
 

 

 

 WI-FI NETWORK 
 

Il Wi-Fi alla portata di Tutti !!! 
Prestazioni, Gestione e Stabilità in un’unica soluzione. 

 
La corsa alla tecnologia sta cambiando il modo di fare business. Le strutture di tutti i tipi e settori devono 
affrontare in maniera crescente la richiesta di sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti mobile. Per 
questo motivo il Wi-Fi è ormai oggi una necessità che deve garantire praticità, prestazioni e stabilità. 
BreldoItalia Engineering Wireless forte del proprio know-how sulla tecnologia Wi-Fi propone soluzioni ricche di 
funzionalità, garantendo tutto ciò che serve alle piccole, medie e grandi imprese che decidono di avere un 
accesso wireless veloce e sicuro. Ciò significa collegare una azienda con tutti i propri dipendenti, partner e 
clienti, offrendo una migliore esperienza BYDO, un rapporto più forte e prestazioni aziendali ottimali. 

 

  

  

 
Access-Point per tutte le dimensioni  
A prescindere dalla struttura in cui opera la rete wireless: uffici, sale 
congressi, aziende, hotspot pubblici o scuole, BreldoItalia vanta una gamma 
di access-point per qualsiasi 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. 

 

 

   

   

Navigazione Zero Loss   

BreldoItalia offre una soluzione Wi-Fi guest completa, dotata non solo di un 
accesso sicuro alla rete Wi-Fi, ma anche di un sistema per la diffusione del 
segnale Wi-Fi esclusivo offrendo agli utenti guest un esperienza di 
navigazione strabiliante e senza interruzioni. 

  

   

   

Stabilità nel tempo   

Per chi non lo sa, la vera punta di forza delle soluzioni wireless targate 
BreldoItalia è l'elettronica utilizzata. Dotate di chipset Qualcomm Atheros, 
tutte le schede embedded wireless incorporate vengono testate 
individualmente per fornire qualità, durata e garanzia a chi l’utilizza. 
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Sprigiona la potenza Wi-Fi con BreldoItalia 
 
La realizzazione di un’infrastruttura Wi-Fi statica non è più permesso in un mondo dove la 
trasformazione digitale sta prendendo sempre più piede e pronta a guidare il timone del business 
mondiale. Ancora oggi però si vede affidare 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 la tecnologia Wi-Fi BreldoItalia è l’unica applicazione che Vi mette a disposizione 
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 DELLE FUNZIONALITA’ WI-FI FONDAMENTALI 
 

IAPP 802.11f - Roaming Wi-Fi   
802.11f o conosciuto come Inter-Access Point Protocol è 
un insieme di standard progettati per facilitare i client al 
passaggio da un punto di accesso wireless a un altro senza 
perdere la connessione. Come per i telefoni cellulari 
durante una conversazione telefonica e il passaggio da una 
torre provider all’altra senza perdere la chiamata, anche il 
protocollo IAPP è progettato in ugual modo per avere lo 
stesso effetto con i dispositivi Wi-Fi.  
 
Con la tecnologia IAPP, gli AP BreldoItalia riescono a 
scambiarsi informazioni sui dispositivi client associati a 
essi, rendendo il change-AP da parte del client più veloce e 
snello. 
 

 

 
 Wireless Network Management - WNM 
 Implementato nella tecnologia BreldoItalia, il protocollo 

802.11v o WNM è lo standard di gestione della rete 
wireless, consente ai client di scambiarsi informazioni 
sull’infrastruttura wireless dove sono connessi. 
 
I client utilizzano il protocolli WNM per: 
 

• Conoscere le condizioni della rete WLan; 
• Topologia di rete e relativo stato; 
• Essere consapevoli dell'interferenza collocata; 
• Gestire i parametri RF in base alle condizioni della 

rete; 
• Informazioni sulla posizione; 
• Supporto alla funzionalità BSSID multipla; 
• La consegna efficiente di frame; 
• Permettere di rimanere connessa all’AP anche in 

modalità sospensione per periodi molto lunghi 
senza ricevere frame aiutando così a migliorare la 
durata della batteria; 

 
Gli AP utilizzano il protocolli WNM per: 
 

• Richiedere a un client di associarsi a un AP 
migliore. Ciò consente al client d’identificare l'AP 
migliore al quale dovrebbe passare durante il 
roaming. Questo è molto utile sia per il 
bilanciamento del carico sia per la gestione di 
client mal collegati. 
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Solo le funzionalità che servono 
BreldoItalia si impegna con le proprie soluzioni Wi-Fi di far realizzare infrastrutture wireless eccellenti, 
fornendo il giusto set di funzionalità che serve alla azienda di oggi... e domani. 

 
ALCUNE DELLE FUNZIONALITA’ WI-FI FONDAMENTALI 

 
Wi-Fi Extender  
Stanchi degli angoli senza Wi-Fi? In alcuni punti non c’è 
la possibilità di arrivare con un cavo dati? Il Range 
Extender Wi-Fi di BreldoItalia si connette al vostro 
router in wireless, rafforzandone ed espandendone il 
segnale Wi-Fi alle aree che non riesce a raggiungere, 
assicurando una copertura Wi-Fi affidabile in tutto 
l’ambiente. 

 

 
 
 

 Weak-Signal STAs 
 Weak-Signal STAs è una speciale funzionalità innovativa di 

roaming che permette di far connettere e disconnettere l'utente 
a un punto d'accesso wireless in base al livello di potenza del 
segnale Wi-Fi (dBm), assicurando così che gli utenti siano 
sempre collegati al Access-Point più appropriato con una 
potenza del segnale accettabile. 

 
 
 
 

VLan su 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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Trasporta il segnale Wi-Fi 
Ogni giorno il progressivo avanzamento tecnologico Wi-Fi da la possibilità ad aziende, industrie private, strutture 
pubbliche e operatori di telecomunicazione di realizzare particolari applicazione esterne anche in luoghi 
impensabili grazie a collegamenti wireless punto-punto o punti-multipunto. 
 
ALCUNE DELLE APPLICAZIONI POINT-TO-POINT 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 incontri ai classici problemi del TVCC cablato, ecco perchè si affidano a soluzioni Wireless progettati per 
funzionare perfettamente con sistemi di videosorveglianza di ultima generazione e adatti 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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Wi-Fi a tutte le temperature 
BreldoItalia offre piattaforme Wi-Fi in grado di lavorare a temperature ed agenti atmosferici estremi, 
iniziando dal freddo sotto-zero a sostanze polverose sottili.  
 

ALTRE FUNZIONALITA’ IMPORTANTI 
 

AP Isolation  Sicurezza Wireless 

Proteggere tra loro tutti i client wireless 
all’interno della rete Wi-Fi è una delle priorità 
importanti che la tecnologia BreldoItalia prevede. 
La funzione ideale per chi offre il servizio Wi-Fi al 
pubblico. 

 BreldoItalia per la protezione della propria 
infrastruttura wireless, utilizza anche lei i protocolli 
standard secondo quanto dettato dalla IEEE: 
WEP/WPA/WPA2 

   
Modalità WDS  Modalità Station 

In modalità WDS (Wireless Distribution System) è 
possibile espandere una rete wireless usando 
access-point di diverse marche senza la necessità 
di un backbone cablato di collegamento come 
tradizionalmente si richiede. 

 La modalità perfetta per realizzare soluzioni Point-
to-Point o Point-to-MultiPoint, offrendo i servizi di 
rete anche ai client privi di scheda wireless 
utilizzando semplicemente il lato wired dell’AP. 

   
Kick Inactive Client  Elenco Connessioni 

Gestire l’inattività di un client wireless comporta 
un risparmio di banda e un carico di rete 
dimezzato sull’utilizzo dell’infrastruttura Wi-Fi. 
Questi sono solo alcuni dei principali vantaggi che 
offre la piattaforma Wi-Fi BreldoItalia.  

 Conoscere quanti dispositivi si agganciano a quel 
determinato AP, può essere molto importante per 
chi si occupa di analisi e manutenzione alla rete. 

 

Wireless Access-Point 
Le soluzioni Wi-Fi di BreldoItalia rivoluzionano il mercato di oggi grazie alle prestazioni e stabilità che 
offrono agli ambienti Wi-Fi, eliminando al contempo costi di manutenzione e difficoltà nella gestione. 
Caratterizzati dalle sole funzionalità più comuni e utilizzate, il Wi-Fi BreldoItalia offre il vantaggio 
competitivo che serve alle aziende per avere successo. 
 

 Applicazione per 
strutture Radio Wi-Fi Velocità 

Rate 
Diffusione 
Segnale PoE/PoE+ Ambiente 

Breldo AP31 Piccole e Medie 2.4GHz 300Mbps Omni 802.3af/at Indoor 
Breldo AP62 Piccole e Medie Dual-Band 1200Mbps Omni 802.3af/at Indoor 
Breldo AP63 Piccole e Medie Dual-Band 1750Mbps Omni 802.3af/at Indoor 
Breldo AP12 Piccole e Medie 2.4GHz 300Mbps Omni Passive 24V Outdoor 
Breldo AP12acD Piccole e Medie Dual-Band 1200Mbps Omni Passive 24V Outdoor 
Breldo AP12ac Piccole e Medie 5GHz 867Mbps Omni Passive 24V Outdoor 
Breldo AP42 Piccole e Medie 5GHz 300Mbps Direttiva Passive 24V Outdoor 
Breldo AP42ac Piccole e Medie 5GHz 867Mbps Direttiva Passive 24V Outdoor 

 

Informazione su BreldoItalia 
 

BreldoItalia Engineering Wireless è un Vendor IT all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie 
di autenticazione innovative e di prodotti per la realizzazione di infrastrutture Wi-Fi pubbliche 
e private. Proponendo alle PMI tali soluzioni facili da implementare e da gestire, BreldoItalia 
consente a tantissimi clienti in tutto il mondo di proteggere le proprie risorse IT e offrire un 
servizio di accesso sicuro alla rete. Per questo motivo BreldoItalia è diventato un attore di due 
settori in costante evoluzione: Networking & Sicurezza Informatica. 

 

  
Telefono: +39 0892093371  Email: info@breldoitalia.it  Web: www.breldoitalia.it    BreldoItalia Engineering Wireless 
Non si fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, le caratteristiche o 
le funzionalità future verranno forniti a seconda della disponibilità. © 2019 BreldoItalia Engineering Wireless. Tutti i diritti riservati. 

 


