
10 motivi per scegliere la tecnologia Smart Antenna 

Un’antenna “intelligente”
Le innovative soluzioni con Smart Antenna di ZyXEL sono 
state progettate per analizzare costantemente i segnali 
Wi-Fi, le interferenze e gli ostacoli fisici e garantire agli 
utenti finali la migliore esperienza di utilizzo possibile con 
qualsiasi dispositivo. Nella pratica, per ogni dispositivo che 
si connette viene utilizzato un pattern Wi-Fi personalizzato: 
questo metodo si rivela ideale per gli ambienti ad alta 
densità e soggetti a interferenze, come ad esempio 
aeroporti, scuole e hotel.

Prestazioni elevate in termini di velocità
Gli Access Point ZyXEL WAC6500 sono dotati di tecnologia 
Wi-Fi di ultima generazione e  garantiscono una copertura 
affidabile, estesa e ad alta velocità, arrivando fino a 
1.75Gbps.

Semplifica la migrazione allo standard 802.11ac 
Grazie alle soluzioni con Smart Antenna di ZyXEL, potrai 
passare dal protocollo wireless 802.11n allo standard 802.11ac 
senza bisogno di effettuare sopralluoghi nei locali né di 
installare nuovi Access Point Per l’upgrade allo standard 
802.11ac, basterà rimuovere l’ Access Point  11n sostituendolo 
con uno Smart Antenna Con il software intelligente di questo 
dispositivo, l’upgrade allo standard 802.11ac diventa un 
procedimento semplicissimo ed estremamente rapido.

Supporto Partner BID 
Sappiamo che installare una rete wireless può rivelarsi 
un’operazione complessa. Anche mantenere prestazioni 
elevate può comportare costi notevoli in termini di risorse IT, 
che naturalmente vanno finanziate per poter sviluppare al 
meglio il proprio business. Grazie al Partner Programme potrai 
contare su un servizio completo di assistenza alle offerte sui 
progetti, che ti aiuterà a cogliere le migliori opportunità.
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Il modo più smart per 
potenziare la rete wireless

La scelta intelligente per offrire la soluzione 
Wi-Fi più adatta a ogni ambiente
Il costante aumento di dispositivi, applicazioni e utenti connessi rende sempre più 
pressante la necessità di potenziare le reti wireless in ogni tipo di ambiente aziendale 
a prescindere dalle dimensioni, che si tratti di strutture ricettive, ospedaliere o di 
uffici. Gli access Point dotati di tecnologia Smart Antenna sono la risposta a queste 
sfide. Questo sistema è inoltre in grado di offrire vantaggi concreti sia in termini 
commerciali per i gestori che decidono di offrire il servizio wireless, che in termini 
di prestazioni per i clienti che lo utilizzano. Vuoi saperne di più? Ecco i 10 motivi per 
scegliere gli Access Point con Smart Antenna. 



Su misura per le tue esigenze
Offrire un servizio wireless di livello aziendale pone 
molteplici criticità, che vanno dal garantire connettività 
per ogni dispositivo all’assicurare la disponibilità di una 
rete sempre veloce e affidabile. Le nostre soluzioni con 
Smart Antenna possono contribuire a vincere queste 
sfide. Devi configurare una rete in grado di supportare un 
elevato numero di dispositivi per la hall di un albergo? Vuoi 
potenziare temporaneamente la rete wireless in una sala 
riunioni per un singolo evento? Hai bisogno di estendere 
la copertura a un’area all’aperto? Possiamo fornirti una 
soluzione su misura per ogni esigenza.

I tuoi consulenti wireless di fiducia
La gamma di produttori e di soluzioni Access Point wireless 
presenti sul mercato è estremamente ampia. Le soluzioni 
con Smart Antenna  di ZyXEL si differenziano dalle 
altre  in termini di prestazioni e copertura. Con piccole 
modifiche alla configurazione si possono ottenere enormi 
miglioramenti delle prestazioni, ZyXEL è in grado di offrirti 
questa flessibilità. Ad esempio, grazie alle diverse opzioni di 
configurazione della potenza di output, l’antenna è in grado 
di emettere segnali chiari e precisi su lunghe distanze, ma è 
anche eccezionalmente sensibile ove necessario.

Risparmia tempo e denaro
Il tempo è denaro: per questo è fondamentale riuscire a 
eseguire gli upgrade o la distribuzione  della rete wireless in 
modo efficiente e nel minor tempo possibile. La soluzione 
AP Flex di ZyXEL semplifica l’installazione degli Access Point,  
perché individua l’ambiente di rete e vi si integra in modo 
perfetto, elaborando automaticamente la configurazione 
richiesta ed evitando la necessità di interventi di 
preparazione preventiva. Così potrai concentrarti su  altre 
attività.

La migliore esperienza Wi-Fi disponibile sul mercato
Utilizza gli Access Point  con Smart Antenna di ZyXEL, in 
combinazione con i nostri controller wireless: grazie alle funzioni 
di bilanciamento del carico e di indirizzamento dei client, sarai 
in grado di offrire la migliore esperienza di utilizzo possibile a 
tutti gli utenti connessi alla tua rete. Il bilanciamento del carico ti 
permette di impostare un limite al numero di dispositivi associati 
a ogni AP , mentre l’indirizzamento dei client associa ciascun 
utente al segnale wireless più potente tra quelli disponibili. 
Queste funzioni migliorano sia l’efficienza globale della rete che 
l’esperienza di utilizzo di ciascun utente connesso.

Al sicuro da ogni attacco
Anche le minacce alla sicurezza subiscono evoluzioni e per 
questo abbiamo aumentato il livello di protezione dei nostri 
Access Point . Gli AP della serie WAC6500 supportano vari metodi 
di autenticazione e includono l’isolamento a livello 2 dell’AP, 
garantendo che i dispositivi e le relative risorse connesse restino 
invisibili agli altri utenti collegati. Grazie a queste misure di 
sicurezza avanzate potrai dormire sonni tranquilli, perché i dati 
sensibili rimarranno sempre protetti.

Costruiti per durare nel tempo
I nostri prodotti sono stati costruiti per durare nel tempo. 
Piccoli accorgimenti nella progettazione possono fare davvero 
la differenza: ecco perché abbiamo integrato scudi contro le 
interferenze, dissipatori di calore per ridurre il surriscaldamento 
e un sistema di ventilazione diretto verso aperture posizionate 
in modo strategico. Siamo così sicuri del livello qualitativo dei 
nostri prodotti in termini di architettura e componenti che 
il nostro standard prevede la garanzia limitata a vita e servizi 
avanzati di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo.
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