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Scopri le soluzioni Wi-Fi ZyXEL HO.RE.CA.: sistemi evoluti, economici e veloci da installare, 

perfetti per le esigenze di ogni hotel  

Poter offrire ai clienti una connessione internet wireless veloce ed efficiente è un importante 
punto di forza per ogni hotel o struttura ricettiva. Per questo ZyXEL ha progettato una serie di 
soluzioni wireless dedicate al mondo degli hotel, completamente personalizzabili e dal minimo 
impatto estetico. 

Soluzioni di connettività chiavi in mano progettate per rispondere alle specifiche esigenze delle 
diverse strutture ricettive, in base a dimensione e alle aree da coprire. I prodotti si distinguono 
per semplicità, sicurezza, flessibilità e rapporto qualità prezzo competitivo e sono pensati per 
offrire agli ospiti un servizio completo ed efficiente di accesso ad internet. Perché il wifi non è 
più un optional, è un fattore di business e di competitività. E fa la differenza nella fidelizzazione 
della clientela. 

PROFILO AZIENDALE 

Da 25 anni ZyXEL è uno dei produttori a livello mondiale di soluzioni per il networking, il 
wireless, la sicurezza e sistemi di accesso ad internet. ZyXEL rappresenta una scelta per 
moltissimi provider, che collegano più di 400.000 piccole e medie imprese e oltre 70 milioni di 
utenti in tutto il mondo. Uno dei principali obiettivi di ZyXEL è aiutare gli utenti a comunicare in 
modo efficace, contribuendo a migliorare la loro vita e il loro lavoro. ZyXEL è presente in oltre 
150 nazioni su tutti i continenti, con uffici in tutto il mondo, oltre 3200 dipendenti e una rete di 
distributori locali presenti in 70 paesi. 

SERVIZI 

ZyXEL offre il pieno supporto della propria rete di partner certificati per costruire un progetto 
su misura e fornire assistenza a 360 gradi su ogni aspetto tecnico e commerciale. I 
professionisti ZyXEL sono disponibili per consulenze gratuite e per guidare le strutture nella 
scelta della soluzione più adeguata, creando un sistema completo e all’avanguardia. È 
disponibile inoltre il sito www.wifihotel.zyxel.it in cui consultare informazioni sulle soluzioni 
dedicate e tenersi aggiornati sulle novità tecnologiche. 

PERCHE’ SCEGLIERCI 

1. soluzioni chiavi in mano progettate sulle esigenze del settore hospitality 



 
 

2. supporto pre e post vendita con professionisti certificati 

3. esperienza consolidata nel settore 

QUALITA’ 

Le soluzioni sono frutto di una consolidata esperienza nel settore e dell’impegno del team 
Ricerca&Sviluppo, che mette a punto prodotti in linea con le esigenze delle strutture ricettive, 
per adattarsi agevolmente alle peculiarità di ciascuna realtà. Le soluzioni permettono la 
massima flessibilità, garantendo una connessione sicura, veloce, di facile accesso e sempre 
disponibile. ZyXEL propone soluzioni “chiavi in mano”, disponibili in quattro “taglie”, dalla x-
small alla large, per gradi di complessità ed esigenze crescenti. 

REFERENZE 

La competenza dei professionisti e partner ZyXEL ha permesso di portare connettività in 
numerosi contesti, come hotel, campeggi, associazioni, locali pubblici, e offrire sempre un 
servizio internet a misura di utente, inteso come ospite, collaboratori interni, proprietari e 
gestori. Ognuno con le sue necessità e caratteristiche. Tra le nostre referenze, possiamo 
vantare l’hotel Continental di Venezia, i Magazzini Oz di Torino, l’hotel Luise di Riva del Garda e 
il Gruppo Mini Hotel Italfingest di Milano. 

PRODOTTI 

Offrire un servizio di connettività di alta qualità ai propri ospiti non è più un optional e non si 
ottiene semplicemente stendendo cavi ethernet e installando access point. È necessario 
regolamentare l’accesso dei clienti, rispettare le legislazioni ed avere a disposizione banda 
sufficiente per la navigazione di tutti i dispositivi mobili. A questo scopo ZyXEL propone 
soluzioni come il controller NXC 2500, gli access point della serie NWA 5000N e l’hot spot UAG 
4100, che consentono di creare una rete wireless sicura e performante in tutte le aree della 
struttura. Il controller consente di gestire le impostazioni di sicurezza e gli accessi alla rete a 
livello centralizzato. Gli access point, grazie alla loro flessibilità, sono ideali per strutture di 
grandi dimensioni o in espansione; il loro design compatto, inoltre, li rende perfettamente 
adattabili al design dell’arredamento e degli interni. L’hot spot, infine, è un prodotto completo 
di tutte le funzionalità utili a realizzare in modo semplice un’ottima copertura wi-fi per strutture 
più piccole, garantendo sicurezza e possibilità di differenziare gli accessi. 

 

ESPERTO E FIGURA PROFESSIONALE 

Luca Lo Bue – Technical Manager 

Presente in ZyXEL dal 2006, si occupa della divisione tecnica, con particolare focus sulle 
soluzioni per il wireless professionale e delle soluzioni per il settore Hospitality. 



 
 

  

CONVENZIONE 

I professionisti ZyXEL sono disponibili per una consulenza gratuita: è possibile contattarli via 
mail a info@zyxel.it o al numero 800992604. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
wifihotel.zyxel.it 

FIGURA COMMERCIALE di RIFERIMENTO 

Valerio Rosano 

Sales&Marketing Manager 

mail: marketing@zyxel.it 

tel. 800992604 

http://www.hbconsortium.com/2015/01/zyxel/  
 
 


