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Scenario
Il free-lance Pietro Gambetta è il perfetto esempio di un professionista 
che lavora da casa e che quindi ha precise esigenze in termini di WiFi 
sia in ambito professionale che domestico. Inoltre, è condiviso con altri 
liberi professionisti.

L’esigenza 
Lo studio di 200 mq è frequentato tutti i giorni da 5 professionisti più 
altri 3 che vi si recano saltuariamente. Nonostante la connessione 
in entrata sia ottima, grazie all’ultrafibra di Fastweb, il modem 
Fastgate non copriva bene tutto l’appartamento, in diverse stanze la 
connessione era del tutto assente mentre in altre era pessima. 
Lavorare era davvero difficile e per inviare o scaricare file di grandi 
dimensioni l’unica soluzione era spostarsi vicino al modem, cosa 
ovviamente assurda. Allo stesso modo ogni attività come stampare, 
condividere file, eseguire il backup sul NAS, proiettare da pc o da 
smartphone su uno schermo esterno, lavorare sul cloud, utilizzare 
la smart tv, ecc. era complicata se non impossibile.
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Problema 
L'ufficio è collocato al secondo piano di un 
appartamento i cui piani non sono speculari. 
Inoltre, il palazzo è vecchio e ha spessi muri di 
pietra sempre umidi ed è dotato di scale interne 
in pietra e ardesia che schermano le connessioni 
wifi (e la stessa rete dati). L’impianto elettrico è 
datato e diviso in due circuiti separati, quindi non 
permette l’utilizzo di powerline. Il palazzo è di 
interesse storico e non è possibile aggiungere 
ulteriori canaline o bucare le pareti per far 
passare cavi di rete da una stanza all’altra. Per 
cercare di aumentare la copertura WiFi al modem 
era stato collegato un range extender N300 che 
non aveva migliorato di molto la situazione.

Soluzione 
Il primo approcio che il signor Gambetta ha 
adottato per trovare una soluzione è stato cercare 
informazioni su internet e chiedere consigli ad 
esperti di rete, in questo modo ha effettuato una 
prima scrematura. La ricerca si è poi indirizzata 
verso una soluzione mesh che fin dall'inizio 
sembrava essere quella più funzionale, semplice e 
affidabile e la scelta è poi ricaduta su Orbi Pro.
"Sono decisamente soddisfatto, l’installazione è 
stata facilissima, Orbi Pro ha risolto completamente 
i nostri problemi ed ora la nostra struttura di rete 
funziona davvero bene. Finalmente posso fare 
affidamento su una rete WiFi potente e affidabile in 
ogni stanza" dichiara il signor Gambetta.




