
Reti wireless snelle e diversificate
Hotel Garda Forte Charme

Il Garda Hotel Forte Charme è situato in una posizione strategica sul Lago di Garda con una vista 
panoramica meravigliosa. Tra olivi e rocce, si colloca ai piedi delle rovine di Castel Penede: l’hotel è il 
posto ideale dove trascorrere delle vacanze brevi o lunghe immersi nella natura. Arredi ricercati ed 
eleganti uniti a un servizio eccellente lo rendono un luogo di prima scelta sia per soggiorni familiari sia per 
meeting lavorativi. L’hotel, infatti, è dotato di ampie sale, ha 62 camere e offre assistenza 24 h su 24 h. 

Esigenza
Il Garda Hotel Forte Charme ha avuto un recente cambio di gestione che ha rilevato il bisogno di 
introdurre utili innovazioni tra cui l’integrazione di un servizio Wi-Fi. 
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Il partner

Soluzioni adottate
Grazie alla preziosa collaborazione con Tecnoprogress, Zyxel ha potuto elaborare gli strumenti necessari per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione di nuove soluzioni per le connessioni di rete. Il Garda Hotel Forte Charme, 
utilizzando il pacchetto Nebula può servirsi di una rete integrata di WiFi il cui funzionamento può essere verificato 
ogni volta che lo si desidera.
Sono state utilizzati Access point Nebula per il wireless e firewall Next-Gen USG per la protezione della rete.
Sono state create inoltre 3 VPN, una, con limitazione di banda, per gli ospiti e 2 private per gli uffici.

Benefici ottenuti

Zyxel ha suddiviso la connessione WiFi riservando una rete ai clienti dell’Hotel e una agli uffici amministrativi. Questa 
soluzione garantisce velocità di connessione e, quindi, di trasmissione dati rendendo il servizio di eccellente qualità. 
Nello specifico, i prodotti forniti assicurano una perfetta copertura di rete all’interno della struttura, permettono la 
verifica costante e la gestione remota del WiFi, garantiscono la sicurezza dei dati dei clienti in ottemperanza della 
normativa in vigore. Inoltre, è assicurata la facilità con cui si può modificare la configurazione. 
Gli altri benefici sono relativi al controllo centralizzato da cloud e alla possibilità di avere delle statistiche degli utenti 
in rete. Inoltre, è possibile ottenere dei report del traffico dei diversi apparati che vengono generati automaticamente. 

Il nostro partner Tecnoprogress è stato fondamentale 
per soddisfare le esigenze del Garda Hotel Forte 
Charme.  Tecnoprogress è un’azienda che si occupa di 
tecnologie e comunicazione web, progettando e 
fornendo soluzioni su misura: questa ha progettato la 
soluzione ideale per il cliente, Zyxel ha fornito la 
tecnologia ad hoc e la gestione delle reti viene tutt’ora 
gestita dalla società. 
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Focused on innovation and customer-centricity, Zyxel Communications has been connecting people to the Internet for nearly 30 years. Our ability to adapt 
and innovate with networking technology places us at the forefront of creating connectivity for telcos and service providers, business and home users. 
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Next-Gen Security Gateway USG110 UTM

Nebula Access Point NAP102 Dual-Radio + NAP203 + Nebula Control Center

Prodotti utilizzati

Switch Web Managed GS1920 PoE

 • Unified Security Firewall gateway Firewall for small and medium-sized  
 businesses
• Complete network protection with firewall, Anti-Virus, AntiSpam,   
 Content Filtering 2.0, IDP, Application Patrol
• Robust SSL, IPSec and L2TP over IPSec VPN connectivity and VPN high  
 availability (HA)
• Unified security policy
• Cloud helper provide friendly firmware upgrade.
• Device HA Pro ensures smart handover
• Hotspot management is supported
• Facebook WiFi, Intelligence social media authentication

• Cloud-managed, dual-radio 2x2 MIMO 802.11ac access point
• Supports combined data rates of up to 1200 Mbps
• Self-configuration and zerotouch deployment
• Enterprise-class security and RF optimization
• Dynamic Channel Selection,Load Balancing and Smart Client Steering

• Cloud-managed, dual-radio 3x3 MIMO 802.11ac access point
• Supports combined data rates of up to 1.75 Gbps
• Dual-optimized antenna allows pattern optimization adapting 
 to wall- or ceilingmount installations
• Self-configuration and zerotouch deployment
• Enterprise-class security and RF optimization
• Dynamic Channel Selection, Load Balancing and Smart Client Steering
• Ultra-slim ID design at 32 mm height blends into modern interior   
 decorations

• Responsive web design & intuitive user interface
• Multi-tenant & multi-site view
• Role-based administration privilege
• Real-time and historical monitoring/reporting
• Site-based auto & smart configuring tools
• Misconfiguration protection against disconnecting NCC
• Rich site-wide management tools 
 (Dashboard, Map & Floor plan, Topology)

• Easy to manage rich L2 features with user-friendly Web    
 browser-based management GUI 
• Supports PoE+ standard to offer 30 W per port and a high PoE   
 power budget of 375 W 
• Smart fan design offers silent operation in both desktop or rack   
 mount environment 
• Supports ZON Utility and Smart Connect to simplify network   
 management and maintenance
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