
Il wireless dei tuoi clienti 
è davvero il più adatto al 
loro ambiente?

Access Point con 
Smart Antenna

sono in grado di supportare 
molti utenti che accedono 

alla rete wireless 
contemporaneamente 

da più dispositivi

Access Point con 
antenna tradizionale
forniscono un servizio wireless 
a�dabile a un numero costante di 
utenti che utilizzano normalmente 
un dispositivo per volta

Scegli la serie ZyXEL WAC6500 se 
vuoi poter contare su una rete wireless 

a�dabile e di alta qualità con 
tecnologia Smart Antenna

Se cerchi un Access Point con 
antenna tradizionale, prova la 
serie ZyXEL NWA5000
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Gli utenti sono concentrati in 
un’unica area, come nella hall 

di un hotel o in un centro 
congressi

Investire nelle reti wireless può 
rivelarsi dispendioso sia in termini di 

tempo che di risorse tecniche da 
mettere in campo. Ma poter contare 

sull’assistenza per BID e quotazioni 
speciali rende questa attività meno 

onerosa e più redditizia

Il rapporto segnale/rumore è 
elevato, riduce le interferenze 

tra dispositivi ed è ideale per 
le aree ad alta densità e 

concentrazione di utenti quali 
hotel, aeroporti e scuole

Gli utenti sono distribuiti su aree 
diverse, come ad esempio nelle 
varie camere di un hotel

Lo spazio �sico è 
circoscritto e l’area 

destinata a ciascun utente è 
ben delimitata

Progettata per soddisfare le 
esigenze wireless delle realtà in 

evoluzione, che contemplano 
soluzioni BYOD, tecnologia smart 

e utenti da dispositivi mobili

Progettata per soddisfare le 
esigenze wireless in realtà, dove 
l’innovazione nell’infrastruttura 
non è considerata prioritaria

La trasmissione è �nalizzata a 
fornire la massima copertura e 
capacità, per o�rire un segnale 

wireless altamente e�ciente a 
un numero elevato di utenti

La trasmissione è �nalizzata a 
fornire la massima copertura, 
per o�rire un segnale wireless 
buono a una quantità media di 
utenti

I dispositivi presenti sono 
numerosi e di tipologie diverse, 

con molte interferenze e 
un’elevata competizione per la 

larghezza di banda

Lo spazio �sico è ampio, con 
meno utenti distribuiti su 
un’area più vasta

La quantità di dispositivi 
presenti è generalmente 
ridotta, con meno interferenze e 
una minore competizione per la 
larghezza di banda

La presenza di aree di 
interferenza e di numerosi 
dispositivi può indebolire i 
segnali durante i picchi 
imprevisti di richieste di 
connessione

Tipico prodotto per il mercato 
wireless in cui viene richiesto un 
prezzo inferiore in un mercato 
altamente competitivo

Che cos’è un ambiente ad alta densità?
Alta densità Densità medio-bassa

Access Point con Smart Antenna Access Point con antenna tradizionale

In che cosa si di�erenzia la Smart Antenna?

Qual è il prodotto più indicato?

Come identi�care il giusto 
Access Point


