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Stabilità e usabilità
Le Cliniche Hochtaunus si trovano nel distretto di 
Hochtaunus e comprendono gli Ospedali di Bad Hom-
burg e Usingen. Con una capacità di 574 posti letto le 
Cliniche ospitano annualmente più di 60.000 pazienti 
in regime di ricovero o di day-hospital.

La trasformazione delle tecnologie dei dispositivi me-
dici ha posto il reparto IT delle Cliniche Hochtaunus 
di fronte a grosse sfide. Se fin ora i dispositivi medi-
ci erano raggiungibili solamente attraverso interfacce 
proprietarie, oggi questi strumenti hanno capacità di 
interconnessione di rete. L’aggregazione nella rete IT 
di dispositivi medici e non medici offre vantaggi funzio-
nali ed allo stesso tempo economici, tuttavia comporta 
rischi aggiuntivi.

La soluzione NAC in uso non consentiva di rispondere 
in maniera efficace alle esigenze di crescita dei nodi di 
rete della clinica e non permetteva un accesso sicuro 
alla rete ai tecnici della manutenzione.

Oggi i due Ospedali dispongono di 500 Access Points 
WLAN, 400 Terminali Paziente e quasi 120 Switch per 
un totale di oltre 5.700 Porte.

Dopo aver eseguito alcuni Proof of Concepts le Cliniche 
Hochtaunus hanno deciso di intraprendere una colla-
borazione con la Società März Network Services GmbH. 
Il Gruppo März dispone di una copertura nazionale ed 
è presente nella regione di Hessen con una sede a Id-
stein.

März è un Partner certificato di ISL GmbH e si propone 
come nuovo fornitore di servizi attraverso la propria 
esperienza e approccio specialistico.

Le Cliniche Hochtaunus si affidano ad ARP-GUARD
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Implementazione agevole
Grazie al supporto di März l’implementazione di ARP-
GUARD è avvenuta senza problemi. März ha fornito alla 
Clinica Hochtaunus un sistema completamente funzio-
nante. Gli amministratori di rete, supportati dalla sem-
plicità di utilizzo di ARP-GUARD, hanno potuto in breve 
tempo adattare il sistema alle esigenze specifiche.

Prima dell’implementazione di ARP-GUARD le Cliniche 
Hochtaunus erano strutturate con una rete “flat”, ov-
vero senza VLANs. Il VLAN Manager di ARP-GUARD ha 
semplificato la realizzazione della segmentazione della 
rete e, allo stesso tempo, ha permesso la riduzione del 
carico di lavoro degli amministratori. Tutti i dispositi-
vi sconosciuti vengono rimossi automaticamente dalla 
rete. Le Cliniche Hochtaunus hanno così potuto rag-
giungere il livello di sicurezza che si erano prefissate.

Il servizio un anno dopo l’implementazione
“La decisione di implementare ARP-GUARD si è rivelata 
corretta” riassume Jörg Bleymehl, responsabile IT delle 
Cliniche Hochtaunus. L’uso di ARP-GUARD ha convinto 
gli operatori specialmente per la facilità, l’intuitività e 
la velocità operativa. “Pur avendo assegnato alla solu-
zione solo tre dipendenti, otteniamo ottimi risultati in 
termini di risparmio di tempo nelle attività di routine” 
dice Bleymehl. Attraverso la struttura chiara ed intuiti-
va di ARP-GUARD, il reparto IT delle Cliniche Hochtau-
nus ha acquisito familiarità col nuovo Network Access 
Control in breve tempo. Dall’implementazione il siste-
ma è in servizio senza interruzioni o guasti.

Stabilità e facilità d’uso non sono i soli elementi che 
hanno convinto il reparto IT. La creazione di reti dina-
miche, la ricerca dei Client di Rete, l’analisi dei guasti 
nella rete e la possibilità di agire prima che un utente 
ne sia coinvolto rappresentano ulteriori vantaggi og-
gettivi.

Cliniche Hochtaunus gGmbH
Le Cliniche Hochtaunus gGmbH uniscono una medi-
cina moderna e responsabile ad un concetto olistico 
dell’essere umano. Il paziente è al centro delle nostre 
attenzioni. I nostri 1.200 medici, gli infermieri e tutto 
il personale amministrativo si prendono cura dei fab-
bisogni fisici, sociali, psichici e religiosi di ogni malato.

L’attitudine alla collaborazione interdisciplinare tra i 
nostri medici contribuisce da un lato ad ottenere pres-
tazioni cliniche di alto profilo, dall’altro ad assistere in 
manera olistica ogni paziente – sia dal punto di vista 
scientifico che umano. Il nostro sistema di qualità cer-
tificato e lo status di Ospedale ad indirizzo Formativo 
dell’Università Goethe di Francoforte permettono ai 
nostri medici e ai nostri infermieri di rimanere sem-
pre al passo con le ultime conoscenze. I nostri pazienti 
sono sempre in buone mani.

März Internetwork Services AG
Fondata nel 1982 a Essen, März supporta i propri clien-
ti attraverso una rete vendita e service capillare. In 
Germania agisce attraverso 9 sedi sul territorio con più 
di 220 dipendenti.

März è un importante fornitore di servizi e infrastrut-
ture IT ad elevato contenuto tecnologico. Attraverso un 
importante livello di conoscenza ed esperienza, März 
risponde ai requisiti più complessi dei suoi clienti.

ISL Internet Sicherheitslösungen GmbH
ARP-GUARD è una soluzione innovativa per la protezio-
ne delle reti IT da attacchi interni e da dispositivi non 
autorizzati. Sviluppato nel 2002 da ISL GmbH come pri-
mo prodotto al mondo in questo campo, ARP-GUARD 
colma una lacuna di sicurezza che i sistemi convenzio-
nali come i firewall e Intrusion Detection/Prevention 
non coprono.


