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Scenario
Italvideo è un’azienda che fornisce servizi e materiale audio-video per 
fiere, mostre, congressi, negozi ed eventi in generale. Sin dalle sue 
origini nel 1997, Italvideo si è distinta per professionalità e dinamicità, 
caratteristiche strutturali dell'azienda che l'hanno portata in breve 
tempo a crescere in termini di fatturato e collaboratori , ma soprattutto, 
a diventare un punto di riferimento per un sempre più vasto parco di 
clienti e di grandi eventi. Il culmine è stato raggiunto con la prima 
partecipazione all'EXPO mondiale nel 2005 ad Aichi, in Giappone, 
come fornitore del materiale audio-video per il Padiglione Italia, 
confermata nel 2010 a Shanghai e nel 2015 a Milano ,dove ha curato 
l’allestimento di numerosi padiglioni tra cui il Padiglione 0.

L’esigenza
L'azienda nell'area magazzino è dotata di 2 grandi capannoni in 
cemento armato con canaline all’altezza del tetto e scaffalature in 
ferro, mentre l'area uffici è distribuita su due piani. Ci sono 20 
dipendenti e 30 collaboratori esterni, ognuno dei quali ha un pc e 
almeno un dispositivo mobile da collegare alla rete WiFi e a questi 
bisogna aggiungere gli eventuali ospiti e i loro device mobili durante 
le riunioni. In azienda ci sono: un server di dominio che gestisce tutti i 
pc aziendali e fa da server DHCP e un NAS, che archivia grandi 
quantità di file multimediali riversati e riscaricati da pc portatili 
windows, mac e pc fissi oltre a tutti i pc negli uffici. Per questo è 
importante avere una connessione WiFi stabile e ad alta velocità.
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Problema 
Al fine di garantire la migliore copertura nei 
luoghi di lavoro e la velocità nel trasferimento 
dati, al modem router negli anni sono stati 
aggiunti  alcuni Access Point a 2.4 GHz ed alcuni 
range extender che però non hanno sortito gli 
effetti sperati. Bisogna, inoltre, considerare che 
nell'ambiente sono presenti molti elementi in 
ferro e cemento armato. 

Il problema è soprattutto all'interno del 
magazzino, dove sono presenti spesse pareti in 
cemento armato; mentre negli uffici il problema 
principale di copertura è dato dalla soletta dei 
pavimenti. 

Soluzione 
Italvideo è una realtà strutturata e al suo interno ha 
un tecnico informatico che ha deciso di mettersi al 
lavoro per trovare una soluzione definitiva al 
problema. Il tecnico, in quanto conoscitore del 
mercato networking, si è documentato leggendo le 
schede tecniche dei vari prodotti escludendo dalla 
sua ricerca i prodotti a singola frequenza e quelli 
con velocità di trasmissione troppo bassa.    

Il processo è andato avanti fino a quando ha 
scoperto il tri-band di Orbi Pro, la possibilità di 
espansione tramite l’aggiunta di satelliti e la 
gestione centralizzata tramite app del sistema. 
Dopo l'installazione il tecnico di Italvideo ha 
affermato: "Sicuramente ora abbiamo un WiFi 
stabile che ci consente di trasferire sempre e 
velocemente grandi quantità di dati verso il NAS e 
verso l'esterno, oltre a gestire una connessione 
internet fibra 100 Mbps.




