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Scenario
Casa Orchidea è una casa vacanza situata a Messina che offre due 
panorami mozzafiato: da un lato il mare e le Isole Eolie, dall'altro il 
rigoglioso bosco del Parco dei Nebrodi, l'area protetta più grande della 
Sicilia. Chiunque sia alla ricerca di relax al mare o di escursioni sarà nel 
posto giusto.

L’esigenza
La struttura si sviluppa su 4 piani ognuno con un appartamento: 
1 ad uso personale sito all'ultimo piano per i proprietari e 
gestori dell'attività e 2 al terzo piano destinati all'affitto per 
tempi brevi. Il primo e il secondo piano, invece, sono 
esclusi dall'attività di hospitality. L’esigenza era prima di tutto 
di una maggiore copertura WiFi su tutti e 3 gli 
appartamenti con annessa suddivisione delle reti per 
motivi di sicurezza. I proprietari, infatti, avevano bisogno di 
una rete WiFi separata per poter gestire transazioni, 
prenotazioni e videosorveglianza domotica; mentre gli ospiti, 3 
per appartamento circa, per poter postare foto delle loro vacanze.
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Problema 
Per i gestori di Casa Orchidea è importante avere 
un'adeguata e soddisfacente rete WiFi al fine di 
poter offrire un servizio di qualità e accrescere la 
soddisfazione dei propri ospiti. 
Prima dell'installazione di Orbi Pro, la rete WiFi 
era fornita dal solo modem router del service 
provider e, considerando che la linea Internet è 
ADSL, la copertura e la potenza del segnale  
erano scarsi e insufficienti anche per i proprietari 
stessi. Inoltre, bisogna considerare che il totale 
dell'area da coprire è circa 300 mq: 120mq 
l'ultimo piano e 80mq ciascun appartamento del 
terzo piano a cui aggiungere i terrazzi.

Soluzione 
Prima di Orbi Pro erano state considerate altre 
opzioni che potessero far fronte all'esigenza di 
copertura WiFi, ed erano stati valutati sia i 
powerline sia i ripetitori. I powerline, però, non 
potevano essere installati in quanto i 3 
appartamenti hanno 3 diverse impianti elettrici; 
mentre un tentativo pratico con 2 ripetitori si era 
rivelato assolutamente insoddisfacente. 
Così, ricerca dopo ricerca sulle possibili soluzioni 
WiFi per strutture similari, i gestori sono venuti a 
conoscenza di Orbi Pro e della sua creazione di reti 
separate, proprio quello di cui avevano bisogno. 
Grazie al Sistema Wi-Fi Orbi Pro ogni criticità è 
stata risolta, nessuno può più lamentarsi della 
scarsa copertura WiFi e tutti possono godere dello 
splendido panorama.




