
AVM ha risposto all’esigenza del Metropolitan Suite di Ancona di poter 
offrire e garantire connettività stabile e sicura alla clientela delle suite 
con una soluzione innovativa nel rispetto della filosofia ‘smart’ che 
distingue l’ospitalità di questa struttura e degli elevanti standard in 
termini di impatto visivo all’interno degli ambienti, design e stile. Ogni 
suite che compone la struttura si caratterizza per un’impronta stilisti-
ca che strizza l'occhio alla più virtuosa tradizione cinematografica 
italiana ed internazionale, inoltre, gli alloggi sono stati messi a punto 
tenendo in debita considerazione tecnologie innovative per rendere 
ancora più confortevole il soggiorno. Tecnologie domotiche e procedu-
re di check-in completamente intelligenti e automatiche e altro ancora 
contribuiscono a comporre i connotati di una location distintiva.

Per affrontare al meglio la sfida e realizzare il progetto ottimizzando 
tempi e costi, AVM è scesa in campo insieme a Computer Company, il 
Premium Partner il cui punto di forza è la flessibilità negli interventi 
che mirano a soddisfare ogni esigenza, la capacità di progettazione e 
la competenza riconosciute sul territorio.

Sale al top il rate di 
gradimento della clientela del
Metropolitan Residence grazie 
alle soluzioni FRITZ!

AVM Case Study

Cliente:
Metropolitan Suites Ancona

Partner:
Computer Company 

Prodotti FRITZ!:
• FRITZ!Box 7590 
• FRITZ!WLAN Repeater 1750E

Il progetto

Una rete Mesh targata AVM in grado di gestire
perfettamente Internet, Telefonia e WiFi



A proposito di Metropolitan 
Suites Ancona:

Una location posta all’ultimo 
piano di un suggestivo edificio 
che un tempo era interamente 
adibito a cinema. Situato nel 
cuore del capoluogo marchigia-
no, ogni suite del Metropolitan 
Residence è ispirata alle 
atmosfere cinematografiche 
dei registi più influenti del 
nostro tempo e del secolo 
scorso e offre comfort e ricer-
catezza per soddisfare ogni 
tipo di esigenza. Ogni camera 
ha una propria personalità 
distintiva: ideale per accogliere 
viaggiatori, uomini d’affari, 
famiglie con bambini o giovani 
coppie per un week-end alla 
scoperta della città piacevol-
mente cosmopolita e delle 
bellezze naturali dei suoi 
dintorni. Ogni dettaglio è 
costantemente curato e mirato 
alla personalizzazione di 
ciascun ambiente con uno 
sguardo attento agli aspetti di 
sostenibilità tra cui l’utilizzo dei 
materiali d’arredo e della 
luminosità naturale.
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La richiesta del Metropolitan Residence è stata soddisfatta grazie 
all’implementazione di una soluzione composta da FRITZ!Box 7590 - 
cuore pulsante della soluzione in grado di controllare da un unico 
dispositivo Internet, Telefonia e Mesh WiFi – e da FRITZ!WLAN Repea-
ter 1750E che sono stati opportunamente installati trovando la posizi-
one migliore per poter fornire la connessione WiFi e Guest WiFi 
sull’intera struttura ricettiva senza interferire con l’esclusivo interior 
design degli appartamenti. In questo modo è stata sviluppata una rete 
Mesh in grado di garantire connessione WiFi in tutte le suite e gestire 
al meglio la rete guest di tutta la struttura.

Le caratteristiche della soluzione AVM e risultati

Stabilità, velocità e affidabilità sono i punti di forza di tutti i prodotti 
AVM che hanno convinto il Metropolitan Residence nella scelta di 
questa soluzione per la modernizzazione della propria rete. Tra i 
risultati positivi velocemente conseguiti, il Metropolitan Suite ha 
potuto constatare che le recensioni dei clienti pubblicate su Booking.-
com hanno raggiunto il massimo del punteggio.

Abbiamo colto una grande opportunità confermando l'efficienza dei 
prodotti AVM. Il plauso va sopratutto al fantastico supporto del team 
che ci ha permesso di soddisfare le nostre esigenze, studiando con 
noi le varie possibili soluzioni ed adeguando al meglio l'infrastruttu-
ra di cui avevamo bisogno. A distanza di vari mesi dalla prima 
attivazione possiamo dire che la clientela del Metropolitan conferma 
la qualità del servizio offerto ma la cosa più interessante per me che 
sono un partner molto scettico, è che non abbiamo mai avuto alcun 
tipo di problema, mai un blackout e mai un feedback negativo da 
parte del cliente! Da sottolineare anche la fantastica interagibilità 
remota con il FRITZ!Box 7590 ed il resto della rete sempre aggiorna-
ta con il lancio dei nuovi firmware ufficiali di AVM", dichiara Carlo 
Dolcini di Computer Company.

Conclusione


