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ETA srl si occupa di assistenza e progettazione chiavi in mano di impianti di trasmissione dati per aziende, uffici e unità 
ricettive, con una particolare attenzione alla sicurezza dei dati informatici e delle reti. Una realtà in continuo aggiornamento 
che punta su un'assistenza tecnica e una formazione di qualità.

Set dell'omonimo film “Il Marchese del Grillo” di Mario Monicelli con Alberto Sordi, 
dal 1991 la residenza estiva del Marchese Onofrio del Grillo è stata riconvertita in 
un elegante resort dagli ambienti raffinati e ricchi di storia. Oggi, è un gioiello 
incastonato tra le dolci e verdi colline del fabrianese con un ristorante gourmet, 
una piscina, ampi spazi esterni e 20 stanze così distribuite: nella Locanda, 
struttura esterna alla villa che serviva come dependance e casa del guardiano, 
trovano alloggio 3 Junior suite e 5 stanze Classic. Il Piano Nobile della Villa si 
compone di 6 suite con arredi e affreschi del '700 e di un sontuoso salotto, detto 
“Salone delle feste”, che è in uso sia come passaggio per l’accesso alle stanze sia 
come spazio da allestire a seconda dei diversi eventi quali meeting, sfilate, show 
room e altre occasioni conviviali. Infine, vicino alla reception e nella torretta 
all'ultimo piano, trovano spazio altre 6 camere dallo stile sobrio ed elegante.

Il cliente doveva riuscire a erogare un Wi-Fi fluido, veloce, sicuro e a norma di GDPR sull'ampia superficie, interna ed esterna, 
dell'antica Villa di Fabriano: nelle camere, nelle aree comuni, nella zona piscina, nello spazio ricevimenti e nel ristorante (che 
necessitava anche di un servizio Spotty). Oltre a dover superare le difficoltà generate dai muri spessi fino a 1,5 metri e da un 
impianto di rete precedente posticcio e con dispositivi non idonei, era necessario tenere in considerazione la possibilità di 
futuri ampliamenti della struttura, nonché dell'eventuale implementazione di una linea dati backup e di un servizio voip.

MARCHESE DEL GRILLO
Il raffinato ed esclusivo incontro tra tecnologia e natura 
nelle dolci e verdi colline del fabrianese.

“La permanenza in un luogo così 
raffinato e ricco di storia è un 
emozionante salto nel passato 
arricchito dell'esperienza di una 
connettività intelligente e 
tecnologicamente avanzata.”

Stefano Toffano, 
Responsabile Tecnico ETA srl
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Il Progetto in pillole

Marchese del Grillo

Industry
Hospitality

Organization size
20 camere, piscina, ristorante, 
sala meeting

Region
Fabriano (AN)

Partner
ETA srl con la collaborazione 
di M&R
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Contattaci

Benefici ottenuti

Prodotti e Soluzioni

Firewall USG FLEX 500 Access Point NWA210AX

Access Point NWA90AX

Access Point WAC6552D

Per la security: Per il wireless:

Smart Managed Switch 
GS1920-8HPV2

Per il networking:

Security: la sicurezza delle reti è garantita tramite VLAN e quella degli ospiti tramite L2 isolation, VLAN e Intra-BSS traffic 
blocking. Il traffico dati è ora gestito e protetto da Firewall: l'USGFLEX500 di ultima generazione.

Networking: tutta l'infrastruttura di rete viene costantemente monitorata da remoto grazie a Nebula Cloud Networking, la 
piattaforma centralizzata in Cloud che consente di collegare, proteggere e gestire da un'unica dashboard gli Access Point, i 
Firewall e gli Switch Zyxel compatibili, garantendo al Cliente prevenzione e tempestività di intervento.

Wireless: grazie all'intervento di ETA srl con la collaborazione del partner M&R, il Marchese del Grillo ora garantisce ai propri 
ospiti una copertura wireless ottimale su tutta l'area con una procedura facilitata di accesso alla rete. Tutti gli spazi interni 
beneficiano della potenza del Wi-Fi 6 grazie all'installazione di 5 Access Point NWA210AX e 13 NWA90AX, mentre la zona piscina 
e lo spazio ricevimenti sono coperti da 2 AP WAC6552D (Wi-Fi 5) perfetti per garantire ottime prestazioni in ambienti esterni ad 
alta densità e per operare anche in condizioni climatiche difficili.
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https://www.zyxel.com/it/it/products/next-gen-firewall/usg-flex-firewall-usg-flex-500
https://www.zyxel.com/it/it/products/wireless/80211ax-wifi-6-dual-radio-poe-access-point-nwa210ax
https://www.zyxel.com/it/it/products/wireless/80211ax-wifi-6-dual-radio-poe-access-point-nwa90ax
https://www.zyxel.com/it/it/products/wireless/80211ac-dual-radio-unified-pro-outdoor-access-point-wac6550-series
https://www.zyxel.com/it/it/products/switch/8-24-48-port-gbe-smart-managed-switch-gs1920-series

