
Adapei de Loire-Atlantique è un'associazione senza 
scopo di lucro di genitori e amici che si battono a 
favore di servizi di sostegno adattati per le persone 
con disabilità mentale. L’associazione ha creato e 
gestisce numerose strutture e servizi specializzati. 
Attualmente offre più di 3.000 soluzioni di sostegno 
a quasi 2.700 persone disabili, dalla prima infanzia 
all'età adulta, e si avvale di un organico di quasi 
1.700 professionisti.

Sfida
Adapei gestisce numerose sedi dislocate in tutto il 
dipartimento ed è organizzata in 8 sezioni regionali. 
Per sostenere i suoi professionisti, Adapei voleva 
implementare una rete Wi-Fi che potesse essere 
messa in funzione e gestita in modo semplice e 
centralizzato in tutte le sedi. E naturalmente doveva 
anche essere una soluzione da poter gestire in remoto. 
Adapei ha incaricato APS Solutions Informatiques di 
scegliere la soluzione migliore.

Soluzione
APS ha scelto il sistema di gestione centralizzata 
Nuclias Connect di D-Link per la gestione remota 
dei propri terminali. L'infrastruttura Wi-Fi è collegata 
alla rete di filiali dotata di Smart Switch Gigabit gestiti 
DGS-1510.

• Nuclias Connect è una soluzione economica 
per l'implementazione e la gestione di una rete 
in un cloud privato sicuro. È installata su un 

server e può gestire fino a 1.000 access point 
D-Link in remoto.

• L'access point DAP-2660 PoE è compatibile 
con il più recente standard Wi-Fi 802.11ac, che 
consente di ottenere velocità fino a 1200 Mbps. 
Può essere facilmente implementato e 
configurato su qualsiasi rete.

• Gli Smart Switch Gigabit della gamma  
DGS-1510 offrono tutte le funzionalità richieste 
garantendo al contempo un elevato livello di 
prestazioni grazie alle porte da 10 GbE e alla 
possibilità di alimentazione PoE.

Risultati
Ad oggi sono stati installati circa un centinaio di 
terminali Wi-Fi in 20 sedi. L'installazione è quindi 
attiva e il personale in loco ne ha rapidamente 
accettato l'utilizzo. In definitiva, saranno distribuiti 
più di 200 terminali Wi-Fi in 70 sedi. 

D-Link e APS Solutions Informatiques sono partner 
di lunga data, il che ha facilitato la relazione 
commerciale e ha permesso un trasferimento rapido 
e fluido delle informazioni. 

Prodotti e servizi
• Dispositivo di controllo software, Nuclias 

Connect

• Access point Wi-Fi 11ac DAP-2660

• Smart Switch Gigabit gestiti DGS-1510

APS Solutions Informatiques
APS è un'impresa di servizi digitali che opera nei 
dipartimenti francesi di Loira Atlantica, Maine e Loira, 
Vendée e Rodano-Alpi. Fondata nel 2006, l'azienda 
conta oggi una ventina di dipendenti che assistono i 
suoi clienti professionali nello sviluppo e nella gestione 
dei loro servizi IT. Questi servizi comprendono la 
sicurezza dei dati e delle reti fino alla creazione di 
infrastrutture per gli enti locali e per le imprese private 
dei dipartimenti francesi 44, 49 e 85. È inoltre 
riconosciuta per la sua competenza in materia di audit, 
analisi e ottimizzazione dell'hardware e dei materiali di 
consumo IT. 

Un Wi-Fi centralizzato multi-sito  
per l'associazione a sostegno  
della disabilità

Serie
DGS-1510

DAP-2660

Cliente ADAPEI 44 - www.adapei44.fr

Settore Associazione a sostegno della 
disabilità

Ubicazione Loira Atlantica

Sfida Gestione remota di un'infrastrut-
tura Wi-Fi centralizzata

Soluzione Dispositivo di controllo software, 
Nuclias Connect, DAP-2660 e 
DGS-1510

Risultati Maggiore produttività della rete, 
aggiornabilità e facilità di 
manutenzione
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