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Scenario
Partners Srl. è una piccola azienda a conduzione familiare specializzata 
nella produzione e lavorazione di colle e paste adesive per l’industria ed 
edilizia della provincia di Treviso. Le materie prime utilizzate per la 
produzione sono molto volatili e questo fa sì che l'ambiente di lavoro 
inevitabilmente sia molto polveroso. 

L’esigenza
Presso l'azienda lavorano 3 persone che svolgono lavoro d'ufficio 
in una stanza di circa 60 mq, dove computer e stampante collegati sia 
via cavo sia al WiFi. 
L'intera struttura è però molto vasta e comprende: un'area 
adibita alla produzione con annesso magazzino di 1200 mq, si tratta di 
un'area open space con macchinari e scaffalature per deposito 
materiali e un'area all'aperto per il carico/scarico, di ulteriori 800 mq.
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Problema 
All'interno dell'ufficio vi è un router con tecnologia 
N dell'operatore che fornisce la connessione 
internet cablata e WiFi necessarie per lavorare 
esclusivamente all'interno di quella stanza. 
Il problema sorgeva quando ci doveva recare in 
magazzino, in quanto al di fuori dell'uffico non vi 
era alcuna speranza di avere segnale WiFi. 
Nel magazzino il WiFi, del tutto assente, è 
fondamentale per permettere a chi vi si trova di 
poter comunicare con l'esterno e lavorare senza 
andare avanti indietro alla ricerca del segnale. 
Come è noto, la gestione di un magazzino è 
effettuata attraverso software che talvolta 
necessitano di WiFi. C'è inoltre da considerare che 
in azienda non vi è un esperto IT, pertanto per la 
risoluzione di queste problematiche richiede un 
costoso intervento esterno.

Soluzione 
Ovviamente, prima di Orbi Pro erano state vagliate 
altre soluzioni di access point che si erano rivelate 
poco adatte a causa dell'ambiente altamente 
polveroso. 
La proprietà, quindi, ha effettuato ulteriori ricerche 
sulle possibili soluzioni WiFi in spazi ampi e polverosi 
come i magazzini che non fossero dispendiose. 
Ricerca dopo ricerca è stato individuato Orbi Pro e, 
considerata l'ampiezza degli spazi, è stato acquistato 
un kit da 2 (router + satellite) più 2 satelliti da esterno, 
noti per essere resistenti all'acqua, alle intemperie e 
agli agenti atmosferici.

Il Sistema Mesh WiFi si è fatto apprezzare soprattutto 
per l'installazione semplice e il grande vantaggio 
economico, dato che non è stato necessario 
l'intervento di alcun tecnico né per tirar cavi né per 
l'installazione/configurazione. 


