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TP-LINK è fornitore a livello mondiale di prodotti di networking SOHO 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.

  
La richiesta 
La Casa Albergo Residence Zara Lagosta srl, con sede a Milano in viale Zara, 1 ang. P.le Lagosta, ha 
contattato la nostra società Interscreen sas per fornire un servizio WiFi di alta qualità ai propri Ospiti. 
 
La Location 
Il Residence Zara è un'elegante struttura sita in prossimità del centro direzionale di Milano composta da un 
corpo centrale di 8 piani con appartamenti monolocali e bilocali, un'ampia reception ed uffici amministrativi 
siti al piano terra. Vi è inoltre una Dependance con appartamenti monolocali, bilocali e trilocali. 
 
Lo Studio 
Dopo un attento studio, abbiamo pensato di dotare il Residence e la sua Dependance di apparati TP-link tipo 
professionale della serie EAP versione dual band. 
 
 
La soluzione 
Per una maggior performance sono stati utilizzati per la copertura del segnale WiFi degli Access Point di 
ultima generazione POE, dual band, alimentati attraverso la stessa rete LAN: i dispositivi sono stati installati 
ad ogni piano e collegati a Switch 8 e 24 porte tutti PoE. Per un totale di n. 21 Access Point, n. 2 Switch PoE 
24 porte e n. 1 Switch PoE 8 porte. 
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La funzionalità
 

Il controllo accessi
 

Conclusioni 
Pertanto possiamo tranquillamente affermare che il Residence Zara, grazie all'utilizzo di tecnologie 
altamente avanzate, è una della Case Albergo più all’avanguardia nel settore Wifi in Italia. 
 

Residence Zara – Reception

Residence Zara – Domus Lagosta Superior Residence Zara – Domus Lagosta Deluxe

Le addette alla reception utilizzano il medesimo 
software per creare Ticket di ingresso agli Ospiti e 
grazie al Router Gibabit Multi-Wan TP-LINK 
TL-ER5120 5p si garantisce, tramite i log, la 
tracciabilità della navigazione degli stessi in caso di un 
eventuale dolo tramite web da parte di un Ospite. 
Tramite il Router Gigabit Mult-Wan vengono anche 
gestite 2 linee ADSL ad alta velocità in ingresso per 
garantire una maggior velocità di navigazione agli 
Ospiti.

Una volta configurati, gli Access Point hanno generano un unico SSID. La gestione avviene sia in locale che 
in remoto tramite un PC e grazie al software TP-LINK EAP Controller.

Marco Maestrini – Interscreen Informatica


