AVM Case Study

La Residenza:
ospiti connessi con FRITZ!
Per gestire l’isolamento delle strutture per anziani causato
dall’emergenza Covid, la Casa albergo ‘La Residenza’ rimane
connessa grazie alle soluzioni FRITZ! di AVM
Le attività presso il centro trovano nuove modalità di fruizione grazie
alla tecnologia e alle funzionalità oﬀerte dai più avanzati dispositivi di
networking come quelli della gamma FRITZ!.

La Residenza di Malnate, in provincia di Varese, è una struttura
assistita per anziani autosuﬃcienti che in 50 anni di attività è
diventata ormai un punto di riferimento sul territorio. Agli ospiti oﬀre
accoglienza, assistenza e cure secondo il criterio della Casa albergo
lasciando la libertà di gestire autonomamente il proprio tempo,
arricchendo le giornate degli anziani e facendoli diventare
protagonisti degli eventi che ruotano intorno alla struttura con
attività ricreativo culturali e occupazionali.
Immersa nel verde, la struttura si sviluppa su tre piani dove si
trovano le 46 stanze riservate agli ospiti, aree multimediali,
soggiorno e biblioteca.
L’esigenza
Le rigide restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per tutelare la
salute e la sicurezza delle persone più fragili hanno ‘isolato’ gli ospiti
dai contatti con l’esterno. I responsabili della residenza si sono
dunque attivati per dotarsi di una moderna infrastruttura di rete in
grado di garantire una migliore stabilità e prestazioni IT, oﬀrendo al
contempo una connettività stabile e sicura agli ospiti.

Antonella De Micheli, direttrice
della struttura La Residenza, concorda
e condivide la soddisfazione espressa
dagli ospiti del centro:

“L’enorme miglioramento delle
prestazioni della rete Wi-Fi
riservata agli ospiti è davvero
tangibile, utile in un momento
di isolamento dal resto del
Mondo. È stato importante per
gli Ospiti poter parlare e
vedersi con i propri parenti in
un periodo così diﬃcile”.

Il progetto
Cliente:
La Residenza
Prodotti FRITZ!:
• FRITZ!Box 7530
• FRITZ!WLAN Repeater 3000

La sﬁda è stata quella di sostituire la vecchia rete Wi-Fi già presente
nella struttura, rispettando lo stesso numero di access point senza
eseguire pesanti lavori di cablaggio, ottenere un miglioramento
molto signiﬁcativo in termini di copertura Wi-Fi, throughput e
sicurezza rispetto alla conﬁgurazione precedente.
La soluzione
Per soddisfare la richiesta è stato scelto l’impiego di FRITZ!Box 7530
come ‘cuore pulsante’ della rete per l’accesso Internet insieme a
11 FRITZ!Repeater 3000 che assicurano la disponibilità Wi-Fi e
Guest Wi-Fi in tutti gli ambienti della struttura.
Il sistema mesh ottenuto con i prodotti FRITZ! ha dimostrato di
garantire un segnale estremamente stabile ed eccellente in tutto
l'ediﬁcio con l’accesso guest attivo. Stabilità, velocità e aﬃdabilità
sono i punti di forza di tutti i prodotti AVM.

A proposito di “La Residenza”:
La genesi della casa di cura
risale al 1875 in una residenza
vicino Porta Magenta a Milano.
Nell’evoluzione e sviluppo della
sua missione, è nel 1971 che
viene inaugurata la sede
attuale di Malnate segnando il
punto di svolta in una storia
antica che continua a guardare
al futuro. In tempi più recenti,
nel 2014, il riammodernamento
interno della struttura ha
permesso di creare nuove
camere e portare da 41 a 50 i
posti letto disponibili.
Il progetto è stato realizzato dal
Premium Partner AVM Soluzioni Informatiche s.r.l., azienda
lombarda attiva da più di 20
anni nella realizzazione di
soluzioni di networking e
sicurezza per le aziende.
www.solinfosrl.it

Conclusioni
Il miglioramento delle prestazioni del Wi-Fi è stato fondamentale,
la rete mesh dei prodotti AVM ha oﬀerto capacità e ampiezza di
banda per tutti i dispositivi mobili collegati alla rete. Grazie alla
conﬁgurazione adottata, è stato possibile garantire a tutti gli ospiti
le videochiamate che sono diventate l'unico modo per mantenere i
contatti con i famigliari e il mondo esterno.
Per Marco Fumagalli, responsabile di Soluzioni Informatiche S.r.l.,
Premium Partner AVM: “La soluzione con i prodotti FRITZ! ha
pienamente risposto alle condizioni determinate dal costante
aumento dello streaming di contenuti multimediali che hanno
richiesto maggiore larghezza di banda e una velocità di
trasmissione Wi-Fi ottimizzata”.
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