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OVERVIEW 

 
Wirral Met College è un grande College di Educazione Superiore e 
Avanzata, che prepara oltre 10.000 studenti ogni anno tramite una 
gamma di corsi dal livello base all'istruzione superiore, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle competenze professionali. 
Il college offre un panorama esteso di istruzione e formazione oltre 
i 16 anni, compresi programmi di studio in settori professionali, 
corsi di apprendimento, apprendistato e tirocinio per adulti. 
 
Con l’entrata in vigore della regolamentazione GDPR, il focus delle 
organizzazioni si è orientato sull’ottemperanza alla normativa, 
anche in ambito email security. Serviva un sistema in grado di 
soddisfare tutti i requisiti normativi nel settore specifico. 

 
LA SFIDA 

 
Le precedenti soluzioni di filtraggio della posta non sono state in 
grado di soddisfare la lunga lista di caratteristiche normative 
richieste da GDPR. Il passaggio a una soluzione con funzioni quali 
la crittografia della posta, le funzioni di salvaguardia e le solite 
funzioni antispam e anti-malware era fondamentale.  
Avevamo bisogno di una soluzione in grado di bloccare 
efficacemente l'ingresso di email di phishing nell'ecosistema 
postale. Trovare un modo per consentire agli utenti finali di 
rilasciare la quarantena dello spam e ospitare il dispositivo virtuale 
in sede on-premise.  

 
“Raccomanderei l’Email Security Libraesva. L'installazione è 
stata semplice, l'uso quotidiano è facile, la funzionalità offre 

una grande quantità di opzioni di configurazione e, nel 
complesso, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.” 

 
Joel Harper – IT Manager 
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LA SFIDA 

 Crittografia della posta in 
uscita 

 Supporto tecnico rapido e 
affidabile 

 Soluzione on-premise per 
facilitare un approccio più 
incentrato sulla privacy 

 Soluzione GDPR Compliant 

 Prodotto di Legacy security 
arretrato rispetto alle voci di 
cui sopra 

 Self-service per alleviare la 
pressione sul reparto IT nel 
rilascio di spam 

 
LA SOLUZIONE 
 
Il Wirral Metropolitan College 
aveva bisogno di un sistema in 
grado di analizzare in modo 
intelligente il traffico postale, 
fornendo un vero filtraggio della 
sicurezza delle e-mail al gateway; 
insieme a questo, WMC aveva 
bisogno di una soluzione on-
premise con una semplice 
funzione di crittografia della posta 
e un supporto tecnico efficace. 
 
Libraesva è stata in grado di 
fornire una soluzione all-inclusive 
con funzionalità aggiuntive come 
la gestione della quarantena in 
self-service per lo spam e misure 
di salvaguardia migliorate 
attraverso il filtraggio basato su 

library. 
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ABOUT LIBRAESVA 

Libraesva è la società leader nello sviluppo di soluzioni avanzate di email security posizionata tra i più importanti brand nel mondo della sicurezza 

informatica. Libraesva offre sicurezza, continuità e integrità al tuo business, tramite le soluzioni di Email Security, Email Load Balancer e Email 

Archiver. Libraesva conta anche sulle partnership tecnologiche con Palo Alto Networks, BitDefender e Avira 

www.libraesva.com 
 

BENEFIT 
 
Il nostro precedente fornitore offriva un servizio simile al 
Libraesva Email Security Gateway, a parte la crittografia. 
Mentre la loro soluzione era basata su cloud, adesso 
ospitiamo per l’Email Security Gateway in sede. La 
funzionalità di ricerca ha visto un eccellente miglioramento, 
così come la capacità di controllare i tipi di allegati in modo 
granulare all'interno e all'esterno del college. Abbiamo 
anche permesso agli utenti di liberare le loro email dalla 
quarantena, a condizione che non siano dannose. 
 

 Suite di email security completa per proteggere il 
Wirral Met College sia da minacce note che ancora 
sconosciute 

 Dashboard che fornisce informazioni chiare sullo stato 
attuale dell’email che transitano nel sistema, 
permettendo agli amministratori di capire subito cosa 
avviene 

 Sandobox URLSand e QuickSand attive e funzionanti, 
anche quando la soluzione è on-premise 

 Installazione on-premise semplice e facile da usare, 
funzionamento quotidiano funzionale e affidabile 

 Set completo di funzioni di sicurezza incluse in 
un'unica licenza 

RISULTATI 
 
• Le email in uscita possono ora essere crittografate sia 

con TLS per i server di posta, sia con la crittografia end-
to-end dalla funzione di crittografia della posta dedicata 

• La soluzione on-premise offre prestazioni fantastiche 
anche con gli accessori per il sandboxing 

• Supporto tecnico di prima classe del team di specialisti di 
Libraesva 

• Gli utenti finali sono ora autonomi con la funzione self-
service integrata, facilitata dall'utilizzo del portale web 
sicuro di Libra per accedere alla posta in quarantena 

• Conformità GDPR dell'invio della posta grazie ai dati 
personali criptati, salvaguardando le PII che possono 
essere scambiate nel settore dell'istruzione 

• Miglioramento delle politiche di tutela degli studenti 
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