
 Soluzioni complete

 Offerta integrale da un unico fornitore

 Tecnologia di ultima generazione

Hospitality
vertical solution

Progettato per alberghi, ristoranti, bar, locali pubblici e molto altro         

   
Servizi Broadband Internet Ovunqueand Internet Ovunque

con Tecnologia Avanzata



Perché ZyXEL?
Oltre 400.000 aziende europee hanno scelto ZyXEL per le loro soluzioni d’impresa
Esperienza nel fornire la migliore tecnologia di comunicazione disponibile per le
imprese d’oggi
Forniamo ai clienti la possibilità di sviluppare il proprio mercato grazie alla nostra
assistenza leader del settore
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Il futuro in contatto
Realizza il tuo potenziale d’impresa, massimizza la fidelizzazione dei tuoi clienti e la
qualità del servizio offerto vantando le più avanzate tecnologie per offrire l'accesso
ad Internet grazie alle soluzioni ZyXEL Hospitality

Soluzioni su misura per ogni tipo di Hospitality

Da Internet al servizio Triple Play

Customer Satisfaction come vantaggio competitivo

Infrastruttura Internet:  

Flessibilità e libertà di tariffazione

Offerta integrale di servizi Internet

Nessuna spesa di gestione  

Maggiore attrattività

Servizio arricchito per gli ospiti

Operatività e manutenzione semplificata

Maggiore potenziale di marketing

L'industria dell'Hospitality include una grande varietà di 
imprese spaziando da alberghi, centri ricreativi, parchi diver-
timento, centri conferenze, stadi, aeroporti, fino a centri di 
Hospitality di dimensioni minori come bar, ristoranti e 
catene di caffetterie. Queste imprese si stanno sforzando di 
offrire livelli migliori di servizio in ogni area  della loro 
organizzazione e massimizzare il modo in cui questi servizi 
aggiuntivi sono in grado di creare nuove rendite e fornire 
maggior competitività

Un modo per raggiungere questo obiettivo è di offrire 
connettività Internet a banda larga per i clienti in tutta 
l'azienda. Questo è solo il primo passo, dato che una volta 
implementata la banda larga è possibile attivare altre appli-
cazioni come Voice over IP (VoIP), Video on Demand (VoD) e 
streaming video. Queste applicazioni stanno diventando 
comuni e sono stati impiegate negli ambienti di Hospitality 
più innovativi

Offrire accesso Internet aumenta non solo l’attrattività e la 
soddisfazione dei clienti. Rappresenta anche un potenziale 
enorme per una maggior rendita ed il marketing di offerte 
speciali e di promozioni. Grazie alle soluzioni Hospitality 
ZyXEL è particolarmente facile per gli operatori del settore 
investire nel proprio sistema. Possono diventare indipen-
denti ed integrare liberamente questo servizio nelle loro 
attività di vendita e marketing.



Quali sono i benefici per le imprese Hospitality?
  Fidelizzazione del cliente

  Incremento delle opportunità di rendita

   

    

 

Rendita In-Room Rendita da Sala riunioni

Rendità da pubblicità on-line E-commerce

Servizi speciali come il VoIP, stampa on-line, VOD, ecc.

  Aumenta la clientela

  Offrire sicurezza e conformità normativa

  Migliorare il tasso di rendita

Vantaggi per i Rivenditori Hospitality
 Il mercato Hospitality ha un elevato potenziale di crescita
 ZyXEL offre soluzioni di ospitalità completa

 Un nuovo mercato verticale potenziale per i rivenditori

Possibilità di Up Selling grazie ad un’architettura aperta

  Hotspot rapido e semplice come "apri pista" per attirare
nuovi clienti

  Opportunità di aggiungere le proprie offerte di servizi alla
soluzione ZyXEL

 
Formazione completa e supporto marketing offerti da ZyXEL

 

 

Incrementare la fiducia degli ospiti

Attrarre nuovi clienti

Soddisfazione dei clienti senza ulteriori spese

Servizi Internet
In un mercato sempre più competitivo l’acquisizione di nuovi clienti e la salvaguardia dei
clienti esistenti è essenziale. Le soluzioni Hospitality ZyXEL sono progettate per crescere
insieme alla vostra impresa e possono  facilmente rispondere alle vostre esigenze
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Il mercato dell’Hospitality deve affrontare una competizione 
immensa. In un’epoca in cui i clienti possono facilmente 
visitare una pagina Web per confrontare offerte diverse, i 
servizi offerti dalle organizzazioni Hospitality devono distin-
guersi dalla competizione. Per incrementare la conservazio-
ne dei clienti ed incrementare la propria immagine, le impre-
se Hospitality devono creare un’esperienza cliente unica.

I viaggiatori per piacere o lavoro desiderano sempre più 
“restare collegati”, quindi l’offerta di servizi Internet efficien-
ti, semplici e ad alta velocità in strutture Hospitality attira 

nuovi clienti. I clienti esistenti offrono meno critiche e prova-
no maggiori livelli di soddisfazione ed apprezzamento 
quando viene offerto accesso Internet a banda larga come 
parte della loro esperienza Hospitality.

Avere successo un un’arena altamente competitiva richiede 
un elevato livello di Customer Satisfaction. Sempre più 
sovente i clienti pretendono accesso Interne abanda larga 
come un’amenità a loro disposizione. Per i professionisti 
dell’Hospitality l’offerta di questo servizio aggiuntivo deve 
essere confrontata con i costi di implementazione.

L’esperienza di una connettività sicura, sempre attiva e di 
facile utilizzo è un buon modo per incrementare la Customer 
Satisfaction

Attraverso prodotti ricchi di funzioni, semplicità operativa 
ed un'architettura flessibile, le soluzioni Hospitality ZyXEL 
aiutano a migliorare i profitti e proteggere gli investimenti.

Una soluzione ben progettata di accesso Internet a banda 
larga offre una vasta gamma opportunità di marketing e 
rendita come ad esempio:

Un’ infrastruttura Internet a banda larga completa e facile da 
usare attira più clienti ed aumenta la percezione del marchio 
dell'hotel.

Queste soluzioni offrono accesso Internet agli utenti autoriz-
zati e protegge la privacy dei dati mentre vengono trasmes-
si. Difende da minacce alla sicurezza e consente alle imprese 
di rispettare le Direttive UE.



Quick Application Finder

Tipo Basic Advanced Professional Residential Exclusive Prime

Bisogni del cliente

Portata del
servizio Internet Piccola Media Media Media Grande Grande

Caratteristiche
ambientali Internet

Singola area di

accesso Internet

Opportunità di

estendere il

servizio Internet

Convergenza del servizio

Internet su hotel PMS
Uso della rete ADSL

o Ethernet già esistente

Connessioni multiple

da console singola

in ogni stanza

Infrastruttura WLAN

distribuita e sicura

Caratteristiche che
sto cercando

1. Passaggi semplici

per offrire accesso

Internet

2. Sistema di fatturazione

3. Traccia sessioni

1. Opportunità di usare

WLAN WDS, cavo

alimentazione, Ethernet

PoE o linee elettriche

per estendere il servizio

2. Sistema di fatturazione

3. Traccia sessioni

1.  Fatturazione AAA

con diversi metodi di

autenticazione

2. Compatibile con

sistema PMS
3. Traccia sessioni

1. Soluzione efficiente

2. Riutilizzo di linee

telefoniche o fibra

ottica esistenti

1. Ottima copertura WLAN

nelle camere

2. Gestione centralizzata

WLAN basata su SNMP

3. Sistemadifatturazione

4. Compatibile con

sistema PMS

5. Traccia sessioni

1. Centralized WLAN 
management of up 
to hundreds of APs

2. Role-based mobile 
user management

3. Enhanced wireless 
edge security

4. Session trace

Offerta soluzioni ZyXEL

Descrizione
Soluzione completa

a basso investimento

che offre accesso

internet semplificato

Equipaggiamento avanzato

che include funzionalità di

sicurezza ed hardware

aggiuntivo per installazioni

multiple ed esterne

Soluzione completa che

offre un servizio eccellente

in tutte le aree in parallelo

per garantire comunicazioni

interne efficienti

Networking efficiente

grazie a reti via cavo o

fibra ottica esistenti per

strutture ampie o

complesse

Esperienza di navigazione

Wi-Fi superiore grazie

a connettività wireless

via cavo integrata

Gestione utenti

role-based in

un’infrastruttura

WLAN 11n ottimizzata 

su network distribuiti

Topologia

Sito singolo Multi-sito Multi-sito su larga scala Edifici

via telephone wiring/
Ethernet Fiber 

Miglior compertura Wi-Fi Libertà di movimento

con gli stessi diritti di accesso

Ideale per

Hotel
Piccole dimensioni Piccole e medie dimensioni Medie e grandi dimensioni Complessi esclusivi Medie e grandi dimensioni Medie e grandi dimensioni

Ristoranti/Caffè

Campeggi

Gaming

Trasporti marittimi

Gallerie

Stadi sportivi

Aree pubbliche

Cliniche

recommended = standard = 
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Basic - Servizi Internet
Questo esempio descrive il funzionamento dell’All-In-One Hotspot Gateway ZyXEL per
offrire accesso base ad Internet. I computer portatili e dispositivi Wi-Fi si possono
connettere in wireless entro un raggio di 23-100 m. Questo Hotspot è munito
di fatturazione ed autenticazione della connessione.

Vantaggi per gli operatori
  Disponibilità di un Hotspot WLAN

  Registrazione utenti e fatturazione integrata
  Creazione di profili di fatturazione individuali 
  Possibilità di marketing (portale homepage, walled garden)
  Offerta di accesso ad Internet gratuito
  Offset di investimento ridotto,  quindi ammortizzazione

rapida dei costi e simultanea offerta di tariffe
d’utilizzo convenienti

  

   

  

  
Nessun hardware aggiuntivo richiesto

  
Nessun costo nascosto  successivo 

Vantaggi per gli utenti
  Internet 24 ore al giorno

   Compatibile con gli standard WLAN più comuni

  Registrazione semplificata

  Il tempo d'utilizzo acquisito può essere gestito a piacere

  Supporta l'accesso VPN per i clienti Business

Questa applicazione offre un semplice servizio di accesso
Internet , includendo un sistema di fatturazione e la possibilità
di registrazione dei dati utente

Ideale per:  alberghi di piccole dimensioni, ristoranti, caffetterie,
bar, campeggi, gaming, gallerie, stadi sportivi,
aree pubbliche e cliniche.

Prestazioni
 Portata: 35 - 100 m spazi interni / 100 - 300 m all'aperto

 Possono essere connesse fino a 10 stampanti
(bar, ristorante, ecc)

 Server di registrazione integrato

 Fornito insieme a stampante scontrini SP300E per una
rapida installazione 

 Può essere esteso a  livello "Advanced" / "Professional"

 WLAN standard 802.11 b / g / n 300 Mbps

N4100
Hotspot Gateway

SP300E
Printer

Public Area
(Lobby, Restaurant, Bar)

PDA with WLAN

Cellphone 
with WLAN

Internet
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Syslog
Server

ZyWALL USG

WDS
for

Separate Areas

Zero
Configuration

Privacy

Advanced
Security EU

Data Retention

Modem/Router

Modem/Router

ZyWALL  USG 300

PWR

SYS

AUX

RESET
CARD1

CARD2

10/100/1000

1
2

3
4

5
6

7 USB
1

2 CONSOLE

AUX

2 31

Sep s

m/Router

NWA1100
PoE Access Point

NWA1100
PoE Access Point

NWA1100
PoE Access Point

SP300E
Printer

SP300E
Printer

N4100
Hotspot 
Gateway

SP300E
Printer

N4100
Hotspot 
Gateway

N4100
Hotspot 
Gateway

Modem/Router

Internet Internet
Internet

3  

  

  

   

  
  

 1         Include Wireless Distribution System (WDS) per aree
separate: installare N4100 con WDS consente al dispositivo
per funzionare come bridge di rete wireless e collegare
in wireless due network.

       Sicurezza avanzata per facilitare il rispetto delle direttive
UE sulla protezione dei dati:  N4100 supporta l’invio delle
tracce di sessione direttamente al server Syslog,
incrementando notevolmente la tracciabilità degli accessi.

       Zero Configuration: quando un utente si connette, N4100
traduce automaticamente le impostazioni di rete del computer
per garantire un collegamento a banda larga immediato

2

N4100
802.11 b/g/n 
Hotspot Gateway

SP300E
Service Gateway 
Printer

All-in-one Hotspot Gateway
Il modello ZyXEL N4100 è un Hotspot Gateway All-In-One 
che fornisce accesso Internet sicuro, senza costi e conforme 
alle normative aziendali. N4100 installato insieme alla stam-
pante SP300E può automaticamente  generare e stampare 
ticket con account, password ed ore pre-configurate di 
accesso Internet, attraverso pochi semplici clic sui pulsanti 
SP300E.

Caratteristiche 

Nessuna formazione del personale richiesta

Autenticazione utenti Web-based, monitoraggio degli
account, profili di fatturazione 

Accesso simultaneo per un massimo di 200 utenti

Hotspot Gateway con stampante termica

7
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Questa applicazione offre un semplice servizio di accesso
Internet ,includendo un sistema di fatturazione e la
possibilità di registrazione dei dati utente. Offre inoltre
diverse alternative per l’estensione della portata di servizio.

Ideale per: alberghi di medie dimensioni, campeggi, gaming,
gallerie, stadi sportivi e cliniche

Prestazioni
  

Tutti i vantaggi dell’applicazione base
  

Portata maggiore grazie ad ulteriori Access Point:
   

  

 

Distribuzione via WDS, ha il vantaggio di non richiedere
l’installazione di cavi Ethernet

 Distribuzione via PoE, ha il vantaggio che gli AP addizionali
non richiedono alimentazione elettrica

 

  

  Distribuzione via cavo elettrico, , permette l’utilizzo della
rete elettrica per fornire servizi Internet

 

    

  

  

Network WLAN separati per clienti e uso interno grazie
ad AP multi-session-compatible

  

  

Sicurezza Firewall per prevenire intrusioni, uso
inappropriato da parte dei clienti e per garantire
la sicurezza del network aziendale

   

  

Vantaggi per gli operatori
   Tutti i vantaggi dell’applicazione base ed inoltre:

  Provision of Internet access in any area

  Possibilità di accesso ad Internet da qualsiasi area,
da camere, sala conferenze, reception, ristorante o bar   

  Assegnazione di diversi account per l’accesso ad Internet
in aree diverse, con stampanti ticket autonome  

  Diversi profili di distribuzione per maggior flessibilità
ed efficienza  

  Firewall aggiuntivi per una maggior protezione del network

  

Vantaggi per gli utenti
  Registrazione semplificata

  Il tempo d'utilizzo acquisito può essere gestito a piacere

  Supporta l'accesso VPN per i clienti Business

Advanced – Connettività estesa
Questo esempio descrive l'estensione della portata WLAN attraverso Backbone WLAN,
Power over Ethernet (PoE), o tramite rete elettrica. Come ad esempio  fornire
accesso WLAN nelle camere oppure altre aree di un hotel.

ZyWALL USG 50

Gateway

SG 50

Public Area (Reception)

Hall

WDS

Syslog 
Server

NWA-3160
Business 
Access Point

NWA-3160
Business 
Access Point

N4100 and SP300E
Hotspot Gateway 
and Printer

Outdoors

NWA3550
Outdoor Business 
Access Point

PoE 
Injector

POWER12VDC

RESET

ELOSNOC

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

Internet



Connettività integrata tramite tecnologia
xDSL su linee telefoniche esistenti

Connettività integrata tramite switching PoE Connettività integrata tramite tecnologia
via rete elettrica
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Ethernet Network

Power over Ethernet (PoE)

Ethernet Network

Electrical Wiring (EW)

Ethernet Network

Phone Line (PL)

Public Area (Reception)Public Area (Reception)

Hall

ES-2108

LNK

ACT

LNK/ACT

CONSOLE

100/1000

PWR

SYS

ALM

1
2

3

4

5
6

7
8

Restaurant Bar Restaurant BarReestauran

Hall

IES-1248 
ADSL2+
Box DSLAM

PoE

Reception, Lobby

EW
PL

Syslog Server

Prestige 600 series
PWR/SYS 10/100M

DSL
PPP

USB

P-660R 
ADSL2+
Modem

P-660R 
ADSL2+
Modem

Prestige 600 series
PWR/SYS 10/100M

DSL
PPP

USB

Hall

Powerline
Adaptor

Powerline
Adaptor

Powerline
Adaptor

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

ZyWALL USG 50

Gateway

ZyWALL USG 50

Gateway

ZyWALL USG 50

Gateway

Syslog Server Syslog Server

Restaurant Bar

N4100 and SP300E
Hotspot Gateway 
and Printer

N4100 and SP300E
Hotspot Gateway 
and Printer

NWA-3160
Business 
Access Point

NWA-3160
Business 
Access Point

NWA-3160
Business 
Access Point

NWA-3160
Business 
Access Point

NWA-3160
Business 
Access PointNWA-3160

Business 
Access Point

ES-2024PWR
24-port FE L2 
PoE Switch

InternetInternet Internet

N4100 and SP300E
Hotspot Gateway 
and Printer
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Questo esempio offre una soluzione completa per un servizio
Internet in tutte le aree, incluso un sistema di fatturazione e
la possibilità di registrare i dati utente. Inoltre supporta
anche un collegamento al sistema Property Management
System (PMS) di gestione alberghiera.

Ideale per: alberghi di medie dimensioni, campeggi,
gaming e cliniche.

Prestazioni
  Componenti  alta velocità per un flusso dati ottimale

ed il collegamento di sistemi di gestione, server
multimedia e dispositivi di sicurezza

 

   

  

  Collegamento PMS ai sistemi di gestione alberghiera

  Connessione Internet ad alta velocità delle camere
con ADSL o tecnologia VDSL   

  Servizi di sicurezza sofisticati per una protezione
aggiornata e per offrire accesso remoto
flessibile agli utenti

 

  

Vantaggi per gli operatori
  

La possibilità di sfruttare la rete di cavi esistente senza
ulteriori spese di installazione

  

  

  Offrire connessioni Internet stabili e ad alte prestazioni
completi di servizi Triple Play

 

  

  Integrabilità flessibile e completa con i sistemi di gestione
esistenti tramite un gateway con interfaccia PMS    

  

  

Collegamento ed alimentazione intelligenti in tutte le aree
del complesso alberghiero, anche in edifici separati

   

  

Vantaggi per gli utenti
  Accesso a Internet conveniente  con l’aggiunta dei servizi

Triple Play, come l'accesso a diversi formati multimediali 
o applicazioni VoIP

 
Flexible access from all parts of the hotel (residential) complex

   

  
    

  

Professional - Convergenza PMS
Questo esempio descrive come offrire un servizio superiore in tutte le aree d’interesse
anche con utenza parallela, per una comunicazione interna efficiente ed inoltre
l'integrazione con i sistemi di gestione Hospitality ed i server Syslog per
offrire una soluzione completamente flessibile.

Lobby/Cafe

Guest Room
WLAN

VES-1624FT
VDSL2 Box DSLAM

ZyWALL USG 300

Gateway

VSG-1200 V2
Service Gateway

GS2200-24
GbE L2 Switch

RADIUS Server
Syslog Server

PBX

PMS

Outdoor Area

NWA3550
Outdoor Business 
Access Point

Business Lounge

Desktop
Switch

IP Phone

Conference
       Room

P-870HN 
802.11n Wireless 
VDSL2 Gateway

P-870H 
VDSL2 Gateway

P-870H 
VDSL2 
Gateway

N4100 and SP300E
Hotspot Gateway 
and Printer

NWA3160-N
Business 
Access Point

POWER12VDC

RESET
CONSOLE

WDS
WLAN

ETHN
PWR/SYS

Ethernet

Copper Wired

RS232 Cable
Analogue Telephony

Splitter

Guest Room
DSL

P-870HN 
802.11n Wireless 
VDSL2 Gateway

Splitter

Internet
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Caratteristiche principali

  Integrazione PMS 

  Autenticazione / Accounting RADIUS 

  Fatturazione a tempo 

  Procedura di login utente protetto via SSL 

  Accesso simultaneo di fino a 250 utenti

  Pass Through 802.1X

VSG-1200 V2
Service Gateway

 1  Integrazione PMS server farm esterno: VSG-1200 V2 si
integra perfettamente con numerosi PMS come
MicroFidelio, Marriott e MKII

2 Integrazione della rete telefonica: può essere integrato
con DSLAM e xDSL per connessione Internet
via cavo telefonico

 3  Distribuzione Managed WLAN PoE: Dispositivi con
alimentazione PoE non richiedono alimentazione
supplementare via adattatori elettrici e possono
essere posizionati ovunque indipendentemente
dalla presenza di cavi elettrici

2 3

Internet Internet

Internet

Prestige 600 seriesLAN

WLAN
DSL/PPP

1
2

3
4

PWR/SYS

Modem/RouterModem/Router

PMS Integration 
External Server Farm

Managed WLAN
PoE Deployment

Phone Line
Integration

PoE Switch

DSL CPE

Ethernet SwitchPMS Server

Server Farms

VDSL CPE

VSG-1200 V2
Service Gateway

VSG-1200 V2
Service Gateway

VSG-1200 V2
Service 
Gateway

NWA3160-N
Business 
Access Point

IES-1248
ADSL2+ Box 
DSLAM

1

Il Service Gateway VSG-1200 V2 è indipendente o assembla-
bile a schiera, dotato di server di autenticazione integrato 
per fornire accesso a Internet in strutture Hospitality di 
grandi dimensioni. Il servizio AAA (Autenticazione, Autoriz-
zazione e Accounting) offre ai service provider un modo 
semplice di gestire e monitorare un numero elevato di  
utenti simultanei su Internet.
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Questa installazione fornisce accesso a Internet,incluso un
sistema di fatturazione e la possibilità di registrare i dati
utente. Inoltre, è una soluzione efficiente per il networking
IP su linee telefoniche esistenti oppure  installando una
nuova infrastrutture in fibra ottica.

 

 

 

 

 

 

Ideale  per: Alberghi sfruttando la rete telefonica esistente
installando una nuova infrastrutture in fibra ottica.

Prestazioni
  Tecnologie di trasmissione avanzate ADSL2 + e VDSL2

  
  Tecnologia ADSL2 + con download fino a 24 Mbit/s e

upload 1,2 Mbit/s per estensione cavo fino a 1 km  
  Tecnologia VDSL2 con trasferimento dati simmetrico

fino a 100 Mbit / s con estensioni cavo fino a 300 m  

Vantaggi per gli operatori
  Feed professionale di servizi Internet su rete

telefonica esistente  
  Ideale per la connessione di strutture complesse che non

richiedono servizi di gestione ed autenticazione utenti   
  Alte prestazioni per grandi complessi con molte unità

abitative o camere  
  Spese di manutenzione ridotte

Vantaggi per gli utenti
  Accesso  Internet professionale ad alte prestazioni
  Facile da utilizzare
  Velocità simmetriche fino a 100 Mbit / s 

Residential – Connessione tra edifici
Questo esempio descrive come offrire networking efficiente tra edifici utilizzando le linee
telefoniche esistenti oppure installando una nuova infrastrutture in fibra ottica.
Questo permette di  offrire a basso costo la prossima generazione
di servizi multimediali.

IES-1248
ADSL2+ Box DSLAM

ZyWALL USG 300

Gateway

Main Building

Splitter
Splitter

P-660R
ADSL2+ 
Modem

PBX
Ethernet Network
ADSL2+ Infrastructure
Analogue Telephony

Administration Building

P-660HN
802.11n Wireless 
ADSL2+ Gateway

Prestige 600 series
PWR/SYS 10/100M

DSL
PPP

USB

Prestige 600 series
PWR/SYS 10/100M

DSL
PPP

USB

Internet

Splitter



Connettività integrata utilizzando una nuova
infrastruttura in fibra ottica
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XGS-4728F
GbE L3 Switch with 
10 GbE Uplink

ZyWALL USG 300

Gateway

Fiber
Cat 5e/6

Auxiliary Building

Administration 
Building

XGS-4528F

PWR

S1
S2

BPS

SYS

ALM

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

Main Building

IP Phone

IP Phone

IP PBX

IP Phone

IES-1248
ADSL2+ 
Box DSLAM IES-1248

ADSL2+ 
Box DSLAM

IES-1248
ADSL2+ Box DSLAM

Internet

X-6004IP-PBX

WAN
LAN

HDD SLOT

PWR

SYS

ALM

HDD

RESET

SYS

1

2

3

4SYS

1

2

3

4

SYS

1

2

3

4SYS

1

2

3

4
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Questa installazione fornisce connessioni multiple in ogni
camera, sala riunioni e back office per garantire un servizio
Internet ad alta qualità, nonché un sistema di fatturazione
con la disponibilità di registrare i dati utente. Dispone
inoltre di un collegamento con il software PMS dell'hotel.

Ideale per: alberghi di medie e grandi dimensioni,
camere e sale conferenze

Prestazioni

   Dispositivo networking compatto che permette
l’installazione a muro nelle camere e sale  

   Offre connessioni multiple - Gigabit Ethernet,
Wi-Fi e telefono  

  Supporto WLAN ad alta velocità 802.11 b / g / n per
sostenere le applicazioni Web ad alto consumo
di bandwidth  

  Design simile ad una presa elettrica per conservare
l’eleganza degli interni delle camere   

  Eliminazione di interferenze e punti morti
nell’ambiente Hospitality

  

 
  Auto Discovery, Auto Provision e gestione WLAN

centralizzata grazie al software Enterprise
Network Center (ENC)

  
 

  

Vantaggi per gli operatori

  Offerta di accesso Internet stabile e ad alte prestazioni  

   

   

  
  

Offre una completa e flessibile integrazione nei sistemi
di gestione esistenti tramite un service gateway
con Interfaccia PMS

  

  
  

Una buona copertura e prestazioni 11n per un miglior
Customer Satisfaction

 

  
  

Le reti telefoniche esistenti possono essere mantenute
per abbattere i costi di installazione

Eliminazione di complessi studi e progetti on-site,
semplificazione drammatica del processo di installazione 

  

Vantaggi per gli utenti
  Liberati dal servizio 3G con ampiezza di banda limitata

per  più dispositivi mobili
 

  
  Procedura di registrazione semplice per un’esperienza

Internet sicura  
Connessione veloce e stabile ad alta mobilità

Exclusive – Per Alberghi esclusivi
Questo esempio descrive come fornire ai vostri ospiti un servizio Wi-Fi superiore integrando
connettività wireless e via cavo in una piccola unità ed impiegando alimentazione PoE.
Inoltre, è possibile applicare profili di fatturazione unificati pel'utilizzo WLAN o via
cavo in ciascuna camera.
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Ideale per: Alberghi di medie e grandi dimensioni e resort.
Gestione avanzata della sicurezza e dei ruoli utente.

Prestazioni
  Gestione WLAN centralizzata 

  WLAN Dual-band 802.11 a/b/g/n 
  Flessibilità per supportare la trasmissione dati

distribuita e tunneling
 

  
  Protezione WLAN WPA/WPA2

  Reti WLAN separate per ospiti ed utenti interni
con più AP SSID-compatibile

 

  
  Captive Web Portal personalizzato per i network degli ospiti

  Firewall integrato, rilevamento/prevenzione delle
intrusioni e sicurezza Antivirus per prevenire minacce
esterne, attività inappropriate da parte degli ospiti
e rischi per la sicurezza del network aziendale

 

   

   

  

Vantaggi per gli operatori

  Application Management per la sicurezza di alberghi /
ristoranti di grandi dimensioni variazione minimale
dell’infrastruttura esistente

  

  
  

Gestione facilitata grazie a privilegi di accesso unificati
in ciascuna zona

  

  
  

Installazione semplificata grazie ad Auto-Discovery e
Auto-Provisioning

 

  
  Gamma di Access Point completa per coprire spazi

differenti utilizzando frequenze single/dual-band e da esterni

  

  
  Integrazione flessibile con i sistemi di gestione esistenti tramite

un gateway di servizio dotato di Interfaccia PMS
 

  
   

   

  

Vantaggi per gli utenti
  Accesso Wireless protetto ad alta velocità   

  
  

Registrazione semplificata e User Experience piacevole

Prime - Wireless Professionale
Questo esempio mostra come fornire collegamenti diretti con diritto di accesso unifica-
to ed una gestione applicazioni avanzata centralizzata in strutture alberghiere distribui-
te sul territorio. Questo sistema offre non solo connettività wireless 11n ad alte presta-
zioni per offrire connessioni  veloci e stabili, ma anche strumenti di sicurezza avanzati 
come il firewall, Intrusion Detection/Prevention e servizi  Anti-Virus per la protezione 
della struttura intera dalle minacce potenzialmente in ingresso tramite utenti wireless. 
Inoltre, con scalabilità di fino a 240 Access Point, i gestori dell’azienda possono proteg-
gere meglio il loro investimento durante la crescita della loro azienda.

Questa installazione offre un servizio di accesso Internet 
fluido che include un sistema di fatturazione con registra-
zione dei dati utente e controller WLAN uniti a gestione AP. 
Mentre il numero di utenti aumenta rapidamente, il down-
load accidentale di virus e malware può danneggiare 
l’ambiente di network. Per affrontare questa minaccia, 
l'applicazione offre due livelli di protezione grazie al 
ZyWALL USG Series e NXC5200 Wireless LAN Controller, 
oltre al controllo degli accessi utente per garantire la 
sicurezza dell'accesso Internet degli utenti wireless.
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InternetFiber
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RS232 Cable

Guest
SSID
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Sintesi dei Prodotti
Con una soluzione per l’Hospitality gli operatori possono fornire servizi completi in
grado di soddisfare i propri clienti. ZyXEL offre una gamma di prodotti
dalle numerose applicazioni

 NWA1300-NJ

 

  

 
  

Caratteristiche

Facile da installare grazie a diverse modalità operative ed il supporto PoE
IEEE 802.3af

  
4 SSID multipli permettono livelli di servizio diversi

Supporto WPA/WPA2 certificato per una protezione robusta del network

  

Soluzioni gestionali complete che si integrano fluidamente con il sistema di
amministrazione del network esistente
Ecologico, grazie alle funzioni di risparmio energetico Energy Efficient
Ethernet IEEE 802.11az e WMM

 

  

  

  

  

  

Caratteristiche 

Il più robusto certificato di sicurezza wireless

Antenna SISO integrata

Alimentazione TX a bassa potenza fornisce ottima copertura e impedisce
interferenze wireless

Gestione WLAN centralizzata con software ENC

IEEE 802.3af PoE permette l'installazione semplificata per gli amministratori
di rete

Pass-through RJ-11 della linea telefonica 

NWA1100-N
802.11 b/g/n PoE Access Point

NWA1121-N1

NWA1300-NJ
802.11 b/g/n In-wall PoE Access Point

Serie NWA1100-N 

L’Access Point ZyXEL NWA1100-N è stato progettato per piccole e medie aziende 
allo scopo di estendere la portata dei loro network esistenti. Grazie al supporto 
PoE e diverse modalità operative, la serie WA1100 offre la massima flessibilità per 
le installazioni WLAN.

Il ZyXEL NWA1300-NJ è in grado di fornire un’esperienza Wi-Fi superiore, 
integrando connettività wireless e via cavo Ethernet in una piccola unità ad 
alimentazione PoE. Il nuovo modello NWA1300-NJ è in grado di sostituire il 
cablaggio tradizionale di una presa elettrica e può essere installato rapidamente 
e con eleganza.

 NWA1121-N1
Connettività WLAN sicura ed affidabile per aziende di piccole e medie dimensioni

Caratteristiche 

Installazione semplificata grazie a livelli opertivi multipli e supporto PoE IEEE 802.3af
4/8 SSID multipli permettono livelli diservizio diversi (NWA1100-N/NWA1121-NI)

Supporto WAP/WPA2 certificato per una protezione di rete robusta

Soluzioni gestionali complete che si integrano fluidamente con il sistema di
amministrazione di rete esistente
Un prodotto ecologico, grazie ad Energy Efficient Ethernet IEEE 802.11az e
funzionalità di risparmio energetico WMM (NWA1100-n e NWA 1121-NI)
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NWA3160-N
802.11 a/b/g/n Business 
Access Point

NWA3560-N
802.11 a/b/g/n Dual-Radio 
Business Access Point

NWA3560-NW

NWA3550-N
802.11 a/b/g/n Dual-Radio 
Outdoor Business
Access Point

 Serie NWA3000-N

Caratteristiche

Hybrid AP: modalità  multiple: controller Wireless,
Managed Access Point ed Access Point    

Gestione, configurazione e monitoraggio centralizzato
di fino a 24 Access Point ibridi compatibili   

Connettività Dual-Band 802.11 a / b / g 
 Gestione della sicurezza di livello Enterprise

Conforme a IEEE 802.3af e 802.3at PoE

Involucro Plenum Rated

La serie di Access Point NWA3000 N è una soluzione WLAN 
dotata di capacità 802.11 a / g / n e PoE. Questa serie ha la 
flessibilità necessaria per implementare reti WLAN sicure ed 
affidabili, è in grado di gestire fino a 24 AP ed è adatto ad 
aziende con personale di 300-500 individui.

19
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 NXC5200

 Serie NWA5000-N

La serie NWA5000-N include tre modelli: il dual-band

NWA5160N, il dual-band, dual-radio NWA5560-N,

ed il dual-band, outdoor NWA5550-N

Caratteristiche 

Maggiore larghezza di banda e prestazioni superiori
grazie a 802.11n

  

 

Gestione di fino a 240 Access Point con controllo
capillare degli accessi

Gestione WLAN centralizzata di sia configurazioni
che dati trasmessi

 

 

 

 Flessibilità grazie al supporto per la trasmissione dati
sia distribuita che Tunneled

 

 
La sicurezza più robusta basata sugli standard wireless
 WPA/WPA2 e sulla crittografia AES

  

 
Firewall integrato, rilevamento e prevenzione delle
intrusioni wireless e Anti-Virus

Supporto per l'autenticazione Web per le reti Guest
(Captive portal)

  

 

NXC5200
Wireless LAN Controller

NWA5160N
802.11 a/b/g/n 
Managed Access Point

NWA5560-N
802.11 a/b/g/n Dual-Radio 
Managed Access Point

NWA5550-N
802.11 a/b/g/n Dual-Radio 
Outdoor Managed
Access Point

ZyXEL ha sviluppato un nuovo controller Wireless LAN che 

comprende il controller WLAN NXC5200 e NWA5000-N 

Series Managed Access Point (AP). Il modello NXC5200 inclu-

de le funzionalità del firewall leader nel settore ZyXEL 

ZyWALL, come Stateful Packet Inspection per monitorare i 

dati provenienti da utenti wireless, mentre il NWA5000-N 

Series funziona in congiunzione con NXC5200 per offrire 

prestazioni ottimizzate ed assicurare servizi network a filiali o 

uffici remoti. Il controller NXC5200 e gli  Access Point della 

serie NWA5000-N sono ideali per la fornitura di servizi avan-

zati su network di importanza cruciale per le aziende.



 

  

ENC

 ENC

Caratteristiche

Gestione flessibile di fino a 2000 dispositivi

Auto-discovery di reti e dispositivi 

Aggiornamento e backup di Firmware e delle
configurazioni dei dispositivi

Monitoraggio e notifiche delle prestazioni

Switch ZyXEL specializzato nella gestione RMON
e Visual VLAN

  

Access point In-Wall ZyXEL specializzata nella
rilevazione ed amministrazione delle applicazioni
(ENC V1.2 o superiore)

  

Enterprise Network Center

Il ZyXEL Enterprise Network Center (ENC) è un sistema di 
gestione network per la coordinazione centralizzata dei 
dispositivi network ZyXEL progettato per le imprese: è un 
strumento di gestione globale del network che può essere 
installato rapidamente ed è facilmente accessibile attraverso 
la rete IP.

N4100
802.11 b/g/n 
Hotspot Gateway

SP300E
Service Gateway 
Printer

All-in-one Hotspot Gateway
Il modello ZyXEL N4100 è un Hotspot Gateway All-In-One 
che fornisce accesso Internet sicuro, senza costi e conforme 
alle normative aziendali. N4100 installato insieme alla stam-
pante SP300E può automaticamente  generare e stampare 
ticket con account, password ed ore pre-configurate di 
accesso Internet, attraverso pochi semplici clic sui pulsanti 
SP300E.

Caratteristiche 

Nessuna formazione del personale richiesta

Autenticazione utenti Web-based, monitoraggio degli
account, profili di fatturazione 

Accesso simultaneo per un massimo di 200 utenti

Hotspot Gateway con stampante termica
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GS2200-24P
24-porte GbE 
L2 PoE Switch

PPS250
Alimentazione
PoE ausiliaria

 GS2200-24P & PPS250

Caratteristiche

IEEE 802.3af PoE

4Interfacce GbE  Dual-Personality (RJ-45/SFP)

Port Security ed autenticazione porte avanzata 802.1X
  

 
MAC freeze e blocco delle intrusioni

 8 code di priorità hardware IEEE 802.1p

PPS250
Alimentazione

 ES-2024PWR

Caratteristiche

IEEE 802.3af PoE

Autenticazione di accesso  802.1X 

VLAN Port-Based e 802.1Q Tagged

Easy Web GUI per la gestione intelligente
dell'alimentazione PoE 

ES-2024PWR
FE L2 PoE Switch a 24 porte

Il GS2200-24P offre alte prestazioni e connettività sicura 
100/1000, robustezza e sicurezza degli accessi, oltre alle 
funzionalità Traffic Management  e QoS. Ricco di funzionalità 
e facile da usare, il GS2200-24P è appositamente progettato 
per filiali aziendali o utenti SMB. Grazie all’alimentazione 
ausiliaria PPS250 PoE, GS2200-24P offre potenza fino a 400 W.

Il ZyXEL ES-2024PWR è un Managed Swich L2 Fast Ethernet  
progettato specificamente per i network di piccole o medie 
imprese o campus che richiedono tecnologia PoE per fornire 
alimentazione standard ad Access Point wireless, dispositivi 
VoIP e telecamere a circuito chiuso. Il prodotto offre una 
gamma di servizi completa con configurazione porte 
ottimizzata (26/50 porte) ed incorporando due porte GbE 
Dual-Personality.
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 Serie ZyWALL USG

Caratteristiche

VPN tunnel - per accessi remoti protetti

Firewall – impedisce gli attacchi e monitorala trasmissione dati 

Bandwidth Management - permette un'efficiente
utilizzo dell’ampiezza di banda 
 Detection Intrusion Prevention - impedisce gli
attacchi dalla Rete ZyWALL USG Series

Unified Security Gateway

XGS-4728F 
GbE L3 switch a 24
porte con Uplink 10 GbE 

XGS-4526 
switch L3 GbE a 24
porte con 10 Uplink GbE

Serie XGS4700 e XGS4500  

Caratteristiche

IPv4/IPv6 routing

Protocolli di Routing L3 avanzati, OSPF, DVMRP,
VRRP ed ECMP

 

 

ACL Multilayer-aware (L2/L3/L4) per la sicurezza e
l’ottimizzazione della trasmissione dati

  

 
Guest VLAN 

IGMP Snooping v1, v2, v3, MVR

Le serie XGS4700 e XGS4500 completano la virtualizzazione 
dell'infrastruttura del network dato che entrambe le serie 
forniscono non solo funzioni di switch L2/L3 robuste e 
affidabili di classe Enterprise, ma sono anche progettati per 
fornire Routing ad elevata disponibilità per ottimizzare 
l’utilizzo del bandwidth di rete.

La serie ZyWALL USG è lo ZyWALL di "terza generazione" 
dotato di una piattaforma completamente rinnovata. Essa 
offre Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, Anti-Virus, 
Intrusion Detection and Prevention (IDP), Content Filtering, 
Anti-Spam e VPN (IPSec/SSL/L2TP) in un solo dispositivo. 
Questa sicurezza multilivello difende perfettamente il 
vostro network.
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