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Scenario
Mattoni Rossi è un locale “storico" di Genova situato nel quartiere 
residenziale Carignano ed offre un servizio variegato che spazia 
dall’aperitivo, alla degustazione di vini, nella piacevole saletta da poco 
inaugurata al piano inferiore, al servizio pizzeria, per finire con una 
proposta di ristorazione accurata e ben bilanciata fra tradizione ligure e 
sperimentazioni. 

L’esigenza
Il locale è piuttosto grande ed è così articolato: locale bar di circa 
150 mq, locale ristorante attiguo di altrettanti 150 mq, cantina 
aperta al pubblico, che è parte integrante del locale ed accessibile da 
una scala interna, di ulteriori 100 mq. Inoltre, vi è un'area esterna 
di fronte al locale separata dallo stesso dal marciapiede e da una via 
non carrabile e che dista circa 5 metri dalla porta del locale stesso, 
l’area in totale è di circa 100 mq. La rete è sfruttata sia dai 20 
dipendenti sia dai clienti che nei momenti di alta affluenza (orario di 
pranzo, orario degli aperitivi e durante la cena) possono essere anche 
100.
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Problema 
Prima dell'installazione di Orbi Pro, il locale non 
forniva connessione WiFi agli ospiti in quanto il 
solo router del service provider non era 
sufficiente ad offire un servizio di qualità e 
inoltre, essendo il locale fatto di mattoni, è 
pressoché impossibile cablarlo. Ovviamente la 
proprietà è ben consapevole sia 
dell'importanza della connessione WiFi gratuita 
per i propri clienti, soprattutto stranieri, sia del 
fattore sicurezza. Il locale, come prevedibile,  
non è dotato di un esperto IT e le interlocuzioni 
con i diversi provider avevano lasciato 
perplesso il gestore anche per il costo degli 
abbonamenti. 

Soluzione 
La mancanza di una persona dedicata o quanto 
meno, esperta, nel gestire la parte di TLC ha reso 
necessaria una soluzione che prevedesse un 
dispositivo che offrisse un accesso wireless veloce, 
stabile e soprattutto facile da installare. Discutendo 
della faccenda con un cliente/amico informatico, 
questi si è dato disponibile per aiutarli e la scelta è 
caduta su Orbi Pro che permette di far collegare 
più utenti contemporaneamente senza inficiare la 
velocità di navigazione per ognuno di essi. Inoltre, 
grazie all'accesso tramite Facebook è possibile 
offrire il servizio in modo immediato e sicuro per 
tutti: clienti e proprietà. 




