J24 Hotel - Milano, giugno 2019

Progetto infrastruttura networking in ambiente Hospitality
Il progetto tecnologico ha previsto la realizzazione delle infrastrutture di networking
a piena copertura del J24 Hotel, albergo 4 stelle nel centro di Milano.

BACKGROUND
Il J24 Hotel, situato a Milano in posizione
strategica per visitare le principali attrattive
della metropoli, è una struttura di nuova
costruzione caratterizzata da uno stile
industriale e minimalista. Adatto ad una
clientela internazionale, sia business
che leisure, offre ai propri Ospiti camere
dotate di ogni comfort. L’hotel dispone di
un’ampia sala ristorante e un lounge bar.
Facciata J24 Hotel
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Reception

CHALLENGE

Hall

J24 Hotel, come tutte le moderne strutture
hospitality, necessitava di una copertura
wireless affidabile, potente e diffusa in tutte
le aree della struttura.
Il progetto ha quindi coinvolto:
● Reception
● Ristorante
● Lounge Bar
● Camere
● Aree comuni
La valutazione progettuale ha portato
alla scelta della soluzione TP-Link Cloud
Managed Omada e alla gamma Switch
Smart Jetstream PoE.
Sala ristorante
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Lounge Bar

SOLUTION
Il progetto di copertura wireless ha
previsto l’installazione di Access Point
da Indoor EAP245 per un totale di 100
unità. La gestione della rete è stata
implementata tramite il Cloud Software
Controller, che permette la configurazione
dell’intero network wireless in maniera
semplice e scalabile, nonchè il controllo e
l’autenticazione degli utenti guest grazie
al servizio Captive Portal integrato.
L’efficienza del network wireless è stata
garantita dal supporto di Switch PoE
Managed e Smart Managed JetStream,
che consentono la distribuzione dei servizi
e l’alimentazione degli Access Point.
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Junior Suite

RESULTS

Recensione tratta da Tripadvisor.it

In piena era di digital transformation,
le strutture che offrono servizi devono
preoccuparsi principalmente della
customer experiences, che gli utenti
sempre più attenti e critici condividono
attraverso le piattaforme social dedicate.
Il J24 Hotel, a poco più di un mese
dall’apertura, ha già conquistato i propri
Ospiti ottenendo buone recensioni sotto
tutti i punti di vista e in particolare grazie alla
qualità della connettività wireless, servizio
essenziale soprattutto per turismo straniero
e clientela business. La velocità e la stabilità
del Wi-Fi TP-Link rende il soggiorno al J24
Hotel un’esperienza favolosa.

Recensione tratta da Booking.com

Il progetto è stato realizzato da: TP-Link Platinum Partner MDS Net S.r.l.
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