
Weelogic Finistère, una controllata di 
CER France Finistère Group, è 
un'azienda di dimensioni medio-piccole 
con 18 dipendenti in due filiali 
(Landerneau e Quimper), attiva nel 
settore IT da 30 anni.
Weelogic offre consulenza e assistenza 
alle aziende di ogni dimensione e di tutti 
i settori, con soluzioni globali basate su 
requisiti hardware (come computer, 
server, infrastrutture convergenti, 
sicurezza dati globale e sicurezza negli 
accessi) e requisiti software (come 
strumenti per la gestione delle buste 
paghe, la contabilità e la fatturazione).

La sfida

The Yelloh! Village les Mouettes Il 
camping 5 stelle di Carantec desiderava 
una soluzione di rete wireless scalabile, 
facile da gestire e dalle prestazioni 
elevate.
In sostanza, la soluzione doveva 
collegare tra loro i terminali per i 
pagamenti senza contanti tramite 
braccialetti NFC in tutti i punti vendita 
del campeggio (reception, ristorante, 
panetteria, negozio di alimentari, bar, 
ecc.) con la possibilità di riposizionare 
gli access point in base alle esigenze 
del cliente. Adesso la soluzione offre la 
copertura wireless di tutti gli edifici 
presenti nel campeggio.

Soluzione

Per l'implementazione di questo 
progetto, l'integratore Weelogic, partner 
di D-Link, ha scelto Nuclias, la gestione 
di rete wireless basata cloud.
La scelta è ricaduta su Nuclias Cloud 
perché è molto facile da usare, e ancora 
più facile da configurare. L'intera 
soluzione, basata su 10 access point, 
è stata messa in funzione usando il 
sistema di distribuzione zero-touch, che 
ha consentito una rapida configurazione 
automatica. Quindi è stato installato 
l'hardware del cliente per una messa in 
funzione rapida.

I risultati

La scelta dei prodotti D-Link ha 
permesso al team Weelogic non solo 
di monitorare l'hardware e di sviluppare 
la soluzione (nuovi punti di accesso, 
modifiche alla sicurezza, nuovi SSID 
ecc.), ma anche di fornire una 
manutenzione alternativa all'interno del 
campeggio. Inoltre, il pannello di 
controllo dell'interfaccia web integrato 
nella soluzione Nuclias Cloud permette 
a Weelogic di determinare come viene 
utilizzata la rete e di ottimizzare il 
posizionamento dei punti di accesso, 
se necessario.

Prodotti e servizi

• 10 access point DBA-1210P - Nuclias 
Wi-Fi 802.11ac Wave 2, gestiti tramite 
Nuclias Cloud

• 3 DGS-1210-24
• 6 DGS-1100-08
• 5 DGS-1100-16
• 4 DGS-1100-24

Gestione di un'infrastruttura 
Wi-Fi potenziata e semplificata
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