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"Scusa Franco, ho appena visto il tuo 
messaggio! Sono stato dall'altra 
parte del sito tutta la mattina" ...
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... è una storia comune che si sente spesso nei magazzini, nei concessionari di auto, sui campi da golf, 
i country club, i cantieri edili e altre attività commerciali che si trovano tipicamente in una grande area. 
Possono essere molto diversi tra loro, ma condividono la stessa sfida: come fare in modo che tutti siano 
connessi a internet.

Le temute "zone morte" del WiFi sono difficili da 
accettare nel mondo "sempre connesso" di oggi. 
L'accesso online regolare e frequente è 
fondamentale per la maggior parte delle aziende, 
con gli utenti che hanno aspettative alte e hanno lo 
stesso approccio che con prese di alimentazione e 
interruttori della luce. Quando gli schermi si 
bloccano, le connessioni si interrompono o 
l'accesso alla rete scompare, è frustrante e ha un 
impatto reale sulla produttività personale e sulle 
comunicazioni efficienti.
Fino a poco tempo fa, l'accesso online senza 
problemi per  aziende site in  vaste aree era una 
sfida difficile, se non impossibile, da soddisfare. 
Tutto ciò è cambiato con l'introduzione della più 
recente tecnologia WiFi, che fornisce le prestazioni 
delle linee di rete fisse ma senza i costi e gli sforzi 
di installazione. Né c'è bisogno di diventare un 
esperto di tecnologia o di spendere fortune: il 
sempre ampio WiFi - fino a 1700 metri quadrati 
senza precedenti - è ora a portata di mano.

Diamo un'occhiata più da vicino alle esigenze di 
networking di queste aziende. Di solito le piccole e 
medie imprese possono occupare un'area grande 
come uno stadio, ma a differenza di uno stadio, non 
ci sono centinaia di utenti da collegare. Ciò rende 
difficile considerare il costo  dell'installazione di cavi 
Ethernet per raggiungere gli angoli più remoti del 
sito, cosa che potrebbe non essere nemmeno 
possibile.
Tuttavia, anche se non ce ne sono centinaia, lo staff e 
gli ospiti vogliono devono e vogliono essere 
connessi. E mentre gli utenti in questi ambienti sono 
in genere mobili, come i capisquadra, i supervisori 
del sito etc, i telefoni cellulari non sono la giusta 
soluzione, quindi WiFi è chiaramente la risposta.



WiFi 
OVUNQUE

Il WiFi si diffonde

Tuttavia, i sistemi WiFi tradizionali non sono 
adatti a grandi aree. Inoltre, la maggior parte dei 
provider di servizi Internet o a banda larga offrirà 
un prodotto standard o al massimo una gamma 
limitata di opzioni, tuttavia un router progettato 
per un ufficio compatto non è adatto un sito 
industriale.

Questo è il momento in cui le aziende potrebbero 
cercare di aggiunge reripetitori  WiFi qua e là e 
questi seppur funzionanti non sono stati 
progettati per coprire vaste aree.

Ciò è importante, soprattutto perché le 
persone utilizzano sempre più app che 
necessitano di larghezza di banda su base 
giornaliera: il caricamento di una chiamata 
video sul Wi-Fi e sulla banda larga esterna è 
molto più di una semplice e-mail. Garantire
un'esperienza Wi-Fi  di alta qualità, 
indipendentemente da dove si trovino gli 
utenti e da qualunque cosa stiano utilizzando 
la rete, è la sfida.
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Mesh - WiFi affidabile ovunque

Quindi qual è la risposta? I sistemi WiFi Mesh. 
Questi punti di accesso WiFi multipli, noti come 
satelliti, insieme a un router e software avanzato, 
creano un'unica rete che può coprire una vasta 
area. Il vantaggio delle reti mesh è che il sistema è 
auto-organizzante e auto-ottimizzante, il che 
significa che i satelliti sono sempre alla ricerca 
della migliore opzione di backhaul per offrire il 
miglior servizio WiFi possibile. Ciò significa che la 
velocità e la qualità del WiFi in tutta l'area di 
copertura sono le stesse in tutto il  magazzino 
accanto così come nell'ufficio del caposquadra. 

Quando è necessario estendere la rete mesh, è 
possibile aggiungere più satelliti, fino a un massimo 
di sei, quando si utilizza ORBI PRO. In pratica, ciò 
equivale a un totale di 1,600mq e circa 80 utenti in 
qualsiasi momento.

Molte reti mesh non sfruttano al massimo velocità e 
capacità, perché condividono la larghezza di banda 
con il back-haul e questo significa che c'è un 
compromesso tra la velocità e le prestazioni 
disponibili per gli utenti.

La risposta sta nella scelta di una rete mesh Wi-Fi che 
utilizza la tecnologia tri-band. A differenza dei sistemi 
a maglia singola o dual-band, tri-band significa che 
esiste un collegamento wireless dedicato al back-haul 
che non diminuisce la banda a disposizione per ogni 
utente. Le aziende possono sfruttare al massimo 
larghezza di banda per cui stanno pagando e gli 
utenti ottengono un'esperienza affidabile.
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100% WiFi veloce

L'unica rete mesh sul mercato che oggi utilizza la tecnologia tri-band è la gamma ORBI PRO. Wi-Fi veloce e 
ad alte prestazioni e richiede solo pochi minuti per configurarsi "out of the box", senza la necessità di 
apportare modifiche alle impostazioni del router esistente, né formazione specialistica o know-how tecnico. 
E' stato valutato il 100% più veloce di qualsiasi altro concorrente in test indipendenti.

Per le aree di grandi dimensioni, un altro 
vantaggio di ORBI PRO è che è possibile creare tre 
reti separate. Ciascuna rete è sicura e sono cos' 
suddivise: amministratore, dipendenti e ospiti. 
Orbi Pro è stato progettato per essere anche  
esteticamente gradevole per i luoghi in cui 
l'aspetto è importante (come l'area di ricevimento 
di un centro benessere). Le unità possono essere 
montate a parete o a soffitto e includono modelli 
interni o esterni. Quelli esterni sono anche 
impermeabili, quindi possono essere utilizzati con 
pioggia o sole, o anche in ambienti interni ad 
elevata umidità.

ORBI PRO è progettato per essere "installato e 
dimenticato", è facile da gestire da qualsiasi luogo 
utilizzando l'app (o un portale su uno schermo più 
grande), così l'amministratore di rete può 
controllare lo stato della rete WiFi in diversi edifici o 
aree, apportare modifiche alla configurazione, 
accedere a informazioni utili o fare una richiesta di 
supporto, da un'altra posizione o anche da casa sua. 
Ancora una volta, non è necessaria alcuna 
competenza tecnica, qualcosa che è importante per 
le imprese che devono destreggiarsi tra molte 
priorità e probabilmente non hanno personale IT 
dedicato.
Questa facilità d'uso, combinata con la tecnologia 
mesh a tre bande, significa che finalmente le 
aziende possono implementare un accesso WiFi ad 
alte prestazioni per il personale e gli ospiti su 
un'ampia area, a costi contenuti, in modo rapido e 
semplice, senza alcun compromesso sulla qualità. I 
messaggi importanti di Franco non andranno mai 
più persi.
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