Hospitality
P a t t o n e 3 C X p er stru ttu re ricettive

bu s ine s s c a s e

STATO DELL’ARTE

E NUOVE ESIGENZE
Un Hotel nel sud Italia di medie dimensioni, situato nel centro storico, è composto da
reception, 40 stanze, bar e ristorante. La forza di questo Hotel è da sempre stata la
posizione centrale e la bellezza della sede rimasta intatta dalla sua fondazione nel
diciannovesimo secolo.
La sede storica è situata infatti all’interno di un palazzo antico e la proprietà vuole
introdurre quante più innovazioni tecnologiche possibile per offrire servizi sempre migliori. La struttura è dotata di una vecchia centrale tradizionale e non è possibile sostituire il cablaggio fino alle singole stanze a causa dell’architettura dello stabile e dei
vincoli delle Belle Arti.
Dunque, sono sorte due problematiche che avrebbero ostacolato il miglioramento
della gestione delle comunicazioni interne ed esterne tra staff e clienti o all’interno
dello stesso staff:

Impossibilità

di

sostituire

l’impianto

cablato a due fili nelle camere.

Centralino tradizionale obsoleto, senza ricambi disponibili in caso di guasto,
scarsamente gestibile.
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IL P R O GE T T O
E I R I S UL T A T I
Il vecchio centralino tradizionale è
stato sostituito con una nuova soluzione software, installata on premise
sul server già in possesso del cliente.

Grazie ad un gateway analogico dotato di numerose porte FXS, è stato possibile riutilizzare l’infrastruttura

a due fili già esistente che raggiunge
tutte le camere e i telefoni di servizio ai

piani, superando le limitazioni architettoniche.

Il centralino virtuale IP, unito alla soluzione Gateway, ha migliorato l’affidabilità generale dell’impianto, ha
consentito alla struttura di offrire nuovi

servizi a valore aggiunto come la prenotazione dei pasti tramite rispondito-

re vocale e il servizio sveglia integrato
con il PMS dell’Hotel. Questo permette

di rendere più efficiente il servizio di

pulizia della camera, lo staff infatti interverrà solo dopo la sveglia imposta-

ta e quando il cliente avrà lasciato la
stanza.
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L A S O L UZ I O NE
Un Gateway Patton della serie SN4741

da 48 porte che grazie al connettore
Rj21 consente l’attestazione delle cop-

pie in uscita dal gateway direttamente
sulle strisce di permutazione già esistenti.

Rappresenta una soluzione affidabi-

le e di rapida implementazione. Una
centrale IP 3CX che ha reso disponibili nuovi servizi come il modulo hotel:

check-in check-out, servizio sveglia,
fatturazione costi telefonici, integrazione con CRM / PMS grazie alle API.
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Chi siamo
ALLNET.ITALIA S.p.A. è un distributore ad alto valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e
nelle telecomunicazioni. Fondata nel 2000 a Bologna, ha un’alleanza strategica con il distributore leader tedesco ALLNET
GmbH, nato nel 1991 a Monaco di Baviera, e opera nell’intero
territorio europeo ed intercontinentale. Tramite una costante
ricerca di tecnologie innovative ed un team giovane altamente
specializzato e formato, fornisce soluzioni ICT complete per le
piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione, il
settore bancario e quello industriale.
ALLNET.ITALIA opera esclusivamente in maniera indiretta tramite
system integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati
nell’intero territorio italiano, oltre che nelle nazioni limitrofe.
Specializzazioni
• Unified Communications & Collaboration
• Data Center & Cloud
• Wi-Fi & Wireless Infrastructures
• Networking & Routing
• Security
• IoT & More
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