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Una soluzione WiFi e fibra ottica all-inclusive

Più che mai, gli studenti considerano l'accesso a Internet vitale, come l'elettricità 
o l'acqua.

I gestori degli alloggi per studenti non devono più solo fornire un “WiFi che 
funziona” ma devono offrire un servizio perfetto 24/7, per consentire agli studenti 
di studiare, comunicare e lavorare in condizioni confortevoli e sicure.

« Nelle nostre residenze la sfida alla connettività è molto forte. Abbiamo 
tradizionalmente dei picchi di consumo che si registravano intorno alle 
19.00, mentre ora si registrano già alle 9.00 del mattino. Tuttavia, i nostri 
residenti sono soddisfatti delle prestazioni di internet, soprattutto grazie 
agli aggiornamenti effettuati con Wifirst. »

Amette Dieye, direttore del Sergic Résidences

Wifirst gestisce il vostro progetto dalla A alla Z, nel servizio è incluso tutto:
Senza brutte sorprese e senza costi nascosti.
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Un'unica rete condivisa per tutti gli usi

Wifirst connette tutti i servizi cablati e wireless su un'unica rete, sicura e 
affidabile.

● WiFi per studenti e staff

● Ufficio: stampanti, telefoni, PC fissi

● IoT connessi: telecamere, serrature, gestione energetica dell'edificio, ecc.

Risultato: un impatto ridotto sulle emissioni di carbonio e una bolletta 
energetica più bassa (a differenza di una soluzione a scatola chiusa)

« Internet come a casa o addirittura meglio che a casa è un'esigenza 
di ogni studente del Crous. Lo studente si aspetta il meglio dal “suo 
Internet" per il percorso formativo e la sua vita studentesca. Wifirst 
permette al Crous di perseguire lo sviluppo del progetto di residenza 
"digitale" in cui l'oggetto connesso riesce a fornire sempre più servizi 
allo studente. »

Michel Affre, Direttore dei servizi digitali Cnous

VoIP Coworking

Gestione energetica
dell'edificio

Lavanderia connessa

Segnaletica digitale

Serrature smart

Telecamere

Tablet in camera

Tablet e applicazioni
aziendali



Fibra e servizi connessi

Per semplificare la gestione dei vostri fornitori di servizi, Wifirst propone di essere 
il punto di contatto unico per tutti i problemi di connettività.
Beneficiate di un contatto dedicato e reattivo. In caso di incidente l’unico 
responsabile sarà Wifirst: il modo migliore per metter fine al ping-pong di 
responsabilità tra fornitori

Fibra ottica dedicata

● Banda larga garantita e simmetrica

● SLA (4h Tempo di intervento 
garantito, 99,9% di disponibilità, 
assistenza 24/7)

● Sicurezza e tutela legale

Wifirst Center

● Piattaforma cloud per la gestione 
della rete

● Gestione semplificata & funzionalità
avanzate

● Statistiche Marketing e operatività

Display dinamico

● Infinite possibilità di visualizzazione

● Interfaccia di gestione semplificata

● Soluzione economicamente vantag-
giosa senza hardware aggiuntivo



SENZA ROOM AREA NETWORK

Room Area Network: WiFi "meglio che a casa"

La vita quotidiana degli studenti è costellata di dispositivi che devono essere 
connessi alla rete WiFi per funzionare e comunicare tra loro: smartphone, 
computer, console per videogiochi, stampanti, Chromecast o lampadine smart. 

Questi prodotti sono stati progettati per essere connessi in casa su hotspot 
domestici, ma questo è di solito impossibile da realizzare su architetture WiFi 
collettive. Wifirst ha risposto a queste sfide con la Room Area Network che unisce 
il meglio dei due mondi!
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A proposito di Wifirst

Nata nel 2002, Wifirst è il leader europeo del WiFi professionale. Pioniere 
dell'approccio “As a Service", Wifirst è impegnata in una continua innovazione 
per offrire una rete in grado di assorbire l'incredibile aumento dell'utilizzo di 
Internet, offrire servizi ad alto valore aggiunto e fare del WiFi la base tecnica per 
la trasformazione digitale dei suoi clienti.

200 000
Access point WiFi gestiti

20 anni
d'innovazione continua

260
dipendenti


