Milano, giugno 2018

TP-Link a canestro con adidas Playground Milano League
TP-Link ha realizzato l’infrastruttura Wireless a supporto del più grande torneo
su larga scala di basket 3vs3 adidas Playground Milano League, a Milano.

BACKGROUND
adidas Playground Milano League è
l’evento di basket 3vs3 che ha animato
9 playground milanesi nei weekend del
mese di giugno, per culminare poi nella
grande finale The Minals, tenutasi
il 7 luglio al Parco La Spezia e che
ha visto quale testimonial d’eccellenza
il campione dell’NBA Danilo Gallinari.
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I giocatori premiati durante la finale The Minals

CHALLENGE
Le aree interessate dal progetto
sono state le seguenti:
● Playground via Vetere – Municipio 1
● Playground via Sammartini – Municipio 2
● Playground piazzale Aspromonte – Municipio 3
● Playground largo Marinai d’Italia – Municipio 4
● Playground via Tabacchi – Municipio 5
● Playground Parco La Spezia – Municipio 6
● Playground via Dezza – Municipio 7
● Playground via Lessona – Municipio 8
● Playground parco Villa Litta – Municipio 9
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Soluzione Wireless Professionale TP-Link Omada

SOLUTION
Su tutti e nove i playground, dislocati in
altrettante zone della città, è stata realizzata
l’infrastruttura di rete necessaria a garantire
a giocatori, spettatori e staff una copertura
wireless veloce e sicura. Nel progetto sono
stati utilizzati gli Access Point EAP225Outdoor, dispositivi Wi-Fi Dual Band MUMIMO che fanno parte della nuova gamma

di soluzioni professionali OMADA. L’accesso
alla rete guest è stato gestito attraverso
le funzionalità Captive Portal integrate
nel software di centralizzazione Omada
Controller, installato in ambiente Cloud.
La connettività è stata fornita grazie all’utilizzo
dei Router 4G Archer MR400, che sfruttano al
massimo le potenzialità offerte dalla rete LTE.

Premiazione durante la finale The Minals

Aggiornamento dei risultati dei match in tempo reale

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.

Staﬀ di adidas Playground Milano League

RESULT
Matteo Mantica,
Responsabile Comunicazione e Marketing
di Playground Milano League, racconta:
“TP-Link ha offerto a staff, atleti e pubblico una
connettività wireless ad ampia copertura e di
grande qualità: la presenza della rete Wi-Fi sui 9
playground ha permesso di aggiornare i giocatori
con risultati in tempo reale e classifiche. Grande uso
ne hanno fatto i fotografi che hanno usufruito della
connettività per uploadare foto, e anche brevi video,
sull’hub a loro dedicato: ciò ha permesso allo staff di
comunicazione di PML di aggiornare con contenuti
multimediali il sito e i social network, generando
ottimi risultati. Durante l’evento finale del 7 luglio,
The MINALS, in aggiunta a quanto sopra descritto,
sono stati realizzati diversi contenuti live su
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Facebook utilizzando lo smartphone TP-Link
Neffos X1 Lite. Anche lo staff dello stand adidas ha
potuto postare su sito playgroundmilanoleague.com
e sui social le .gif realizzate con il pubblico
e i giocatori direttamente sul campo, sempre
usufruendo della connettività TP-Link.”

Gazebo staﬀ
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