
Una moderna infrastruttura targata AVM garantisce i vantaggi di una 
rete Mesh e un segnale potente e stabile in tutte le aree dell’hotel.

AVM ha risposto all’esigenza del Life Hotel di Porto Recanati (MC) di 
poter implementare una moderna infrastruttura di rete che potesse 
garantire stabilità e prestazioni IT migliorate, offrendo al contempo 
una connettività stabile e sicura alla clientela della struttura. 
Incastonato nella splendida riviera del Conero, questo hotel è 
rapidamente diventato una destinazione speciale per godere di 
un’ospitalità di altissimo livello, riservata a chi ama gli ambienti di 
design e le atmosfere morbide e di lusso, con trenta camere molte 
affacciate sul lungomare di Porto Recanati. L’hotel è frutto di un 
progetto coraggioso e nasce dal dinamismo e dal desiderio di innovare 
dei proprietari, particolarmente attenti alla qualità dei servizi messi 
disposizione di una clientela particolarmente esigente.

Per rispondere alla necessità di modernizzare un’infrastruttura 
instabile e datata, Life Hotel si è affidata a Computer Company, 
Premium Partner di AVM con cui l’Hotel ha una relazione di lunga data, 
che ha già prodotto risultati eccellenti in occasione dell’intervento 
realizzato in un’altra struttura della stessa proprietà, il Metropolitan 
Residence di Ancona.

Le esigenze del cliente sono state soddisfatte con l’implementazione 
di una soluzione composta da FRITZ!Box 7590 – prodotto 

Rete Mesh e segnale 
Wi-Fi potente e stabile al 
Life Hotel di Porto Recanati

AVM Case Study

„Con FRITZ!, prestazioni 
Wi-Fi eccellenti e customer 
experience al top!“

Cliente:
Life Hotel Porto Recanati

Partner:
Computer Company

Prodotti FRITZ!:
• FRITZ!Box 7590
• FRITZ!Repeater 3000

Carlo Dolcini, 
Computer Company

Il progetto

fondamentale per la connessione sicura a Internet, che garantisce 
prestazioni eccellenti e permette di controllare da un unico dispositivo 
Internet, Telefonia e rete Mesh WiFi – e da FRITZ!Repeater 3000, 
il ripetitore della famiglia FRITZ! che dispone di tre bande distinte e 
che grazie alla caratteristica di Mesh Repeating intelligente permette 
di ottenere la massima velocità.

E’ stata realizzata un’infrastruttura che garantisce velocità di 
connessione in tutta la struttura e soddisfa la necessità di assicurare 
il massimo livello di customer experience agli ospiti dell’hotel.

Le caratteristiche della soluzione AVM e risultati

Stabilità, velocità e affidabilità sono i punti di forza dell’offerta FRITZ! 
che hanno spinto il Life Hotel ad affidarsi nuovamente a Computer 
Company e ai prodotti AVM per la modernizzazione della propria rete. 
Il beneficio più evidente è la disponibilità di un segnale stabile e di una 
connessione veloce in tutte le aree dell’hotel, al punto che le 
recensioni dei clienti sulla qualità del WiFi pubblicate su Booking.com 
hanno raggiunto, e detengono stabilmente, il massimo del punteggio.
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A proposito di 
Life Hotel, Porto Recanati

Il Life Hote, con le viste sul 
mare Adriatico e i sinuosi colli 
marchigiani, unisce il piacere 
visivo del panorama all’agio 
degli spazi interni. Affacciato 
sul lungomare di Porto 
Recanati, questo hotel è un 
progetto coraggioso e 
innovativo che non rinuncia al 
confort. Camere con una 
ricchezza di dettagli che 
portano l’ospite a interagire 
con l’ambiente che lo circonda, 
uno spazio da toccare, vedere, 
respirare. Tutte le camere 
dell’hotel sono ampie e 
luminose, caratterizzate da 
un design minimalista e 
funzionale. La scelta dei 
materiali, le finiture e le forme 
morbide contribuiscono a 
vivere il proprio spazio con 
grande quiete. L’hotel dispone 
di 30 camere.

www.hotel-life.it

"Il progetto nasce dalla dinamicità ed allo stesso tempo dalla volontà 
dei titolari di innovarsi continuamente, cercando di offrire  servizi 
sempre al passo coi tempi per soddisfare una clientela sempre più 
esigente. Stiamo parlando di una struttura alberghiera con 30 camere 
all’attivo ed un turismo molto presente durante tutto l’anno.
Il progetto nasce anche da una solida collaborazione e grande fiducia 
instaurata in molti anni di duro lavoro. Quello che oggi un cliente cerca 
è "la soluzione" e la filosofia della nostra azienda è stata sempre 
quella, appunto, di trovare soluzioni ai problemi" 
Corrado Canalini, Amministratore Hotel Life
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