluzione Sophos
UTM, in particolare delle funzioni di
URL filtering, che ci permettono di
definire esattamente dove le persone
possono navigare e di antispam, che ci
protegge dal ricevere notevoli quantità
di mail indesiderate. Inoltre, grazie al
sistema di quarantena, ogni utente ha
la possibilità di gestire direttamente
la white list e la black list e la propria
quarantena, sgravando di molto il
responsabile IT dalle operazioni di
manutenzione ordinaria. Ora che tutto
è a regime, stiamo già pensando a
cosa fare successivamente e cioè
un sito di disaster recovey” conclude
Giovanni Bonizzato.

Nostro partner
Fondata nel 1996, Lantech Solution
ha sedi a Milano, Padova, Bologna
e Roma ed è attiva nell’ambito
della progettazione, realizzazione
e integrazione di infrastrutture di
rete. Networking wired e wireless,
soluzioni VoIP, integrazione fonia-dati,
costituiscono le aree di intervento
dell’azienda, che in quasi quindici anni
di costante crescita si è ritagliata un
ruolo di rilievo nel mercato italiano.
www.lantech.it

