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Il residence Pieve Rossa (https://www.pieverossa.it) è un 
bellissimo alloggio composto da 15 appartamenti distribuiti in 
4 unità situate in Italia.

"La necessità di una connessione Internet" spiega Camilla 
Lusuardi, responsabile della Residenza Pieverossa" ha segnato 
l'evoluzione dei nostri clienti, che in oltre 14 anni di attività 
hanno cambiato radicalmente le loro abitudini."

Pieve Rossa ospita principalmente professionisti che 
cercano comfort, qualità e disponibilità di servizi di 
connessione veloci e affidabili

Dapprima è stata creata una rete Ethernet con 17 Access Point 
distribuita in tutta la struttura. Inizialmente il servizio era un 
qualcosa di marginale alle esigenze dei clienti, ma 
gradualmente la necessità di ottimizzare la rete divenne sempre 
più pressante.

L'accesso alla connettività wireless non copriva interamente la 
proprietà ed era limitato a determinate aree, con una qualità di 
connessione che non soddisfaceva le esigenze della clientela.

Una linea ADSL tradizionale era condivisa sulla rete Ethernet a 
cui erano collegati diversi router. Ciò ha comportato una 
discontinuità dei servizi collegati e spesso sono sorti conflitti 
tra le varie stazioni.

Pieve Rossa si è rivolta a SEIT per trovare una soluzione 
definitiva e garantire ai suoi clienti una connettività di 
livello enterprise senza compromessi 

C'era la necessità di coprire le parti interne ed esterne di quattro 
edifici indipendenti caratterizzati da pareti particolarmente 
spesse che certamente non facilitavano una corretta 
distribuzione del segnale.

Camilla Lusardi, a questo proposito, ha sottolineato: "Quando ci 
siamo rivolti a SEIT, la nostra necessità era quella di trovare una 
soluzione ottimale per un investimento ragionevole. La proposta 
che abbiamo ricevuto era assolutamente in linea con le nostre 
aspettative."

Silvestro Ascione, responsabile vendite di SEIT, ha precisato: 
"Quando abbiamo preparato la nostra offerta per Pieve Rossa 
per una copertura ottimale, abbiamo dovuto anche essere in 
grado di ridurre il numero di Access Point e cavi, e allo stesso 
tempo di essere in grado di ottimizzare la potenza delle radio.
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EnGenius ha dimostrato di essere il partner più adatto in 
questo settore perché il suo supporto non si limita ai 
prodotti ma include una famiglia di strumenti che 
consentono di semplificare il più possibile la 
progettazione e l'amministrazione della rete

Gli AP EWS550AP hanno consentito di ridurre al minimo il 
numero di unità utilizzate nell'installazione. La loro trasmissione 
radio è di 360 ° e di conseguenza la loro portata è più ampia di 
quella dei prodotti che si irradiano a 180 °. Ascione ha anche 
sottolineato la grande utilità di ezMaster, un software controller, 
che ha permesso a SEIT di ottimizzare la qualità della copertura 
della rete WiFi regolando la potenza dei singoli Access Point.

Il bilancio dell'installazione è sicuramente positivo, infatti, pochi 
mesi dopo il completamento del lavoro di aggiornamento della 
rete, Camilla Lusardi ha sottolineato: "Dall'installazione del 
nuovo sistema non abbiamo avuto più problemi e le nostre 
aspettative sono state ampiamente soddisfatte - ogni cosa è 
risultata semplice ed efficace."


