
Affidati alle funzionalità di Education Fundamentals* 
con Education Standard, che offre sicurezza 
avanzata e strumenti analitici per aiutasri 
a proteggere proattivamente privacy e dati e per 
salvaguardare la tua comunità scolastica dai rischi 
per la sicurezza, in continua evoluzione.

Dal 2005 si sono verificate oltre 1327 violazioni 
di ben 24,5 milioni di record scolastici, 
con un aumento significativo negli ultimi due anni.*
*Fonte: Comparitech, luglio 2020

Affronta in modo proattivo 
l'intero ciclo di sicurezza 
prevenendo, individuando 
e risolvendo le minacce.

Usa i controlli di sicurezza 
integrati per proteggere 
ulteriormente l'intera 
comunità scolastica.

Grazie all'analisi dei dati 
di tutto il tuo dominio, 
otterrai le informazioni 
necessarie per ottimizzare 
i tuoi sistemi.
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*Scopri di più su ciascuna versione di Google Workspace for Education 
all'indirizzo edu.google.com/workspaceforeducation

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/us-schools-data-breaches/
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/workspaceforeducation


In alternativa, esegui l'upgrade 
alla soluzione completa, 
Education Plus, che include 
strumenti avanzati per 
l'insegnamento e l'apprendimento, 
sicurezza proattiva, informazioni 
approfondite e così via.

Rendi proattivo il tuo piano per la sicurezza con Education Standard. 
Usa informazioni e controlli di sicurezza avanzati per proteggere i dati, 
preservare la privacy e salvaguardare la comunità scolastica dalle 
minacce digitali.

● Tieni al sicuro i dati mobili della tua scuola gestendo dispositivi e app, svolgendo controlli e applicando 
regole con .

● Definisci  per limitare o distribuire i dati laddove necessario.
● Previeni le violazioni con le  per fissare proattivamente le regole 

per la condivisione dei file.
● Sposta i dati di log e degli utenti da Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box o altro dominio Google 

Workspace con una semplice procedura di .
● Usa i  per automatizzare le iscrizioni in base agli attributi utente.

● Previeni i problemi non appena si verificano, grazie alla .
● Rileva gli incidenti implementando i consigli della .
● Risolvi spam, phishing e altre violazioni potenziali individuandone l'origine e intervenendo con 

lo .
● Fissa regole per scansionare automaticamente gli allegati delle email e individua le possibili minacce 

utilizzando la .

Aggiungi Teaching and Learning 
Upgrade per fornire agli 
insegnanti capacità avanzate di 
comunicazione video, 
funzionalità per arricchire le 
esperienze in classe e strumenti 
per guidare il pensiero critico 
e l'integrità accademica. 

● Ottieni informazioni più approfondite utilizzando le funzionalità di 
 per esposrare i dati analitici in BigQuery o altri strumenti.

● Monitora l'utilizzo nel tuo dominio esaminando i .
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