Una copertura ben progettata è
una garanzia di prestazioni sicure
Le prestazioni di un sistema Wi-Fi sono
strettamente legate ad una buona progettazione
della copertura geografica dell’area interessata.

L’importanza del wireless
nella UserExperience
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NELLE RETI AZIENDALI

Le fasi e la procedura dell’installazione:
• verifica della presenza di segnali radio e interferenze
nell’area interessata ed eventuali sovrapposizioni
con altre reti Wi-Fi
• progettazione delle posizioni, calcolo del numero
e analisi della tipologia degli access point da utilizzare.
• installazione e programmazione della rete Wi-Fi.
• verifica con una survey che eventuali arredi o modifiche successive
non interferiscano con la copertura delle aree interessate.

Siamo a disposizione per una survey dei vostri uffici
con strumentazione Ekahau.
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