
      PROFILO DEL CLIENTE 

Nome: Gymnasium Vilshofen 

Settore: Education  

Dimensioni: 50 Aule
Utenti: Circa 800 utenti medi al 
giorno, 5000 utenti durante eventi 
Location: Professor-Scharrer-Str. 

19, 94474 Vilshofen, Germany 

  PROFILO PARTNER 

Nome: VSH 

Medientechnik Furtner 

GmbH & Co. KG 

Esperienza: Produzioni 
tapeless, tecnologia video 
e audio, IT e sicurezza, 
telecomunicazioni
Area: Thyrnau, Bavaria, 

Germany 

 BACKGROUND 

Il liceo Vilshofen è un istituto scientifico, tecnologico e liceo 
linguistico sul Danubio nel distretto di Passau nella Bassa Baviera. 
Il liceo Vilshofen offre inoltre piani di studio dedicati a lingue, 
storia, geografia, sport femminili, studi sociali, ed economia. Un 
team di circa 75 docenti insegna a circa 720 studenti.

PRODOTTI INSTALLATI
• Switch

7x TL-SG3428MP 

3x TL-SG2428P 

2x TL-SG3452P 

• Smart Switch

2× TL-SG108PE 

• Omada Controller

1× OC200 

• Access Point

60× EAP245 

2× EAP115-Wall 

• Accessori

12x TL-SM311LM 

 TP-Link connette il Liceo Vilshofen
con la rete Wi-Fi Mesh Omada SDN



 CHALLENGE 

L'Istituto Vilshofen si è rivolto a TP-Link nel dicembre 2020 con la richiesta di realizzare una soluzione di 
rete affidabile e performante, che potesse soddisfare i seguenti requisiti:

• Offrire un accesso Internet stabile e ad alte prestazioni a ogni studente, insegnante, personale e
visitatore, in particolare nei giorni di eventi e attività

• Offrire un Wi-Fi stabile nelle zone dove non era possibile realizzare una rete cablata.

• Garantire una gestione semplice e centralizzata della rete da parte del personale IT.
• Realizzare due reti separate, una per studenti e l'altra per insegnanti e personale amministrativo.
• Soddisfare gli elevati requisiti di rete con un budget limitato.

SOLUTION

TP-Link ha fornito una soluzione di rete adeguata che ha soddisfatto tutte le richieste e ha superato i disagi 
causati da COVID-19.

La topologia della soluzione del Gymnasium Vilshofen

Distribuzione di rete

Sono stati installati 60 Access Point Indoor dual-band MU-MIMO EAP245, che hanno permesso di portare 
una copertura wireless estesa e performante in tutte le aule, nella sala conferenze e negli uffici del Liceo. 
La tecnologia Omada Mesh ha consentito di raggiungere con un segnale Wi-Fi potente le zone in cui è 
assente la rete cablata, con un notevole risparmio di tempo e budget.



Alte prestazioni 
L'intera scuola gode di connessioni wireless stabili e affidabili, senza disconnessioni anche mentre 
ci si sposta tra le aule e gli uffici. Man mano che la rete diventa più veloce e stabile, gli 
insegnanti si convertono ancora di più ai materiali digitali. 

Accesso sicuro e personalizzato per insegnanti e studenti

SSID multipli e funzioni VLAN personalizzano l'esperienza di rete per insegnanti, personale e studenti 
applicando policy di accesso personalizzate che proteggono tutti i dati privati e sensibili.

Semplice gestione centralizzata

Il Controller Omada OC200 gestisce centralmente tutti gli EAP. L'amministratore di rete può monitorare il 
traffico di rete in tempo reale, assegnare facilmente le configurazioni agli EAP in batch. Inoltre, non è 
richiesta particolare formazione o manutenzione per gestire la rete, in quanto l'interfaccia è molto intuitiva.

Servizi affidabili e tempestivi

Anche durante l'emergenza sanitaria, TP-Link ha mantenuto l'alta qualità di tutti i servizi. La nostra filiale 
europea e i partner locali hanno garantito la consegna e l'installazione dei prodotti in tempi brevi, costruendo 
un solido rapporto di fiducia con tutte le parti interessate.

Soluzione conveniente

TP-Link è in grado di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo e rapporto costo-beneficio rispetto ad altri 
marchi.

       RESULTS 

Gli insegnanti, gli studenti e il personale di Vilshofen sono entusiasti della soluzione. Non ci sono stati tempi 
di inattività dall'installazione. TP-Link ha fornito una rete stabile, estesa in ogni area e facilmente gestibile. Ha 
alleggerito l'amministratore IT dalla gestione estenuante e complicata della rete precedente, ha permesso di 
avere una rete professionale garantendo la massima convenienza e consentito di: 

• Godere di un'esperienza di rete ottimizzata e prestare meno attenzione alla manutenzione della rete o alla 
risoluzione di problematiche.

• Esplorare nuovi metodi e opportunità di insegnamento e apprendimento, come l'utilizzo di contenuti 
multimediali durante le lezioni.

EAP245 nelle aule del Liceo EAP245 nei corridoi del Liceo  



EAP245 nella sala conferenze Gli switch PoE alimentano gli Access Point

Prodotti correlati al progetto

EAP245 EAP615-Wall OC200 TL-SG3452P 

TL-SG3428MP   TL-SG2428P    TL-SG108PE TL-SM3111LM 




