Bolzano, 18 luglio 2016

Dettaglio Progetto infrastruttura wi-fi in struttura Hospitality
Il progetto prevedeva la realizzazione di una
infrastruttura Wi-Fi a piena copertura del
prestigioso Hotel 5 stelle Sassongher, e della
sede distaccata Chalet Christina a Corvara Alta
Badia - Bolzano.
Da oltre 70 anni, l'Hotel Sassongher è proprietà
della Famiglia Pescosta che, ampliando e
ristrutturando quello che un tempo fu una
semplice pensione, lo ha trasformato in un
albergo di altissimo livello, in cui la cultura ladina
e altoatesina sono di casa.
Installazione Access Point TP-LINK

L'Hotel a conduzione famigliare si trova a Corvara e unisce sapientemente lusso e comfort,
offrendo un ambiente in cui sentirsi perfettamente a proprio agio. Trascorrete delle gradevoli ore
nelle nostre rustiche Stuben. Avvolti in un'atmosfera romantica, intraprenderete un viaggio culinario
esplorativo del tutto speciale. Nella zona beauty & spa potrete rilassare e riposare nel migliore dei
modi, dopo emozionanti escursioni oppure una giornata sugli sci immersi negli splendidi panorami
dolomitici.

TP-LINK ITALIA s.r.l.
P.Iva : 07125040969
Via Gobetti 2/A 20063 - Cernusco sul Naviglio

TP-LINK è fornitore a livello mondiale di prodotti di networking SOHO & SMB e uno dei maggiori player sul
mercato globale, con prodotti disponibili in oltre 120 paesi e decine di milioni di clienti. L’azienda è impegnata in
Ricerca e sviluppo, per assicurare efficienza e qualità dei prodotti e garantire ai propri clienti un’esperienza wireless
di massimo livello.

Le aree di copertura interessate al progetto
sono state le seguenti:
- Aree Comuni
- 4 piani di Hotel
- Sala Conferenza
- Area Chalet Christina
Sono stati utilizzati access point da indoor in
un numero totale di circa 45 unità, in
aggiunta agli switch 24 porte Gigabit che,
oltre che creare l’infrastruttura di
networking, alimentano gli Access Point
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grazie alla caratteristica di erogazione PowerOverEthernet (PoE), tecnologia che permette di gestire
dati e alimentazione sullo stesso cavo, quello LAN per l’appunto.
La valutazione progettuale ha portato alla scelta dell’Enterprise Access Point 320 con standard AC
1200Mbps, prodotto indicato, oltre che per le performance eccellenti di copertura e stabilità, per il suo
elegante e ricercato design, caratteristica che lo rende adatto ad ambienti curati sotto il punto di vista
estetico. Inoltre sono stati utilizzati i modelli JetStream L2+ Managed, switch 24 e 48 porte PoE della
serie 1600G.
Per concludere possiamo affermare che, con la rete wifi realizzata grazie alla soluzione TP-LINK,
l’Hotel Sassongher può definirsi un’eccellenza territoriale nel settore hospitality, in grado di fornire un
servizio wireless completo ed efficiente ai propri clienti, oggi caratteristica distintiva nella scelta di una
struttura alberghiera da parte dei clienti.
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