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SCENARIO
CrossFit Bicocca ha aperto nel 2012 ed è 
stato uno dei primi Box ad aprire in Italia. 
Gli anni di esperienza, la passione e la 
formazione continua hanno permesso di  
ottenere un metodo di insegnamento 
consolidato, con elevati standard 
qualitativi ed in continua evoluzione. La 
loro mission è da sempre far provare la 
miglior esperienza CrossFit che una 
persona possa avere.  

ESIGENZA
La struttura di circa 400mq si sviluppa 
due livelli: un seminterrato dedicato a 
spogliatoi e reception ed una sala  
principale a piano terra, dove si svolgono 
le lezioni. I 2 ambienti sono collegati da  
una scala interna. Il modem principale, 
fornito dall'operatore, è collocato 
all'ingresso del seminterrato dove c'è la 
reception ed è lontano dalla sala 
principale che si trova nella parte 
opposta, qui, praticamente il segnale 
WiFi è del tutto assente.
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PROBLEMA
Viene da chiedersi perchè il WiFi sia così 
importante anche in palestra. La risposta è 
semplice: poter ascoltare musica  
energizzante e poter utilizzare le app 
fitness scaricate sul proprio smartphone. 
Per chi gestisce una palestra, come 
Emanuele di CrossFit Bicocca, offrire un 
segnale WiFi adeguato e gratuito è 
fondamentale per rendere migliore 
l'esperienza dei clienti durante  gli 
allenamenti e nei momenti di relax. In 
palestra vi è un a linea ADSL ed il modem 
utilizzato è quello del service provider,  
ma come detto in  precedenza, la forma 
della struttura rende difficile la diffusione 
del segnale WiFi.  

SOLUZIONE
L'incontro con Orbi Pro è avvenuto dopo 
diverse ricerche che avevano come 
obiettivo l'identificazione di una soluzione 
fai da te senza costi di manutenzione né 
installazione. Inizialmente è stato installato 
un kit con 2 unità ma data la data la forma 
della struttura si è reso fin da subito 
necessario l'acquisto di un satellite 
aggiuntivo per la creazione di una rete 
più estesa.
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