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Scenario
Nell´aprile 2016 Radio Sound Italia nasce con l´idea di creare uno 
spazio per i musicisti professionalmente giovani che cercano la 
possibilità di mettersi in luce. Coloro che non hanno contratti, etichetta, 
manager, che sono indipendenti. L'obiettivo è dare la possibilità agli 
artisti di avere uno spazio sotto i riflettori ma per fare questo gran 
lavoro c'è bisogno di un WiFi affidabile.

L’esigenza 
Gli studi radiofonici di Radio Sound Italia si estendono su un'area di 
350mq suddivisa in 4 stanze diverse e vissuta quotidianamente da 
5 professionisti che vi lavorano alacremente. Il cuore della radio 
è la regia dove sono presenti: il mixer, i computer (con 
relativo software di automazione radiofonica), i microfoni e le cuffie. 
Anche in uno studio di registrazione non si può fare a meno di 
una rete. Un argomento importante che non riguarda solo i fonici 
e registi ma anche a tutto il resto del personale on air è sicuramente il 
cablaggio.
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Problema 
In Radio si può fare affidamento su una 
connessione misto Fibra-Rame gestita da un 
router del service provider utlizzato sia per fornire 
connessione via cavo sia WiFi nelle diverse stanze. 
Inoltre, di recente erano stati aggiunti due Range 
Extender AC1300 di terze parti che non 
soddisfacevano le esigenze dello studio creando 
non pochi problemi al lavoro quotidiano. A 
ciascun range extender è collegato uno switch 16 
porte per la connessione via cavo. 

Soluzione 
In Radio non c'è un esperto IT e ogni volta ci si 
affida a diversi installatori a seconda delle 
esigenze, il che comporta anche un minor grado di 
indipendenza ogni volta che si crea nun bisogno 
che deve essere risolto nell'immediato. Con 
l'installazione di Orbi Pro di Netgear, progettato 
come soluzione WiFi fai da te veloce e affidabile, la 
situazione è decisamente cambiata.
I due range extender sono stai ovviamente rimossi 
e sostituiti dal satellite Orbi collocato nello studio 
di registrazione. "La Velocità del Satellite Netgear è 
davvero incredibile. Il Sistema WiFi Mesh è 
velocissimo da installare e facile da installare" ha 
dichiarato il Direttore Artistico Sandro Minichiello. 




