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Sysdat Turismo Srl, azienda del Gruppo Informatico Siges, opera nel settore del Technology, Media & Telecommunications da 
oltre 40 anni. La mission aziendale è di proporsi e operare come unici interlocutori per i servizi tecnologici nel campo 
alberghiero, facilitando la gestione delle relazioni tra clienti e fornitori. Sysdat Turismo, grazie all’esperienza e alla 
specializzazione maturate, ha messo a punto e ottimizzato strumenti altamente innovativi, finalizzati a massimizzare 
l’efficienza di tutti i processi gestionali delle strutture ricettive: dall’Hotel Management ai sistemi CRM, dal Revenue 
Management alla Business Intelligence e dal Marketing & Comunicazione ai servizi online più moderni. 

L’Hotel dei Congressi, nel quartiere dell’EUR, a Roma, è un punto di riferimento dove 
l’accoglienza, la modernità e la connettività garantiscono ai turisti un soggiorno da 
sogno. Grazie alla posizione privilegiata, nel fulcro economico e finanziario della 
capitale, alla comodità di raggiungere il centro storico e l’aeroporto internazionale 
Leonardo da Vinci e al Wi-Fi performante, l’Hotel dei Congressi è ideale per ospitare 
meeting, seminari e convention di lavoro. La scelta adatta anche per soggiorni di 
piacere nella città eterna, grazie all’eccellente qualità dei servizi offerti, agli ottimi 
collegamenti con le principali attrazioni della città, al comfort degli ambienti e alla 
rigogliosa vegetazione che fiancheggia la struttura. La capienza massima del centro 
congressi è di 400 persone, distribuite in sei sale diverse. Ogni sala ha un proiettore e 
uno schermo, delle lavagne a fogli su richiesta e un impianto audio-video, il tutto, 
incluso nella tariffa giornaliera.

HOTEL DEI CONGRESSI
Ospiti business connessi con Nebula Cloud Networking.

“Il progetto di Sysdat Turismo, 
insieme alle Soluzioni Zyxel, è stato 
risolutivo rispetto alle esigenze 
interne e verso i nostri ospiti.”

Alessia Ruggieri, 
Direttore Hotel dei Congressi
Roma
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Contattaci

Esigenze
Per essere sempre aggiornati e continuare ad essere un punto di riferimento fondamentale per i turisti business e non solo, il 
partner Sysdat Turismo ha sviluppato e incrementato l’architettura tecnologica dell’hotel, considerando le esigenze di 
security, wireless e networking.

Security: era necessario proteggere i dati di navigazione degli ospiti, separando le reti ospiti da quelle dello staff 
interno/direzione albergo, filtrare i contenuti ritenuti pericolosi e rispettare i requisiti GDPR.

Switch: l’hotel necessitava di un rinnovamento dell'infrastruttura cablata e la distribuzione tramite switch di nuova 
generazione e conseguente installazione di Access Point per media-alta densità, con tecnologia Wi-Fi6. Questo, per andare a 
sopperire alle esigenze degli eventi nelle diverse sale congressi presenti nella struttura, il tutto con la possibilità di una gestione 
remota e centralizzata da unico ambiente in Cloud con Nebula Control Center.

Wireless: l’hotel aveva necessità di programmare SSID multipli (ovvero reti Wi-Fi multiple), in funzione degli eventi, 
e incrementare la stabilità di connessione sulla rete Wi-Fi dedicata agli ospiti dell'albergo.

https://landing.zyxel.it/RICHIESTA_CONTATTO/F/CHHOTELCONGRESSI
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Contattaci

Benefici ottenuti
All’interno di tutta l’area dell’hotel abbiamo migliorato l’affidabilità e la stabilità nella navigazione compresa la gestione 
remota. Abbiamo ottenuto recensioni positive sul servizio Wi-Fi offerto grazie a Nebula, la soluzione di gestione reti in Cloud 
che permette un controllo centralizzato di tutti i dispositivi wireless e wired Nebula, Access Point, Switch e Firewall, il tutto senza 
i costi e la complessità della gestione hardware. Nebula offre, infatti, una gestione semplice, intuitiva e scalabile per tutte le reti. 
In questo caso, Nebula permette al Partner Sysdat Turismo di garantire visibilità costante e monitoraggio continuo da remoto, 
quindi prevenzione e tempestività di intervento. 

Prodotti e Soluzioni

Firewall UTM USG FLEX 500

Per la security:

AP WiFi 6 NWA210AX

Per il wireless:

Switch Nebula GS1920

Per il networking:

https://landing.zyxel.it/RICHIESTA_CONTATTO/F/CHHOTELCONGRESSI
https://www.zyxel.com/it/it/products_services/USG-FLEX-Firewall-USG-FLEX-500/
https://www.zyxel.com/it/it/products_services/gs1920_series.shtml?t=p
https://www.zyxel.com/it/it/products_services/802-11ax--WiFi-6--Dual-Radio-PoE-Access-Point-NWA210AX/



