
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Chi Siamo 

 

BreldoItalia Engineering Wireless è un fornitore Wi-Fi all'avanguardia nello 
sviluppo di prodotti dedicati alla realizzazione di reti WLan intelligenti ed 
efficienti offrendo funzionalità innovative utili per la realizzazione di 
applicazione come il servizio di Accesso a Internet, Telefonia Voip, 
Logistica Magazzino, Sicurezza, Domotica e IoT. 

 

  
Sede: Via Montecalvario 05 - 84080 Pellezzano, Salerno, Italia  
Telefono: +39 0899956456  Email: info@breldoitalia.it  Web: www.breldoitalia.it    
 



 
 
 
 
 

La nostra Visione 
Noi crediamo che qualsiasi persona, settore, azienda, organizzazione, associazione o ente debba poter avere 
accesso alla migliore tecnologia Wi-Fi senza trascurare la propria sicurezza IT. 

 
 
 

Il mondo ha sempre più bisogno di 
una rete Wi-Fi per l’Accesso a Internet, oggi 

diventato un servizio indispensabile. 
 
 
 
 

Il nostro obiettivo 
Il crescente utilizzo di smartphone, tablet, notebook e dispositivi IoT hanno portato il mondo business e quello 
residenziale ad affrontare una delle sfide più importanti del secondo millennio: dotarsi di una rete Wi-Fi in grado 
di fronteggiare al meglio l’Accesso a Internet o creare applicazioni verticali per scopi di business o divertimento. 
Una rete Wi-Fi affidabile e funzionale deve essere progettata e realizzata calcolando cinque fattori principali: 
l’applicazione da realizzare, la zona da servire, il prodotto da utilizzare, il numero di device mediamente connessi 
e il tipo di sicurezza d’adottare. Proprio per questo il nostro obiettivo è di offrire prodotti altamente professionali 
e studiati ad-hoc per rispondere con fermezza a queste sfide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 SETTORI 
 

In quali settori trovano impiego i nostri prodotti ? 
 

 Ho.Re.Ca  Scuola 
 Negli ultimi anni il Wi-Fi è diventato uno dei servizi 

più importanti per gli ospiti di un hotel. Oltre a 
investire nella più recente tecnologia Wi-Fi, gli hotel 
cercano anche applicazioni a valore aggiunto per 
aumentare il loro ROI: come l'integrazione del Wi-Fi 
nei loro programmi di fedeltà o l'utilizzo del Wi-Fi per 
raccogliere informazioni sugli ospiti. La soluzione Wi-
Fi Ho.Re.Ca di BreldoItalia interrompe le classiche 
implementazioni WLAN degli hotel combinando un 
servizio Wi-Fi Guest e Gestione della rete pubblica da 
quella privata, tutto in un'unica soluzione. Rispetto 
alla concorrenza che fornisce soluzioni miste, il 
design di BreldoItalia riduce notevolmente i costi di 
implementazione e semplifica la gestione della rete. 
Ulteriori funzionalità Wi-Fi per gli ospiti come 
l'accesso ai social media, ticket, QR-Code e gli 
account su richiesta forniscono agli hotel numerosi 
modi per offrire il Wi-Fi ai propri ospiti. 

 Con App e Video educativi che si fanno strada 
nelle classi, la tecnologia sta ora cambiando 
drasticamente il modo d’insegnamento. 
Computer portatili e tablet sono fondamentali 
per facilitare l'interazione tra studenti e 
insegnanti e garantire che gli studenti ricevano 
l'apprendimento più efficace. Con BreldoItalia 
Wi-Fi le istituzioni possono adattarsi facilmente 
a questo nuovo modo d’apprendimento. Gli 
amministratori di rete possono eseguire una 
gestione dettagliata dell'accesso di insegnanti e 
studenti creando più ruoli utenti, ciascuno con il 
proprio set predefinito di criteri e programmi. 
Inoltre le soglie di connettività wireless 
configurabili e il bilanciamento del carico AP 
aiutano a mitigare la congestione causata da un 
pesante accesso simultaneo in aree come le 
aule multimediali, fornendo agli studenti 
un'esperienza di apprendimento ininterrotta. 

    
 Aziende e Uffici  Casa 
 Con il BYOD che assume il suo ruolo di standard 

politico del settore, le aziende devono ora 
affrontare nuove sfide su come gestire le proprie 
reti Wi-Fi. Smartphone e Tablet sono diventati una 
potenziale fonte di violazioni della sicurezza, 
mentre le applicazioni che richiedono molta 
larghezza di banda come la telefonia Voip e 
videoconferenze HD minacciano sempre più la 
stabilità e le prestazioni complessive della rete. Le 
soluzioni Wi-Fi BreldoItalia per le aziende 
forniscono una rete wireless sicura e affidabile con 
un controllo dettagliato degli accessi utenti. Con un 
solo set di apparecchiature, è possibile segmentare 
virtualmente le reti e classificare la priorità di 
utilizzo del traffico IP. Inoltre è possibile definire 
criteri Firewall utente per limitare l'accesso alla 
rete, mentre il rilevamento AP aiuta a rilevare 
dispositivi Wireless non autorizzati che potrebbero 
compromettere la rete aziendale e ottimizzare le 
performance per una maggiore prestazione della 
rete Wi-Fi. 

 Al giorno d’oggi si sente sempre più parlare di 
“Smart Home”: una casa intelligente dove 
ogni dispositivo è connesso in Wi-Fi a Internet 
e tramite smartphone ci permette di 
monitorare il suo stato o di effettuare alcune 
operazioni anche quando siamo fuori casa. 
Questo fenomeno ha costretto anche il settore 
residenziale a dotarsi di tecnologia Wi-Fi in 
grado di offrire velocità, stabilità e continuità 
del segnale pari a quella offerta in una 
azienda. Ecco perché BreldoItalia ha 
progettato una soluzione W-Fi ad-hoc 
dedicata al settore residenziale in grado di 
offrire elevate coperture del segnale, 
connettività senza interruzioni e sicurezza 
della rete, perfetta per andare a collegare 
tutti i vari dispositivi che andranno a 
comporre la casa intelligente.  

 

Trasporto 
ll servizio di accesso Wi-Fi nei mezzi di trasporto è oggi indispensabile per far fronte alla continua richiesta di 
connettività dei passeggeri e a completamento dei servizi richiesti dal mercato del trasporto privato e pubblico. 
Le soluzioni Wi-Fi BreldoItalia possono essere installate su autobus, yatch, camper, centrali mobili, taxi, camion 
e in tutte le situazioni che richiedano l’accesso Internet Wi-Fi in movimento.  
Offrire il servizio Wi-Fi con i prodotti BreldoItalia significa garantire performance di contenuti, velocità e privacy, 
con i Partner migliori e… senza avere brutte sorprese in bolletta! 

 

 
 
 
 



 

 

 

 APPLICAZIONI 
 

Alcune reti Wi-Fi realizzate con i nostri prodotti 
 

 Guest Wi-Fi: Accesso Pubblico a Internet 
 La classica Infrastruttura IT Wi-Fi dedicata esclusivamente a 

un servizio di Accesso Pubblico a Internet. L'Accesso Pubblico 
a Internet è gestito totalmente dall'Hotspot Gateway 
BreldoBox e a ogni tentativo di login l'utente deve effettuare 
l'autenticazione per accedere a Internet. Controllo della 
Banda ADSL, Tempo di Navigazione, Pagina di Accesso 
Personalizzata sono solo alcune delle funzionalità del potente 
Sistema Hotspot BreldoItalia. L'Hotspot Gateway BreldoBox 
integra funzionalità di WLAN Controller per la configurazione e 
il monitoraggio di ciascun BreldoAP installato e funzionalità di 
Firewall per una maggiore sicurezza da offrire all'utente. 

 
 
 
 
 
 

Dual-Wan Load Balancing/Failover  
Come si evince dallo schema è possibile visualizzare 
una classica rete IT divisa dall'Hotspot Gateway 
BreldoBox in Guest & Privata con una sola eccezione: 
l'utilizzo di due connettività ADSL in Load-
Balancing/Failover. Tale applicazione aumenta il 
throughput di Banda ADSL permettendo di offrire un 
servizio Wi-Fi Guest per l'Accesso Pubblico a Internet a 
un elevato numero di utenti. 

 

 
 
 
 
 
 

 Doppio Guest Wi-Fi Hotspot 
 Unica nel suo genere, l'infrastruttura IT presente in questo 

schema mostra una soluzione avanzata per chi ha la necessità 
di offrire un Doppio Servizio Guest Wi-Fi a Internet a diverse 
tipologie di clientele in modo differente. Tale schema mostra 
come l'Hotspot Gateway BreldoBox permette di realizzare tre 
reti diverse e differenti: 
- Rete Hotspot-1 
- Rete Hotspot-2 
- Rete Aziendale 
Le due Reti Hotspot funzionano come sistemi diversi e 
indipendenti, ciascuna di loro ha la propria pagina di login 
personalizzata, modalità d'autenticazione, gestione degli 
utenti, network e quant'altro. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 APPLICAZIONI 
 
 
 

Reti Separate: Guest Wi-Fi & Aziendale  
Infrastruttura Wi-Fi/Wired divisa dall'Hotspot Gateway 
BreldoBox in due reti che utilizzano la stessa 
connettività ADSL: una rete dedicata solo ed 
esclusivamente per offrire un servizio di Accesso 
Pubblico a Internet e l'altra Privata, dedicata al 
personale interno aziendale. Entrambe le reti sono 
protette dal firewall integrato all'interno del Hotspot 
Gateway, ma solo quella dedicata al servizio Guest a 
Internet utilizza un sistema hotspot completo e 
avanzato necessario per la gestione e il controllo degli 
ospiti. 

 

 
 
 
 
 
 

 Wi-Fi Cittadina su Rete TVCC IP Esistente 
 Lo schema visualizzato mostra come è possibile realizzare 

una rete Wi-Fi cittadina utilizzando l'esistente infrastruttura 
IP dedicata al TVCC stradale. Grazie all'Hotspot Gateway 
BreldoBox è possibile tramite la porta WAN e la funzionalità 
VLan prelevare la connettività ADSL e offrire il servizio Wi-Fi 
Guest cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazione IP-Alias  
Tale Infrastruttura IT è divisa fisicamente in due reti: 
Guest & Privata. Ciascuna rete utilizza una sua propria 
connettività ADSL per l'accesso a Internet: 
- Rete Guest: Modem-1 
- Rete Aziendale: Modem-2 
Quello che lega le due reti è la funzionalità IP-Alias. 
L'IP-Alias permette di poter far diffondere tramite Wi-Fi 
anche la Rete Privata Aziendale navigando su Internet 
sempre con l'Indirizzo IP Pubblico del Modem-2 e la 
Rete Guest con l'Indirizzo IP Pubblico del Modem-1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 HOTSPOT GATEWAY BRELDOBOX 
 

Hotspot Gateway BreldoBox 
Controllo, Gestione e Sicurezza per un Accesso Pubblico a Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai maggiore sicurezza al tuo servizio Wi-Fi Guest  
Le classiche chiavi WPA2/WPA3, benché siano una soluzione essenziale, non 
sono sufficienti a garantire la sicurezza necessaria all’infrastruttura IT 
aziendale e a colui che offre il servizio Wi-Fi ai propri clienti. Per questo 
motivo BreldoItalia offre soluzioni Hotspot Gateway Stand-Alone All-in-One 
in grado di fornire un arsenale completo di sicurezza per identificare, gestire 
e monitorare gli utenti che vogliono accedere a Internet, proteggere la rete 
privata aziendale e tutelare chi offre il servizio Wi-Fi Guest. 

Sicurezza Enterprise 
 
 

  
Controlla e gestisci in real-time la rete Wi-Fi  
Oggi il mercato IT chiede di fornire soluzioni avanzate contenenti più di una 
funzionalità IT, così da poter adottare un minor numero di componenti per 
ridurre costi e complessità. BreldoBox, l'Appliance Hotspot Gateway di 
BreldoItalia viene fornita con funzioni di Controller Wireless LAN integrato 
per offrire connettività Wi-Fi sicura senza costi aggiuntivi. Il Controller 
Wireless LAN insieme al Sistema Guest Hotspot e alle funzionalità Firewall 
fornisce un ampio controllo e un’avanzata sicurezza per proteggere le 
risorse, i dati importanti e gli utenti delle organizzazioni di tutto il mondo da 
una console unificata. 

 
Controllo Completo 

 

 

  
Non trascurare le performance  
Qualsiasi tipologia d'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, deve fare 
attenzione a chi fa utilizzare la propria rete Wi-Fi. Senza un sistema di 
controllo si rischia di far utilizzare la rete Wi-Fi per ben altri scopi e non 
quelli stabiliti, inoltre un utilizzo sfrenato può portare a limitare la capacità 
e la performance della rete stessa. Alcune società sono costrette a 
diminuire il livello di protezione per mantenere un elevato livello di 
prestazioni, ma le soluzioni BreldoItalia non costringono mai a fare 
compromessi tra controllo, sicurezza e velocità. Facendo leva sulla potenza 
dell’elaborazione multi-core, le Appliance Hotspot Gateway BreldoBox sono 
progettate per eseguire tutte le funzionalità simultaneamente, allo scopo di 
garantire la protezione massima e prestazioni estremamente elevate. 

 
Prestazioni Avanzate 

 

 

 
 



 

 

 

 HOTSPOT GATEWAY BRELDOBOX 
 

Funzionalità Guest Hotspot 
Tutte le soluzioni Hotspot Gateway BreldoBox offrono un sistema d'autenticazione captive-portal 
completo e unico sul mercato per l'accesso a Internet. Una soluzione Guest Hotspot All-in-One che 
non necessita di server o software esterni per il funzionamento. Con il Sistema Guest Hotspot puoi 
gestirei i tuoi ospiti in tutti i suoi aspetti, tutelarti legalmente dalle loro attività web e raccogliere i dati 
di contatto per avviare campagne di marketing esterne. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

Username & Password  Accesso Gratuito 
È conosciuta come la classica autenticazione 
standard del mondo IT con la quale l’utente per 
accedere alla rete deve utilizzare le credenziali 
fornite al momento del check-in. 

 Modalità tipica per chi vuole accedere a Internet 
senza rilasciare o scrivere nessun tipo di credenziali 
o dati. 
 
Accesso con Social-Network 

 
Registrazione Utente 
Questa modalità permette all’utente di auto-
registrarsi sul sistema hotspot creandosi delle 
proprie credenziali e il rilascio dei propri dati di 
contatto (e-mail, telefono, nome, cognome) per 
accedere a Internet. 
 
Voucher 
I Voucher, meglio conosciuti come Ticket, 
rappresentano una classica pratica di 
autenticazione per permettere rapidamente 
l'accesso a Internet agli utenti non registrati. 
 
Accesso con Password 
A differenza della classica modalità 
d’autenticazione “Username & Password”, 
l’accesso con solo Username, permette all’utente 
un facile e veloce login grazie all’inserimento 
della sola credenziale fornita al momento del 
check-in.  

 Nell'era dei Social-Network non poteva mancare 
l'autenticazione con i social più utilizzati al mondo: 
Facebook & Google.  
 
Accesso con e-mail 
In molte realtà dove il marketing è fondamentale e 
l’utilizzo del servizio Wi-Fi deve essere facile e 
veloce la modalità “Accesso con e-mail” è la rapida 
risposta alle esigenze richieste. L’utente registra la 
propria e-mail e…via! 
 
Login con QR-Code 
L’innovativa modalità d’autenticazione QR-Code 
permette all’utente un facile accesso a Internet 
utilizzando semplicemente il lettore QR-Code 
integrato sulla pagina di login. 
 
Autenticazione tramite MAC Address 
Il sistema supporta l'accesso automatico a Internet 
tramite riconoscimento del MAC Address del 
dispositivo utente (laptop, tablet, smartphone, etc.) 

 
Account Profilo a Tempo 
Hai la possibilità di creare account o stabilire che 
gli utenti auto-registrati navighino in base al 
tempo: giornaliero, settimanale, mensile, a 
consumo. 
 
Limitazione Bandwidth 
E’ possibile limitare la banda in download e in 
upload da fornire agli utenti. L'utilizzo della 
limitazione di banda è particolarmente utile per 
evitare che alcuni utenti saturino la banda 
disponibile, rendendo molto difficoltosa la 
navigazione degli altri utenti. 
  
Personalizzazione della Pagina di Login 
Personalizza la pagina di login con il nome, 
colore, sfondo e logo della tua struttura. 

  
Account Profilo a Consumo Dati 
Come il Profilo a Tempo, puoi creare degli account in 
base al consumo del traffico dati in Download. Ad 
esempio: 5 Gigabyte al mese. 
 
Localizzazione Geo-Map 
Grazie all'interazione con Google Map puoi far 
visualizzare ai tuoi ospiti la posizione attuale e i 
luoghi che li circondano al momento del login. 
 
Autenticazione Web-Based 
Qualsiasi sia la modalità d'autenticazione utilizzata, 
il procedimento di login viene effettuato tramite web 
browser. 
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ALTRE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

E-mail di Benvenuto  Trigger Login-Page HTTP-to-HTTPs 
Il sistema Hotspot permette d’inviare al primo 
login un’e-mail di benvenuto completamente 
personalizzata. 
 
Stampa Account 
Puoi stampare le credenziali User o Voucher 
utilizzando semplicemente la tua stampante. 

 Questa funzione è uno degli aspetti più importanti 
del sistema Hotspot: se un utente ha impostato sul 
proprio browser un dominio in HTTPs, questa 
funzionalità reindirizza automaticamente 
l'operazione di chiamata della login-page da HTTP a 
HTTPs evitando così la fastidiosa pagina bianca di 
caricamento. 

   
Wallen Garden  Trigger Login-Page Automatico 

Permette di far visitare dei siti-web ritenuti 
importanti senza la necessità di effettuare 
l'autenticazione. 

 Curata nei minimi dettagli, questa funzione permette 
ai device di far comparire la login-page tramite 
notifica o apertura automatica del “System Mini-
Browser” presente sul sistema operativo. 

Creazione Gruppi   
Grazie alla gestione dei Gruppi è possibile 
organizzare una lista utenti e definire le 
limitazioni con cui bisogna connettersi al sistema. 
 
HTTPs/SSL Login-Page 

 Check Counter Account 
Imposta la tipologia di temporizzazione account da 
adottare nel proprio ambiente IT. Il servizio di 
accesso a internet offerto da un Internet-Point non è 
come crearlo per una struttura ricettiva. 

Qualsiasi informazione personale come password, 
numero cellulare, e-mail e ogni altro dato 
sensibile non viene intercettata durante il 
trasferimento tra il browser dell’utente e il 
sistema hotspot. 
 
Log di Accesso 

  
Raccolta Dati Utenti 
Utilizzando la modalità di registrazione utente, è 
possibile recuperare i seguenti dati: Nome e 
cognome, e-mail e numero di telefono per poi 
utilizzarli per creare campagne di marketing. 
Esporta i dati in formato CSV e PDF. 

Tieni traccia di chi utilizza la tua rete pubblica nel 
totale rispetto della privacy. Il sistema Hotspot 
registra a prescindere dalla modalità di login 
utilizzata il nome utente, l'IP, il MAC, la data e 
l'ora dell’avvenuta connessione e disconnessione 
dalla rete. Esporta i dati in formato CSV e PDF. 
 

  
Trigger Login-Page Manuale 
Con questa funzionalità è possibile far reindirizzare 
l'utente sulla login-page facendogli digitare 
semplicemente nel browser del proprio device il 
dominio: login.net 

Monitor & Kick User   
Visualizza in tempo reale chi sta utilizzando la 
rete IT pubblica e l’attività effettuata: consumo 
dei dati in download, upload e il tempo di 
navigazione fatto. L'attività viene aggiornata ogni 
secondo per ciascun account cliente, indirizzo IP e 
MAC. Inoltre è anche possibile forzare la 
disconnessione di uno specifico utente o di tutti 
gli utenti connessi al sistema Hotspot. 
 
Statistiche & Controllo 
Conoscere tutte le statistiche e l’utilizzo della rete 
pubblica, inclusi chi la sta utilizzando, quanto 
tempo e dati che ha generato. 

 Timeout per Inattività 
Puoi stabilire dopo quanti minuti d’inattività l'utente 
deve essere automaticamente disconnesso dal 
sistema Hotspot. 
 
Guest Analytics 
BreldoItalia grazie alla piattaforma di Google 
Analytics fornisce un completo e robusto sistema di 
analisi e reporting sugli ospiti che utilizzano la rete 
pubblica. Ecco alcuni report: 
- utenti online; 
- modello dei device utilizzati; 
- lingua; 
- visualizzazione della Login-Page. 

Redirect dopo il Login   
Configura l’indirizzamento automatico a una 
pagina web dopo che gli utenti hanno eseguito il 
login. 

 Utility Database 
Sebbene il sistema Hotspot sia in grado di gestire 
una grande quantità di dati, potrebbe essere una 
buona idea eseguire una manutenzione periodica. 

Login-Page Multi-Lingua 
Italiano o Inglese. 
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ALTRE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

Verifica Registrazione con SMS  Client Let's Encrypt 

In collaborazione con Skebby Cloud Solution, è 
possibile abilitare la registrazione tramite SMS 
permettendo di verificare l’esistenza o meno del 
numero di cellulare dell’utente che vuole accedere 
alla rete. 

 Richiedi, genera, installa e rinnova gratuitamente e 
automaticamente ogni 90 giorni il certificato SSL per 
la Login-Page grazie al Client Let's Encrypt integrato 
nel sistema. 

  Guest Chat 

Auto-Login 
Dopo il primo accesso il sistema Hotspot 
raccoglierà automaticamente l'indirizzo MAC del 
dispositivo utente, permettendo così in un 
secondo momento la riconnessione alla rete, 
senza dover reinserire nuovamente le credenziali. 
 
Verifica Registrazione con e-mail 
Con la modalità d’accesso con e-mail o 
registrazione auto-utente è possibile abilitare la 
funzione di verifica e-mail così da poter far 
autenticare solo gli utenti che hanno registrato 
un’e-mail valida. 

 Con l'integrazione di "tawk.to" piattaforma open-
source di messaggistica istantanea BreldoItalia offre 
un servizio di comunicazione in real-time tra una 
location e i propri utenti utilizzando la rete Wi-Fi o 
Wired pubblica. 
 
Network Analyzer 
Traccia i siti visitati dai tuoi utenti grazie al servizio 
cloud numero uno al mondo dell’analisi dei pacchetti 
nativi: CloudShark. 
 
Social Wi-Fi 
Prendi i Like e coinvolgi i tuoi ospiti sulla tua pagina 
Facebook in maniera del tutto semplice e veloce. 

 
Servizi Personalizzati 
L'introduzione di nuove tecnologie sul mercato e il rinnovo di quelle già esistenti condizionano le 
aziende a far uso di nuove applicazioni e di conseguenza ad adattare le proprie infrastrutture di rete. 
Per questo motivo BreldoItalia mette a disposizione del mercato un servizio di supporto dedicato alla 
personalizzazione del proprio Sistema Hotspot, rispondendo con fermezza e velocità alle esigenze 
richieste. 
 

 
Personalizzazione System Hotspot  White-Label su Login-Page 
Qualora si presentassero esigenze particolari, 
BreldoItalia offre un servizio di personalizzazione 
su misura del sistema guest hotspot. 

 Con il servizio White-Label è possibile personalizzare 
da zero l'aspetto grafico della Login-Page con nuove 
template, skin, colori e banner. 

   

Interazione con Software di Terze Parti 
BreldoItalia offre un servizio di supporto agli 
sviluppatori che vogliono interfacciare le loro 
applicazioni, software, siti-web e hardware con i 
servizi offerti dal sistema Hotspot. 
 

  

 
Semplici strumenti di Management & Reporting    
La gestione del sistema come quella degli utenti è sempre stato un 
argomento cruciale per qualsiasi operatore o amministratore IT, 
trovandosi sempre a combattere con soluzioni complesse e costose. 
Per questo motivo BreldoItalia ha sviluppato nel suo insieme una 
semplice ed intuitiva suite di strumenti per la gestione degli account 
e il reporting del sistema per permettere anche alle utenze non 
professionali di avere sempre il controllo e il monitoraggio della 
propria infrastruttura IT. 
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Wireless Controller Management Integrato 
Grazie al nostro sistema operativo Breldo O.S le nostre soluzioni Hotspot Gateway BreldoBox sono dotate di 
Controller Wireless Integrato per permettere la gestione e il controllo degli Access-Point BreldoItalia. Oltre a 
consolidare tutte le funzioni di un sistema Hotspot Stand-Alone, Firewall di Rete, Filtro Web, Controllo delle 
Applicazioni P2P e VLan in un'unica piattaforma, gli Hotspot gateway BreldoBox sono dotati anche di un 
avanzato Controller Wireless per consentire il massimo controllo della propria infrastruttura Wi-Fi. 

 
 
 
 
 
 

 
  Monitoraggio Wi-Fi 

  Uno strumento importante nel controllo della 
rete Wi-Fi è il monitoraggio. Grazie alla 
funzione di monitoring è possibile 
visualizzare una mappa di tutti gli AP 
installati, consentendo all’amministratore di 
rete di vedere con facilità quali sono i punti 
di accesso online e offline e quanti utenti 
sono connessi. 

   
  Management AP 

  La potente funzionalità di manager in-the-
box, ti consente in tempo reale di gestire a 
livello centrale tutti gli AP BreldoItalia 
installati e applicare in modo rapido le 
configurazioni necessarie utilizzando un 
semplice browser.  

   
   

   
  
 
 
 

Una rete controllata è una rete ben organizzata   
La maggior parte delle PMI non hanno una vera e propria 
infrastruttura IT ben definita e organizzata ma soprattutto non 
sono dotati di sistemi di sicurezza, controllo, gestione e 
monitoraggio in real-time dell’intera rete Wi-Fi quando offrono 
un servizio di accesso pubblico a internet, continuando così a 
cadere vittime delle minacce che insorgono dal web, gravando 
enormemente sulle svolgimento e sulla continuità del business. 
 
Con gli Hotspot Gateway BreldoBox le organizzazioni di tutte le 
dimensioni possono trarre beneficio dalle funzionalità di Guest 
Hotspot e Controller Wireless Integrato permettendo la 
gestione, il controllo e il monitoraggio della rete offerta al 
pubblico. Inoltre grazie alle funzionalità firewall, i nostri Hotspot 
Gateway BreldoBox possono tutelare e mettere in sicurezza 
tutti gli utenti che utilizzano l’infrastruttura Wi-Fi / Wired 
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Firewall 
L'Hotspot Gateway BreldoBox fornisce una completa suite di funzionalità firewall che ti permette di non 
trascurare la sicurezza e l'utilizzo della rete Wi-Fi da minacce informatiche, contenuti inappropriati e siti 
indesiderati. Tutte le funzionalità di sicurezza sono offerte gratuitamente e senza licenza.  
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

Stateful Packet Filtering  Application Control P2P 

Integrato in BreldoItalia come primo scudo 
difensivo per l'infrastruttura di rete, il packet 
filtering permette di controllare il movimento in 
entrata e in uscita dei pacchetti IP in funzione dei 
loro contenuti. 

 BreldoItalia P2P-Block rafforza la sicurezza della rete 
e aggiunge misure di protezione aggiuntive grazie al 
fattore di personalizzare l'accesso alle applicazioni 
P2P. Non è mai stato più semplice limitare e tenere 
lontano dalla rete le applicazioni improduttive, 
inappropriate e pericolose. 

   
 Content-Filtering  SYN Flood Protection 

Limita e controlla i contenuti ai quali un utente è 
autorizzato ad accedere in base alle categorie 
predefinite come adulti, droghe, armi, giochi 
d'azzardo, phishing, violenza, virus infetti, ecc. 

 Con SYN Flood Protection previeni la rete d'attacchi 
esterni di tipo denial of service nel quale un 
attaccante invia una serie di richieste SYN verso il 
sistema vittima. 

   
DNSMatch  Anti-DDoS Web 

Riduzioni di malware e ransomware tramite il 
rilevamento e il blocco di richieste DNS dannose 
in uscita. Le richieste identificate come dannose 
vengono bloccate, reindirizzando l'utente a una 
pagina sicura per rinforzare la sua sicurezza. 

 Con la crescita esponenziale dei dati online, gli 
attacchi distribuiti per l'interruzione dei protocolli 
http, https e ssh sono sempre più frequenti. Per 
questo BreldoItalia ha creato una formula Anti-DDoS 
per bloccare appositamente questo tipo di attacco e 
proteggere i propri servizi Web. 

   
URL-Filtering   
Limita l'accesso a URL specifici confrontando 
l'indirizzo dei siti che gli utenti stanno tentando di 
visitare con un database di siti consentiti o 
bloccati. 

  

 

Appliance Fisiche 
Per BreldoItalia la differenza strutturale di un ambiente IT tra un piccolo negozio, complesso scolastico, 
hotel o centro commerciale è un requisito fondamentale che si estende ben oltre la realizzazione del 
prodotto e il modo in cui esso funziona. Anche se tutti i servizi vengono offerti in modalità “tutto 
compreso” BreldoItalia ha sviluppato varie soluzioni Hotspot Gateway in grado di semplificare il 
processo decisionale. Gli Hotspot Gateway BreldoBox sono disponibili in vari modelli in base al numero 
consigliato di utenti supportati, capacità throughput del hardware e porte WAN. Inoltre sono stati 
pensati per installazione su desk e rack-mount. 
 

 
Utenti Consigliati 

Dual 
WAN 

Quad 
WAN 

Multi-Core 
CPU 

Throughput Doppio Guest 
Hotspot 

BreldoBox D100 150 - - ✓ 400Mbps - 
BreldoBox D100T 75x2 (Totale 150) - - ✓ 400Mbps ✓ 
BreldoBox D200 500 Moderato ✓ - ✓ 2x400Mbps - 
BreldoBox D300 500 ✓ ✓ ✓ 4x400Mbps - 
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Crea il Tuo Private Cloud Wi-Fi in Semplicità 
Il nuovo concetto di crearti un Servizio Wi-Fi Guest 

 
Ormai è certo: le aziende stanno sempre di più portando e utilizzando i loro servizi IT su Cloud. Considerata 
l’importanza e gli enormi vantaggi che si ottengono adottando tale soluzione anche il Servizio Wi-Fi sta posando 
i propri occhi verso questo nuovo orizzonte. Per questo motivo BreldoItalia grazie alla proprie soluzioni Hotspot 
Gateway scende in campo con un’innovata tecnologia che permette a qualsiasi realtà business di potersi 
realizzare una propria Soluzione Cloud Wi-Fi Privata senza il bisogno d’installare software e hardware all’interno 
di farm o datacenter. 

 

I trend mondiali mostrano come i Service-Provider che offrono una pura connettività broadband hanno ricavi stagnanti e margini 
in declino. Oggi pertanto per essere competitivi in un mercato ormai saturo, sempre più aziende devono ripensare al proprio 
modello di business, aggiungendo alla propria offerta nuovi servizi sempre più accattivanti. E' proprio qui che entra in gioco 
BreldoItalia, che offre la possibilità di far realizzare ai Service Provider una propria Soluzione Wi-Fi Cloud Privata altamente 
flessibile, economica e di nuova generazione grazie all'ausilio della sola Appliance Hotspot Gateway BreldoBox e alla creazione 
su un proprio spazio-web di una Pagina Html dedicata al Login degli Utenti. 

 
SOLUZIONE PER CHI VUOLE UN CLOUD WI-FI PRIVATO CARATTERISTICHE  
Le aziende che offrono servizi e applicazione in cloud per 
garantire ai propri clienti una centralizzazione e protezione dei 
dati, pretendono di ottenere lo stesso dal Servizio Wi-Fi Guest. 
Per questo con BreldoItalia è possibile realizzare un proprio 
Cloud Wi-Fi Privato e offrire al tempo stesso un servizio 
d’autenticazione centralizzato e avere una suite di sicurezza e 
filtraggio dei contenuti. 
 
AUTENTICAZIONE MULTI-SEDE 
Le aziende che hanno le proprie sedi distribuite in vari punti sul 
globo terrestre, possono ottimizzare e centralizzare 
l’autenticazione a Internet estendendo il perimetro di sicurezza 
realizzandosi semplicemente un proprio Cloud Wi-Fi. 
L’uso del proprio Cloud Wi-Fi associato all’Appliance Gateway 
BreldoBox elimina la necessità di acquisire dimestichezza con una 
linea di prodotti separata per la protezione della rete. 
 
PERCHE’ AVERE UN PROPRIO CLOUD WI-FI 
La tecnologia che BreldoItalia propone per realizzare un proprio 
Cloud Wi-Fi consente di offrire una Customer Experience in tutte 
le location clienti, a prescindere dalla rete Wi-Fi pre-esistente. 
Inoltre la realizzazione del proprio Cloud Wi-Fi viene fatta in tutta 
economia in quanto non c’è il bisogno di acquistare hardware o 
software da installare presso il proprio data-center perchè tutta 
l’architettura di rete e l’offerta del Servizio Wi-Fi viene gestita 
tramite l’Appliance Gateway BreldoBox.  

 
 
• Nessun software/hardware da installare 

nel proprio datacenter. 
 

• Il Login delle proprie Aree Wi-Fi viene 
fatta attraverso una semplice Pagina-Web 
realizzata a bordo del tuo spazio-web. 

 
• Alto livello di customizzazione per 

ciascuna Area Wi-Fi. 
 

• Ciascuna Area Wi-Fi ha la propria 
gestione degli utenti, policy 
d’autenticazione, sicurezza e 
infrastruttura di rete. 

 
• Nessuna VPN tra Appliance Gateway 

BreldoBox e la Pagina-Web. 
 

• Tante modalità di login da poter utilizzare 
 

 
 

TOTALE CONTROLLO DEGLI ACCESSI  

La flessibilità della tecnologia BreldoItalia consente 
di realizzare facilmente il proprio Cloud Wi-Fi con 
componenti per il controllo degli accessi e la 
sicurezza più adatti alle esigenze della location da 
servire. Che tu scelga di iniziare con un controllo di 
base o di implementare un arsenale completo, 
siamo in grado di fornirti le funzionalità necessarie 
a soddisfare i tuoi requisiti. 
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Quali sono i benefici di avere un Private Cloud 
Wi-Fi ? 

 
Avere un Private Cloud Wi-Fi permette di ottenere ricavi e margini significativi. I reparti commerciali, 
infatti, hanno la possibilità di creare nuove strategie di dialogo con i clienti e sviluppare attività di 
cross-selling, up-selling e down-selling. Con l’aggiunta di servizi di marketing e analytics è possibile 
fidelizzare i clienti già esistenti e acquisirne dei nuovi, incluse location che utilizzano servizi di 
connettività di terzi. 

 
IL CLOUD WI-FI DI HOTEL PERLABIANCA 
L'immagine grafica proposta di seguito dimostra come l'Hotel Residence Perla Bianca utilizza il suo Sito-Web 
come Cloud Wi-Fi per l'autenticazione centralizzata dei propri clienti connessi nelle varie sedi periferiche. 

 

 
 

ALCUNI VANTAGGI DI CREARE UN PROPRIO CLOUD WI-FI 
 
• Offrire il Wi-Fi sotto il proprio marchio sfruttandone la massima flessibilità. 
 
• Non c'è bisogno di acquistare nessun software/hardware per il proprio datacenter o realizzare VPN per il 

funzionamento. 
 
• Sedi periferiche appartenenti alla stessa azienda madre possono dotarsi di una propria policy 

d'autenticazione e sicurezza condividendo tutti la stessa login. 
 

• Raccogliere direttamente dal proprio cloud i dati di contatto degli utenti in maniera semplice e veloce. 
 

• Possibilità di eseguire operazioni di marketing direttamente dal proprio cloud, senza l'ausilio d'importazione 
dati da altri server. 

 

• Fare business diretto dal cloud vendendo agli utenti prodotti e servizi dell’attività e mostrando banner 
pubblicitari. 
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Soluzioni Wi-Fi Intelligenti 
Le soluzioni Wi-Fi BreldoItalia permettono a un'azienda di poter creare in modo facile e veloce una rete 
Wireless performante e intelligente in grado di realizzare applicazioni di livello enterprise dedicate all’accesso a 
Internet, Smart-Home, Logistica, Telefonia Voip e Sicurezza senza la necessità di utilizzare un Cloud o un 
controller centralizzato per il funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicazioni ad alta densità di traffico grazie alla tecnologia Wave 2 Mu-Mimo 
La tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) consente a un AP 
Wave 2 di comunicare con più client contemporaneamente, aumentando in modo significativo il throughput 
multiutente e l'esperienza utente complessiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antenna Piramidale Intelligente 
L’innovativo design piramidale dell’antenna permette agli AP BreldoItalia di fornire un’area di copertura di 
collegamento simmetrico a lungo raggio e ottenere un ottimo guadagno db. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hardware Wireless di Nuova Generazione 
 
BreldoItalia utilizza chipset di ultima generazione per le proprie soluzioni Wi-Fi. La scelta ideale per garantire 
a chi utilizza le soluzioni Wi-Fi BreldoItalia: elevate velocità, stabilità continuativa, minori latenze di 
trasmissione e la possibilità di realizzare applicazioni sensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Access-Point per tutti gli ambienti  
A prescindere dall’ambiente in cui realizzare la rete Wi-Fi, BreldoItalia vanta 
una gamma di Access-Point per qualsiasi tipologia di struttura e 
dimensione. 

 

  
  
PoE: La tecnologia che ti semplifica l’installazione  
Tutte le soluzioni Wi-Fi BreldoItalia sono dotate della tecnologia Power-
over-Ethernet (PoE/PoE+) che consente di fornire alimentazione e 
connettività di rete ai dispositivi tramite l’utilizzo di un unico cavo Ethernet, 
semplificando così la fase di realizzazione dell’infrastruttura wireless e 
riducendo notevolmente i costi e il tempo d’installazione. 

 

 

   

   

Wi-Fi a tutte le temperature   

Progettati per lavorare a temperature difficili, gli AP Wi-Fi BreldoItalia 
offrono custodie impermeabili e resistenti a qualsiasi tipo di clima estremo 
sia caldo che freddo, inoltre possono essere impiegati in ambienti industriali 
dove le polveri sono un fattore da non sottovalutare. 
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Crea applicazioni Wi-Fi ad-hoc 
 
La realizzazione di un’infrastruttura Wi-Fi statica non è più permessa in un mondo dove la trasformazione 
digitale sta prendendo sempre più piede, pronta a guidare il timone del business mondiale. Ancora oggi si 
affida la propria rete Wi-Fi a quelle soluzioni obsolete e tanto commerciali, dove le prestazioni sono pari a 
zero e non sono dotate di quella scalabilità richiesta per il futuro. Per questo i prodotti Wi-Fi BreldoItalia sono 
le uniche soluzioni che offrono una vera e propria suite di funzionalità avanzate da poter permettere di 
sbloccare il pieno potenziale dell’infrastruttura wireless in maniera del tutto facile e veloce.  

 
ALCUNE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
Roaming Smart - Rapid Seamless Handover    
Rapid Seamless Handover tradotto in italiano come 
“Consegna rapida e senza interruzioni” è un’innovativa 
tecnologia roaming che non necessita di controller 
hardware centralizzato per il funzionamento. La 
funzionalità Rapid Seamless Handover è stata progettata 
sul vecchio protocollo 802.11f (IAPP) per facilitare ai client 
il passaggio da un punto di accesso Wi-Fi a un altro senza 
perdere la connettività. Come per i telefoni cellulari nel 
passaggio da una torre ISP all’altra senza perdere la 
chiamata, anche la funzionalità Rapid Seamless Handover 
fornisce l’identico servizio con i dispositivi Wi-Fi.  
 
L’innovativa funzionalità Rapid Seamless Handover 
permette agli AP BreldoItalia di scambiarsi informazioni sui 
dispositivi client associati a essi rendendo il passaggio da 
un AP a un altro molto più veloce e senza perdite di 
pacchetti IP. 
 

 

 
 
 
 

 Dynamic ACK 
 Dynamic ACK compensa automaticamente la distanza tra 

un client e l’AP migliorando il tempo del frame ACK di 
risposta. La funzionalità Dynamic ACK ottimizza il flusso di 
trasmissione dati ed è disponibile esclusivamente nelle 
soluzioni Indoor e Outdoor omnidirezionali BreldoItalia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Airtime Fairness  
Airtime Fairness garantisce che ogni utente abbia 
uguale accesso al tempo di trasmissione, 
indipendentemente dalle capacità del client (sistema 
operativo, modalità 802.11, RSSI). 
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Band Steering  
Con la tecnologia Band-Steering, l'AP BreldoItalia 
monitora tutti i client nell'ambiente, verificando se sono 
single band o dual band, e tenendo traccia dei tipi di AP 
nelle vicinanze. Quando un dispositivo dual band tenta 
di connettersi sulla banda a 2,4 GHz, l'AP lo indirizza 
verso la banda di frequenza a 5 GHz, più pulita e con 
maggiore capacità. Anche gli utenti della banda a 2,4 
GHz ne traggono vantaggio, perchè in questo modo 
condividono lo spettro con un numero inferiore di 
dispositivi. 

 

 
 
 
 

 Bilanciamento del Carico Client 
 Quando troppi client si connettono a un solo AP, ciascun 

dispositivo ha a disposizione meno capacità, e le 
prestazioni ne risentono. Ma in molti ambienti, un client 
può connettersi a un AP tra i molti disponibili. Gli AP 
BreldoItalia monitorano ciascun client presente 
nell'ambiente e distribuiscono le connessioni in modo più 
equo, accertandosi al contempo che ciascun dispositivo 
abbia un segnale forte. In questo modo le WLAN 
utilizzano meglio la capacità e gli utenti ottengono un 
migliore throughput e una qualità superiore. 

 
 

 
 

Controllo Intelligente del Traffico  
Tutte le soluzioni AP Wi-Fi BreldoItalia supportano la 
gestione della larghezza di banda utilizzando la 
funzionalità di SQM (Smart Queue Management) 
dedicata al controllo intelligente del traffico. 
 
SQM esegue un controllo efficiente della larghezza di 
banda indipendentemente dall’upload che dal download 
utilizzato, inoltre grazie alla gestione delle code, l’SQM 
ottimizza il traffico in entrata e in uscita evitando la 
congestione e prestazione della rete Wi-Fi. Infine, SQM 
controlla la qualità del servizio (QOS), consentendo la 
priorità ai protocolli in tempo reale come il VOIP. Nel 
complesso, SQM può migliorare in modo significativo 
l'esperienza dei clienti che utilizzano il Wi-Fi, 
assicurando al contempo che un singolo cliente 
difficilmente dominerà il servizio Internet disponibile a 
scapito di altri. 
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Adjustment Co-channel Interference  
Per evitare il problema del “Co-Channel Interference 
(CCI)”, gli AP BreldoItalia sono dotati di una potente 
funzionalità di “Adjustment Co-channel Interference 
(ACCI)”. Attraverso una formula matematica e i fattori 
ambientali che vengono rilevati intorno all’AP, l’ACCI 
imposta automaticamente il canale perfetto evitando 
così una congestione del canale. 

 

 
 

 
 

 Roaming Smart - Weak-Signal Wi-Fi Disconnect 
 Il Weak-Signal WiFi Disconnect è una potente funzione di 

roaming personalizzata con cui è possibile stabilire sull'Access-
Point tramite una serie di analisi basate sul segnale (dBm) o sul 
rumore (SNR) quando un client wireless può connettersi e 
quando deve disconnettersi. In questo modo il Weak-Signal WiFi 
Disconnect adoperato sull'intera rete Wi-Fi AP ottimizza non 
solo la connessione wireless dei singoli dispositivi, ma anche il 
massimo utilizzo di tutti i punti di accesso wireless installati. 

 
 
 
 

VLAN Multi-SSID  
Tutte le soluzioni Wi-Fi BreldoItalia permettono di 
realizzare fino a quattro reti wireless con nomi diversi 
grazie alla funzione “Multi-SSID”. Quando però si 
utilizza tale funzione, gli utenti possono anche 
assegnare un ID VLAN diverso a una rete wireless 
diversa. Ciò consente di far funzionare gli AP 
BreldoItalia con switch che, come VLAN, sono assegnati 
a diversi livelli di accesso e autorità. 

 

 
 
 
 
 

 Lan Bridge-Mode 
 Le porte fisiche Ethernet degli AP BreldoItalia sono state 

realizzate per funzionare solo ed esclusivamente in “Lan Bridge-
Mode” permettendo anche la realizzazione di un’infrastruttura 
Wi-Fi cablata in serie. 
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Diversi Modi di Gestire gli AP Wi-Fi BreldoItalia 
Che tu debba provvedere a configurare un AP singolo o un’infrastruttura wireless complessa, abbiamo a 
disposizione l'opzione perfetta per le tue esigenze. Stabilisci in che modo vuoi agire e scegli quali tra le 
soluzioni Management fanno al caso tuo per configurare e monitorare ogni singolo AP Wi-Fi BreldoItalia 
installato. 
 
 
 

Gestione da Firmware  
Il modo più semplice per gestire un AP è configurarlo 
dal proprio firmware. Questo tuttavia diventa 
problematico man mano che cresce la tua rete, in 
quanto hai bisogno di gestire ogni AP singolarmente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Gestione da Hardware Controller 
 Per gli ambienti complessi ad alto numero di AP installati 

dove il funzionamento deve essere senza interruzioni l’ 
hardware controller BreldoItalia fornisce tutto il necessario 
per una rapida configurazione e monitoraggio in real-time. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gestione da TR-069  
Grazie al protocollo di gestione TR-069 standard, i 
fornitori di servizi possono gestire tutte le soluzioni Wi-
Fi BreldoAP a livello centrale e da postazione remota, 
riducendo quindi i costi operativi e di supporto e 
migliorando la soddisfazione del cliente. 

 

 
 

 
 
 
 

 Gestione da Hotspot Gateway BreldoBox 
 I clienti chiedono più caratteristiche fornite da un minor 

numero di componenti per ridurre costi e complessità. La 
soluzione Hotspot Gateway Enterprise All-in-One BreldoBox di 
BreldoItalia viene fornita con funzionalità di Wireless 
Controller Integrato per una veloce e facile configurazione e 
monitoraggio in real-time della connettività Wi-Fi. 
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Trasporta il segnale Wi-Fi 
Ogni giorno il progressivo avanzamento tecnologico Wi-Fi dà la possibilità ad aziende, industrie private, strutture 
pubbliche e operatori di telecomunicazione di realizzare particolari applicazioni esterne anche in luoghi 
impensabili grazie a collegamenti wireless punto-punto o punti-multipunto. 
 
ALCUNE DELLE APPLICAZIONI POINT-TO-POINT WI-FI DA POTER REALIZZARE 
 

VIDEOSORVEGLIANZA 
La videosorveglianza è una delle applicazioni più diffuse in combinazione con le apparecchiature Wi-Fi PtP. 
Strutture come enti pubblici e imprese private sono tutti attori di un processo di miglioramento della sicurezza 
attraverso l'utilizzo di una maggiore sorveglianza video. Attualmente molte realtà che necessitano di sicurezza 
vanno incontro ai classici problemi del TVCC cablato, ecco perché si affidano a soluzioni Wireless progettate per 
funzionare perfettamente con sistemi di videosorveglianza di ultima generazione e adatte a qualsiasi tipologia 
d'installazione. I ponti radio wireless BreldoItalia con velocità di trasferimento elevato forniscono una larghezza 
di banda più che sufficiente per i sistemi TVCC ad alte prestazioni di oggi e, con un corretto dimensionamento, 
assicurano basse latenze sufficienti per streaming video di elevata qualità. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETE DATI 

Sempre più aziende utilizzano il Wi-Fi Point-to-Point per realizzare tra sedi periferiche distanti una estesa rete 
dati così da ottenere benefici in termini economici e tecnici come risparmiare costi di più abbonamenti ADSL, 
costi di cablaggio, problematiche di trasferimento dati e controllo dei device. 
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Wireless Access-Point 
Le soluzioni Wi-Fi di BreldoItalia rivoluzionano il mercato di oggi e quello di domani grazie a strepitose 
prestazioni elevate, stabilità continuativa e tecnologie a passo con i tempi, così da offrire agli ambienti 
Wi-Fi un risparmio sui costi di manutenzione, semplice gestione e un BYOD all’avanguardia. Dotate di 
funzionalità avanzate e studiate ad-hoc per fornire la miglior connettività a internet possibile, il Wi-Fi 
BreldoItalia offre il vantaggio competitivo che serve alle aziende per avere il successo che serve. 
 
 
 
 

 
Standard Radio Velocità 

Rate 
Tipo 

Antenna TX Power Ambiente 

Breldo AP31 Wi-Fi 4 2.4GHz 300Mbps Omni 26dBm Indoor 
Breldo AP62 Wi-Fi 5 Wave 2 Dual-Band 1200Mbps Omni 26dBm Indoor 
Breldo AP63 Wi-Fi 5 Wave 1 Dual-Band 1750Mbps Omni 28dBm Indoor 
Breldo BS63ac Wi-Fi 5 Wave 2 5GHz 867Mbps Base-Station 28dBm Outdoor 
Breldo BS63ac-l Wi-Fi 5 Wave 1 5GHz 867Mbps Base-Station 23dBm Outdoor 
Breldo CPE42 Wi-Fi 4 Wave 1 5GHz 300Mbps Direttiva 26dBm Outdoor 
Breldo CPE63ac Wi-Fi 5 Wave 2 5GHz 867Mbps Direttiva 28dBm Outdoor 
Breldo CPE63ac-l Wi-Fi 5 Wave 1 5GHz 867Mbps Direttiva 23dBm Outdoor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 WIRELESS HARDWARE CONTROLLER 
 

Wireless Controller Decentralizzato 
Il BreldoWHC è la soluzione hardware decentralizzata studiata per la configurazione dei dispositivi Access-
Point della linea Breldo AP-Serie. La soluzione ideale per campus, filiali e piccole e medie imprese (PMI) che 
cercano una soluzione scalabile e facile da usare per gestire e configurare la propria rete wireless in tutta 
semplicità e velocità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discovery Automatico  
Il BreldoWHC fornisce un'innovativa tecnologia per rilevare 
automaticamente gli AP BreldoItalia installati e aggiungerli all'elenco di 
gestione Automatic Discovery. 

 

  
  
Configuratore Semplice ed Intuitivo  
Una delle caratteristiche avanzate del BreldoWHC è l’operazione di 
configurazione degli AP BreldoItalia, tutto questo grazie a un’interfaccia 
grafica semplice da usare e facile da capire.  

 

 

   

   

DNA Decentralizzato   

In caso di assenza del BreldoWHC il funzionamento della rete Wi-Fi non 
viene compromesso.   

   

   

Monitoraggio Real-Time   

Il monitoraggio in tempo reale degli AP gestiti e dei client associati consente 
all'amministratore di rete un efficiente ottimizzazione della rete wireless.   

   

   

Gestione da Locale e da Remoto   

Il BreldoWHC ti permette di accedere in locale o da remoto tramite web su 
ogni singolo AP installato consentendo di risparmiare tempo e costi 
operativi sulla manutenzione. 
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La soluzione Controller WLAN scalabile 
Con le sue cinque porte Ethernet Gigabit e funzionalità router firewall il BreldoWHC è la soluzione scalabile per 
la realizzazione di una piccola, media o grande rete Wi-Fi. 
 
 

 
 
 
 
Controller, Router & Firewall 

Con il BreldoWHC hai la possibilità di realizzare 
un’infrastruttura Wi-Fi pienamente operativa senza 
l’utilizzo di router o firewall esterni per il 
funzionamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Solo Controller 

 

In un’infrastruttura Wi-Fi esistente, il BreldoWHC 
può essere impiegato anche solo da Controller 
Wireless per la gestione degli AP BreldoItalia 
installati demandando tutto il resto ad hardware di 
terze parti. 

 
 

Sicurezza della Rete   

Il BreldoWHC non è solo uno strumento di gestione e monitoraggio Wi-Fi, 
ma offre anche funzionalità di P2P-Block, Url-Filtering, Content-Filtering e 
filtraggio dei pacchetti per la protezione della rete e del suo contenuto. 

  

 
 
 

 
Max. AP 

Gigabit 
Ethernet 

Network Throughput Applicazioni 

BreldoWHC-50 
50 5 

Wan, Privata 
Guest 

600Mbps 
Internet, Telefonia 

Voip, Logistica 
BreldoWHC 
SMART 

50 5 
Wan, Smart 

Privata, Guest 
600Mbps 

Smart-Home 
Smart-Business 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Servizio di Assistenza Tecnica Remota 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 24x7 FAST-RMA ACCOUNT MANAGER IT 
Indipendentemente dal prodotto 
acquistato, le esigenze di assistenza 
dei clienti saranno coperte 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7 dal nostro team di 
esperti tecnici.   

Il servizio fast-rma offre la 
risoluzione finale del RMA entro 
le 24 ore dal ricevimento del 
prodotto difettoso presso il centro 
assistenza tecnico BreldoItalia. 

La nostra Assistenza include un 
Account Manager tecnico assegnato 
per lavorare con il cliente e 
raggiungere i massimi vantaggi dal 
suo investimento. 

 
 

VICINO AI CLIENTI VANTAGGI 
In BreldoItalia siamo consapevoli quanto sia importante controllare la tua 
rete e non essere responsabile delle attività-web che effettuano i tuoi 
utenti. Oggi le tue richieste di assistenza vengono fatte in un mondo dove 
gira tutto intorno a Internet e il Wi-Fi per questo i tempi d'inattività 
possono portare a conseguenze disastrose. Il nostro servizi di supporto 
tecnico ti forniscono fin da subito tutto il necessario all'attivazione e 
assistenza della tuo prodotto BreldoItalia. 
 
GARANZIA PRODOTTO 
I prodotti BreldoItalia sono fabbricati con componenti di alta qualità, privi 
di difetti e con prestazioni software conformi alle proprie specifiche. Tutto 
questo permette di ottenere un indice guasti minimo e di offrire una 
garanzia di 24 mesi su tutti i prodotti offerti. 
 
 
 

 
• Il nostro servizio di assistenza consente alle aziende 

di raggiungere più facilmente gli obiettivi strategici 
con i prodotti BreldoItalia 

 
• Il cliente viene seguito sempre. Qualsiasi sia il 

prodotto acquistato, BreldoItalia offre l’assistenza per 
l’attivazione da remota. 

 
• Il servizio di monitoraggio remoto è uno 

strumento d’aiuto  che permette di verificare la 
funzionalità della rete e in caso di problemi di 
prendere decisioni efficaci e tempestive ovunque e in 
qualunque momento. 

 

 
ASSISTENZA SULL’INSTALLAZIONE 
Il team  tecnico di BreldoItalia dispone delle competenze e dell’esperienza necessarie per aiutarti a soddisfare le tue esigenze offrendo 
servizi d’installazione in sede o in remoto.  

 
• Installazione in Sede. Diverse aziende non dispongono delle risorse necessarie per implementare le nuove soluzioni di rete complete. 

BreldoItalia può fornire assistenza completa con l’impostazione iniziale, la configurazione o l’installazione del prodotto. 
 
• Installazione in Remoto. Per una completa assistenza della configurazione iniziale del prodotto BreldoItalia è possibile fissare un 

appuntamento per un  servizio di installazione remota. Questo servizio garantisce agli utenti di avvalersi di un tecnico BreldoItalia esperto 
che fornisce loro una consulenza fino a due ore per analizzare le esigenze specifiche, impostare e testare la configurazione, nonché per 
spiegare metodi utili per ottimizzare le prestazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perchè Sceglierci 
 

 AZIENDA ITALIANA  NATI PER FAR CREARE 
APPLICAZIONI VERTICALI 

 Fondata il 2016 nel Comune di Pellezzano in provincia 
di Salerno, BreldoItalia è guidata da un team 
dirigenziale solido e dotato di grande esperienza nel 
campo delle reti e della sicurezza. 

 La differenza nel utilizzare un prodotto 
BreldoItalia rispetto a quello di un'altro Vendor è 
il contare su un prodotto innovativo, semplice 
nella configurazione e avanzato per le funzionalità 
che ne caratterizzano. Tutto questo garantisce a 
chi lo utilizza di realizzare tramite il Wi-Fi 
applicazioni stabili, funzionanti e dedicate 
specificamente per dati e voce. 

    
 POLITICA DEL NO ABBONAMENTO  ELETTRONICA PERFORMANTE 
 Al contrario delle scelte fatte da altri Vendor, 

BreldoItalia ha deciso di dire "NO" all'utilizzo di 
vendite in Abbonamento o Licenze, ma di fornire 
esclusivamente al cliente un prodotto finito, pronto fin 
da subito all'utilizzo e infine Full System. 

 Conosciamo molto bene il mondo dell’IT e 
quante problematiche ci sono in questo settore in 
continua evoluzione e forte crescita, per esempio 
l’hardware utilizzato. Per questo motivo la 
nostra priorità assoluta è l’utilizzo di 
un’elettronica stabile, performante, veloce e 
curata nei minimi dettagli come testimonia il 
bassissimo indice guasti ricevuto in questi anni. 

    
 ASSISTENZA TECNICA 

PROFESSIONALE 

 
INTERAZIONE CON TERZE PARTI 

 Uno dei motivi della nostra nascita deriva dalla forte 
mancanza di alcuni servizi di assistenza tecnica non 
offerti dai Vendor Wi-Fi mondiali. Infatti uno dei nostri 
principali servizi non è solo la vendita del prodotto ma 
è anche fornire a installatori, system integrator, IT 
manager, aziende e clienti finali il supporto tecnico 
necessario al momento della realizzazione della rete 
Wi-Fi. Il nostro principale impegno è offrire un 
assistenza tecnica pre e post-vendita specializzata 
garantita attraverso una linea telefonica dedicata, eMail 
e supporto sistemistico remoto e on-site. 

 Per offrire al mercato soluzioni enterprise 
innovative i prodotti BreldoItalia sono progettati 
per interagire con software di terze parti. Per < 
interazione di terze parti > si intende la possibilità 
di far dialogare software diversi tra di loro allo 
scopo di creare una nuova struttura che utilizzi 
sinergicamente le potenzialità dei sistemi d'origine 
creando nuove funzionalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I nostri Partner Tecnologici 
BreldoItalia collabora con alcune delle migliori aziende tecnologiche del mondo per offrire prodotti 
innovativi facili da implementare e da utilizzare. Insieme con i nostri partner produciamo soluzioni 
atte a colmare il divario tra le priorità odierne del business e quelle dell'IT. Infine BreldoItalia è 
sempre disponibile a cooperare con nuove realtà tecnologiche pronte fin da subito allo sviluppo di 
sistemi verticali innovativi in grado di rispondere alle attuali esigenze del mercato. 
 

   

   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIAL 
Alcuni testimonial che utilizzano le nostre soluzioni Wi-Fi per offrire un sicuro accesso a Internet ai propri ospiti. 

 

 
  

   

 
 

 
   

 
 

 
   

 

 

 

 
 
 

Global Headquarters - Italy Contatti   

 

BreldoItalia Engineering Wireless 
Via Montecalvario, N.05 
84080 - Pellezzano (SA) 
P.IVA 05466020657 

Tel: +39 0899956456 
Mobile#1: +39 3887955547 
Mobile#2: +39 3391849169 
Email: info@breldoitalia.it 

 

 


