Sul Calar del Sole al Conero
Vacanze da sogno e Wi-Fi con vista
Il Progetto in pillole
Customer Name
Sul Calar del Sole al Conero

Industry
Hospitality

Organization size
11 appartamenti

Region
Recanati

Partner
CORVATTA COMPUTERS

Il Cliente
Situato a Recanati, a breve distanza da Casa Leopardi, il “Sul Calar
del Sole al Conero” è un complesso di 11 nuovissimi appartamenti
che offrono ai suoi ospiti una vista mozzafiato sul mare, un ampio
giardino e meravigliose terrazze. La bellezza caratteristica del
luogo si sposa con le finiture moderne e i servizi all'avanguardia,
per soggiorni di svago o di lavoro il più confortevoli possibile.

“E’ sempre emozionante vedere un progetto nascere ed
evolvere. Abbiamo lavorato con Zyxel per dare agli ospiti
della struttura la migliore esperienza di navigazione
Andrea Corvatta,
Titolare CORVATTA COMPUTERS

Il Partner
Dal 2009, CORVATTA COMPUTERS di Corvatta Andrea si occupa di assistenza tecnica hardware e software offrendo
consulenze informatiche, servizi e interventi rapidi e risolutivi per piccole aziende nelle provincie di Ancona e Macerata.

Esigenze
Vista la nuovissima costruzione del complesso, il Partner CORVATTA COMPUTERS ha potuto pensare e sviluppare
un’architettura da zero, considerando quelle che sono le esigenze wireless e networking di una struttura dell’hospitality.
Wireless: Le stanze della struttura non avevano la connessione Wi-Fi, c’era dunque bisogno di portarla in tutti gli
appartamenti per garantire la miglior connessione possibile.
Networking: Gli appartamenti necessitavano di presa ethernet in posizione centrale così da coprire con un singolo AP tutte le
stanze del “Sul Calar del Sole al Conero”.

Benefici ottenuti
In ogni appartamento è stato installato un Access Point NWA1123ACV3, ad eccezione di 3 appartamenti adiacenti, dove invece
è stato sufficiente installare un NWA1123-AC PRO nell’appartamento centrale. Lo switch GS1920 alimenta con il POE tutti gli AP
e tutti i device sono gestiti in cloud grazie alla tecnologia NebulaFlex. Tutti gli ospiti hanno potuto beneficiare di una rete
wireless fluida, stabile ed assolutamente performante, fattore fondamentale per una buona valutazione della struttura.
La gestione della rete della Soluzione Nebula Cloud Networking, ha permesso al Partner CORVATTA COMPUTERS di poter
ridefinire il concetto di management (e di supporto al cliente), potendo garantire visibilità e monitoraggio continui da remoto,
quindi prevenzione e tempestività di intervento.

Prodotti e Soluzioni
Per il wireless:

NWA1123-AC PRO

Per il networking:

NWA1123ACv3

GS1920
Contattaci
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