SETTORE
ALBERGHIERO
La casa, lontano da casa

MIGLIORARE L'ESPERIENZA DI
CONNESSIONE DEGLI OSPITI
Oggi, coloro che viaggiano per affari o per piacere sono sempre più esperti di tecnologia e si aspettano
di avere una connessione Internet onnipresente ovunque per i propri dispositivi smart. L'83% degli ospiti
di hotel spende del tempo per riferire di una cattiva esperienza WiFi e il 36% di questi non ritornerà
in quell'hotel. Se i tuoi ospiti non usufruiscono di una connessione a Internet veloce e affidabile,
probabilmente non ritorneranno. Le soluzioni cablate e wireless di Ruckus sono lo standard aureo per gli
hotel di tutto il mondo.

UNA RETE PER TUTTI I SERVIZI CONVERGENTI
Grazie agli access point ad alte prestazioni di Ruckus e agli
switch Ruckus ICX™, i gestori di hotel possono ora distribuire
una singola infrastruttura wireless affidabile in grado di
supportare contemporaneamente tutte le applicazioni
aziendali, tra cui

• Accesso a Internet a velocità elevata su più livelli (HSIA)
Consentono la comunicazione vocale continua tra i membri del
personale dell'hotel dotati di dispositivi basati su IP di altri produttori.

• Terminali POS
• Video On Demand basato su IP (VOD)
• Servizi di back office e di ottimizzazione del servizio
• VoIP
• Digital signage e chioschi
• Dispositivi in-room di tutti i tipi abilitati per IP
SUPPORTO MULTIMEDIALE SENZA PARAGONI
Lo streaming video, la comunicazione vocale e le altre
applicazioni multimediali che si basano su IP, tra cui il digital
signage, stanno rapidamente divenendo essenziali. Ruckus
Smart WiFi è progettato su misura con una tecnologia di
antenna adattiva brevettata e tecnologie di gestione del
traffico che classificano, programmano, assegnano priorità e
ottimizzano in modo unico il traffico multimediale sensibile
alla latenza, per garantire prestazioni di rete ottimali a ospiti e
personale dell'hotel.

Connettono i chioschi
wireless per offrire agli
ospiti un accesso alle
informazioni, in qualsiasi
momento.

Garantisci video senza
interruzioni agli ospiti.

Supporta i servizi di
ottimizzazione essenziali
per l'attività e per gli ospiti,
dalle attività di back office ai
terminali POS ai dispositivi
basati su IP.
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"Nell'odierna realtà interconnessa, una rete wireless
a banda larga rappresenta uno dei criteri chiave per
la scelta di un hotel. Le innovazioni apportate da
Ruckus ai segnali WiFi adattivi per la risoluzione dei
problemi di portata e affidabilità del WiFi ci hanno
consentito di rivoluzionare l'esperienza degli ospiti."

RETI PIÙ SEMPLICI PER GESTORI DI HOTEL AGILI
Alla luce dei mutevoli requisiti aziendali del settore
alberghiero, le reti devono essere facili da installare e gestire.
Nelle installazioni degli hotel, lo stacking degli switch può
ridurre notevolmente i tempi e i costi dedicati alla gestione
di rete e garantire un'architettura scalabile e semplificata con
elevate prestazioni di rete. Quando sono in stack, gli switch
multipli vengono gestiti come un singolo switch e uniscono le
loro risorse. Con le opzioni per aumentare la capacità di rete e
mescolare diversi switch, gestori di hotel possono accrescere
le reti secondo le necessità e mantenere una
gestione semplice.

NETWORKING FLESSIBILE E SCALABILE
Un design di tipo fabric offre maggiore scalabilità e visibilità di rete, riducendo al contempo i costi del funzionamento
della rete. Ruckus Campus Fabric è altamente affidabile e si basa su uno switch controller centralizzato con link per il
bilanciamento del carico ridondanti, che condivide i servizi e le funzionalità di rete con altri switch nella rete fabric. Gli switch
installati in ogni punto della rete dal personale IT dell'hotel ottengono un provisioning automatico con implementazione zero
touch. Con un singolo punto di gestione, la risoluzione di problemi e l'aggiunta di capacità risulta molto più semplice e i tempi
di attività sono migliorati.

Risultati: 30 MacBook Pro x 4 coppie di test per client
Risultati: 30 MacBook Pro x 4 coppie di test per client

Mbps downlink 5G TCP
4 coppie di test per client

Mbps uplink 5G TCP
4 coppie di test per client
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RUCKUS SMART WIFI
SUPERA TUTTI GLI
ALTRI ACCESS POINT
WIRELESS 802.11AC E
802.11N
Gli AP Smart WiFi di Ruckus
hanno battuto tutti i dispositivi
testati in quasi tutti gli scenari.
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SIAMO
APPREZZATI
DA MOLTI
rinomati clienti a livello mondiale

MODERNIZZARE LA RETE, IN
MODO CONVENIENTE
Gli hotel devono costantemente restare al passo con
servizi multimediali in espansione, che sono diventati lo
standard per gli ospiti. Gli switch Ruckus ICX offrono le
migliori prestazioni a un prezzo inferiore e supportano i
servizi multimediali per gli anni a venire.

INNOVAZIONE CON TECNOLOGIA
MULTI-GIGABIT
Quando serve velocità, la progettazione ottimizzata
di Ruckus con le soluzioni Multigigabit (802.3bz, 2.5
Gigabit) lo rende conforme ai più recenti standard di
prestazioni per il WiFi. Ruckus non solo fornisce soluzioni
di accesso in-room ai vertici della categoria per gli ospiti
degli hotel, ma offre inoltre la soluzione di rete e WiFi
ideale per quelle aree degli hotel in cui si riunisce un
elevato numero di persone, come ad esempio le sale
conferenze o le sale riunioni. Queste zone dell'hotel
devono ricevere un'attenzione speciale per garantire
agli ospiti la connessione dei propri dispositivi e tutta la
velocità necessaria. Ruckus ha la soluzione ideale che
combina l'access point R720 e lo switch serie Z ICX
7150 per garantire il supporto Multigigabit e offrire le
funzionalità complete di 802.11ac Wave 2 al maggior
numero possibile di utenti e dispositivi.
L'AP R720 fornisce le più alte prestazioni WiFi oggi
disponibili grazie a una porta ethernet multigigabit (2.5
GbE) migliorata e a 802.11ac Wave 2 4x4:4. Lo switch
stackable serie Z ICX 7150 di Ruckus è progettato
specificamente per integrare l'access point R720 con
porte ethernet multigigabit e budget di potenza PoE ai
vertici della categoria, tra cui PoE, PoE+ e PoH (Power
over HDBaseT) fino a 90 W per porta. La combinazione
dell'R720 e della serie Z ICX 7150 garantisce la
trasmissione dei dati al potenziale massimo dello
standard Wave 2, per supportare le aree a più alta densità
e più esigenti del tuo hotel.
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LO SMART WIFI DI RUCKUS
OFFRE LE OPZIONI DI
INSTALLAZIONE PIÙ FLESSIBILI
PER GLI HOTEL

Centro Convention

Edifici
stanze
ospiti

OPZIONI DI INSTALLAZIONE
FLESSIBILI
ACCESSO AD INTERNET AD
ELEVATA VELOCITÀ, servizi
convergenti, VIDEO ON DEMAND
BASATO SU IP, VOIP, POS, rete
guest, ottimizzazione del servizio,
amministrazione back office,
digital signage

Area
piscina

Reception

Switch
da parete
WiFi
802.11ac

DOCSIS in-room o switch da parete
WiFi ethernet
WiFi migliorato per i dispositivi
mobili
EthernetAccesso

Mesh

Meshing indoor affidabile

Ruckus ICX Switch Stack

AP dual-band outdoor affidabili

Gestione singola dello stacking
sulla lunga distanza

Supporto applicazione IoT

Figura 1: Soluzione unificata Ruckus per gli hotel moderni
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Come molti hotel nel mondo, La Quinta ha vissuto un
cambiamento fondamentale nel comportamento degli ospiti
e nelle modalità di utilizzo del wireless. Gli ospiti dell'hotel
desideravano un maggiore controllo sulla loro esperienza
online, con la possibilità di accedere, visualizzare e mostrare il
proprio contenuto in ogni area dell'hotel. Con più di 84.000
camere, centinaia di alberghi e 9 milioni di membri fidelizzati,
La Quinta è il servizio di hotel in più rapida crescita e serve
principalmente i segmenti di media/medio-alta in tutto
il mondo. La Quinta si è impegnata per offrire agli ospiti
un'esperienza online che superi quella di cui usufruiscono
a casa.
Per soddisfare un ordine di questo livello, un'architettura
di rete top di gamma non è più negoziabile. Per questo
enorme progetto è stato fondamentale progettare e installare
un'infrastruttura WiFi intelligente in grado di adattare
automaticamente i segnali WiFi e le assegnazioni dei canali
ai dispositivi degli ospiti, per ottenere le massime prestazioni
ed affidabilità del wireless possibili. Un migliore utilizzo della
banda 5 GHz, grazie alla sua larghezza di manda, è divenuto
un requisito principale insieme alla capacità della rete wireless
di gestire i dispositivi smart mobili con meno potenza. L'ospite
multidispositivo richiedeva un servizio wireless che offre video
in streaming senza interruzioni e contenuto multimediale da
una miriade di dispositivi diversi.
La Quinta ha scelto e implementato un'infrastruttura di rete
wireless avanzata basata sui prodotti e le tecnologie Ruckus
Smart WiFi. Con Ruckus, La Quinta può offrire una più
solida copertura di segnale in tutti gli angoli di ogni proprietà,
connessioni WiFi più affidabili che consentono agli ospiti di
essere sempre connessi e una gestione elegante e semplice
per gli amministratori del wireless in remoto. Secondo La
Quinta, i risultati sono stati spettacolari e gli ospiti si sono
congratulati per la stabilità e le prestazioni dei nuovi servizi
Smart WiFi. Grazie alla tecnologia brevettata degli array di
antenne intelligenti integrata negli access point Smart WiFi
di Ruckus, La Quinta è riuscita a migliorare le prestazioni,
la capacità e la portata del wireless con un numero minore
di access point per ogni proprietà rispetto alle alternative
della concorrenza. Ciò ha consentito di ridurre le spese in
conto capitale e operative, nonché l'esigenza di personale
informatico in ogni proprietà. Grazie all'infrastruttura Smart
WiFi di Ruckus installata, gli ospiti di La Quinta possono
ottenere un'esperienza wireless online che rispecchia
quella che hanno a casa: ciò che tutti gli ospiti degli hotel
si aspettano e desiderano. Ruckus Wireless risponde alle
esigenze.

I grandi hotel scelgono le soluzioni Smart
WiFi di Ruckus per risolvere i problemi che
mettono in difficoltà i concorrenti
Problema

Soluzione Smart WiFi di Ruckus

Copertura a
macchie

Il sistema di antenne intelligenti ad alto
guadagno estende la copertura dalle due alle
quattro volte, richiedendo agli hotel un numero
inferiore di AP

Rete guest

L'intuitiva funzionalità basata su browser
consente al personale che interagisce con
gli ospiti di generare un pass WiFi univoco e
limitato nel tempo, in meno di 60 secondi

Internet wireless
ad alta velocità e
affidabile per gli
ospiti

La tecnologia brevettata di antenne adattive
e la tecnologia di array di antenne intelligenti
incorporate in tutti gli access point Smart WiFi
di Ruckus offrono una connessione client
stabile e riducono la perdita di pacchetti, per
garantire le migliori prestazioni possibili

Servizi
convergenti su
WiFi

Fino a 32 reti WLAN discrete che è possibile
utilizzare per il supporto concomitante di video
basato su IP, voce, accesso ad Internet ad
elevata velocità, attività di promozione digitale
e applicazioni di back office.

Semplificazione
delle distribuzioni
costose e
complesse

Gli access point di lunga portata e ad
alto guadagno necessitano di un numero
minore di nodi per coprire una data area, e
consentono di offrire i servizi WiFi in aree in
cui il cablaggio Ethernet non esiste o non
è possibile avere, tutto attraverso meshing
wireless di livello avanzato

Voice over WiFi

I controlli avanzati del segnale WiFi e la
tecnologia QoS offrono un supporto di livello
superiore per i telefoni VoIP basati su IP e i
badge WiFi

Supporto per
video basato su IP
senza necessità di
nuovo cablaggio

Il dual band 802.11ac garantisce uno streaming
perfetto di video ad alta risoluzione basato
su IP, sulla stessa rete utilizzata per offrire
accesso ad Internet a velocità elevata

Rete unificata

Gli access point indoor e outdoor sono
unificati e gestiti a livello centrale
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PORTFOLIO COMPLETO PER I
SETTORE ALBERGHIERO

ZoneFlex C110

ZoneFlex H320

ZoneFlex H510

AP a parete 2x2:2 802.11ac Wave 2
con cavo DOCSIS 3.0

AP WiFi 2x2:2 802.11ac Wave 2 con
montaggio a parete e switch cablato.

AP WiFi 2x2:2 802.11ac Wave 2
con montaggio a parete e switch
cablato con supporto IoT

ZoneFlex R310

ZoneFlex R510

ZoneFlex R710

Access point WiFi 802.11ac 2x2:2
indoor
per ambienti a bassa densità

AP WiFi 2x2:2 802.11ac Wave 2
indoor per ambienti a media densità.

AP WiFi 4x4:4 802.11ac Wave 2
indoor per ambienti ad alta densità

ZoneFlex R720

ZoneFlex T300

ZoneFlex T610

AP WiFi 802.11ac Wave 2 indoor con
backhaul multi-gigabit per ambienti
ad alta densità

AP WiFi 2x2:2 2.4/5GHz 802.11ac
outdoor

AP WiFi 4x4:4 802.11ac Wave 2
outdoor
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PORTFOLIO COMPLETO PER I
SETTORE ALBERGHIERO

Switch ICX

Gestione e controllo

SmartCell Insight

Switch Access, Aggregation e Core
L2/L3 con 12/24/32/48 porte,
velocità 1GbE, 2.5GbE e 40GbE e
opzioni PoE

WLAN senza controller, appliance,
virtuale e gestita da cloud per
opzioni flessibili

Analisi e reporting dei dati
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