
Sfida
Il Centro Tecnico Regionale (CRT) disponeva già  
di un’infrastruttura Wi-Fi, ma non poteva più affrontare 
le sfide legate alla costante trasformazione della  
formazione, che utilizza sempre più la tecnologia  
digitale. Di fronte alla proliferazione di terminali  
e connessioni, il responsabile IT di CRT, Bertrand 
CHESNEAU, ha deciso di aggiornare l’infrastruttura  
di rete wireless nel 2021.

L’obiettivo era quello di implementare una soluzione  
ad alte prestazioni che tenesse conto dell’utilizzo 
attuale, integrando al contempo le esigenze future  
e fornendo nuove garanzie in termini di sicurezza. 

La soluzione
In collaborazione con l’integratore i2ee basato  
su Nantes, è stata adottata la soluzione Nuclias  
Cloud di D-Link, che consente l’implementazione 
zero-touch dei dispositivi Wi-Fi e una facile gestione  
e monitoraggio della rete.
L’integratore i2ee si fa carico della gestione remota 
dell’intera soluzione per la Pays de la Loire Football 
League, possibile grazie alla soluzione Nuclias Cloud.  
I team di i2ee possono monitorare la rete in tempo  
reale e intervenire rapidamente in caso di problemi. 
Inoltre, Nuclias Cloud automatizza gli avvisi per  
una manutenzione più rapida.

«La soluzione Nuclias Cloud è semplice e intuitiva  
e affronta le sfide odierne legate alla trasformazione 
digitale e alla sicurezza, combinando efficienza e 
prestazioni. Si tratta di una soluzione che conosciamo 
molto bene in i2ee e che ha già dimostrato il suo 
valore poiché è già stata implementata presso molti 
dei nostri clienti.» spiega Renaud CHATELIER,  
socio amministratore di i2ee.
La copertura wireless e la capacità di rete sono  
fornite da 10 access point D-Link DBA-X1230P che 
incorporano l’ultima generazione di Wi-Fi 6 certificato 
con velocità di trasferimento fino a 1,8 Gbps.

La Pays de la Loire Football League conta circa 1.000 club e 167.000 giocatori autorizzati in  
qualità di ente dipendente dal FFF incaricato di organizzare competizioni calcistiche regionali.
È anche un centro tecnico regionale per la formazione calcistica (IR2F): uno dei 12 centri nazionali. 
La formazione viene fornita presso il Centro Tecnico Regionale gestito dalla Pays de la Loire Football  
League. È proprio in questo contesto che l’architettura di rete Wi-Fi deve essere aggiornata. 
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I vantaggi
Maggiore efficienza della rete, latenza significativamente 
ridotta, capacità quasi quattro volte superiore rispetto  
ai precedenti standard Wi-Fi e migliore sicurezza Wi-Fi  
con WPA3 e possibilità di autenticazione di più utenti.
Un altro vantaggio è la loro facilità di installazione.

«Una soluzione di cui siamo rimasti molto colpiti!  
L’installazione dei 10 access point è stata completata  
rapidamente, con l’implementazione Zero-Touch  
di Nuclias Cloud tutto nella stessa giornata»,  
afferma Bertrand CHESNEAU, IT manager di CRT.

I vantaggi di questa nuova installazione sono evidenti  
per gli utenti, che stanno sperimentando un cambia-
mento significativo nella qualità del servizio (velocità  
e prestazioni), in particolare durante le ramp-up,  
nonché una migliore copertura Wi-Fi in tutto il sito.

«Dopo un’implementazione collaborativa all’interno  
della League, il nostro ruolo è quello di gestire, mante-
nere e intervenire rapidamente sulla rete in modalità 
completamente remota. Non c’è dubbio che la Pays  
de la Loire Football League stia giocando in serie A 
in termini di infrastruttura Wi-Fi,» conclude Renaud 
CHATELIER, direttore associato di i2ee.

Risultati
Un cambiamento significativo nella qualità del 
servizio (velocità e prestazioni), in particolare 
durante le ramp-up, e una migliore copertura  
Wi-Fi in tutto il sito.

Prodotti e servizi

Infrastruttura di rete:

- 10 access point Wi-Fi 6 DBA-X1230P
- Gestione tramite Nuclias Cloud
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