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Teleimpianti S.p.A. nasce a Bologna nel 1974 grazie all’ingegnere Maurizio Barcelloni-Corte, fondatore, presidente e attivo 
protagonista dell’azienda. Una società di ingegneria, ma prima di tutto un system integrator specializzato nella progettazione, 
nell’installazione e nella manutenzione di sistemi di comunicazione, networking, security e soluzioni di building automation. 
Grazie all’esperienza maturata in decenni di realizzazioni e case studies di successo, Teleimpianti S.p.A. è riconosciuta come 
un’eccellenza nel mondo della sicurezza e della tecnologia. 

Facile.it crede da sempre nel risparmio di tempo e denaro garantendo supporto 
e consentendo all’utente di operare la scelta migliore su diversi servizi: le 
assicurazioni, i mutui casa, i prestiti personali, le tariffe luce e gas, le offerte ADSL 
e Fibra Ottica, i conti correnti e di deposito, le carte di credito, il noleggio a lungo 
termine e l’acquisto di automobili. Facile.it collabora con i più importanti 
operatori presenti sul mercato per garantire all’utente i migliori prodotti e servizi 
di qualità a prezzi competitivi.

Esigenze
Le difficoltà di copertura del segnale cellulare all’interno degli Store del Cliente rendevano difficoltose le comunicazioni dei 
dipendenti e dei clienti nei vari locali. Gli Store oggetto dell’intervento sono dislocati quasi sempre al piano terra di importanti 
palazzi storici caratterizzati da muri spessi e, in alcuni casi, con presenza di ambienti interrati. Per questa ragione, Teleimpianti 
S.p.A. ha individuato nel ripetitore mobile quadri-band Zyxel MagicOffice Repeater la soluzione più idonea, procedendo alla
relativa integrazione nel sistema di telecomunicazioni degli Store di Facile.it.

FACILE.IT
Zyxel Magic Office Repeater. Restare connessi è ancora più facile.

“Niente più clienti o dipendenti insoddisfatti 
a causa della scarsa copertura mobile.”

Davide Olivieri, 
Sales Manager di Teleimpianti S.p.A.

Il Progetto in pillole

Customer Name
Facile.it - Store

Industry
Broker di Assicurazioni. 
Servizi di comparazione 
risparmio spese e finanza personale

Organization size
4 Store

Region
Nord Italia

Partner
Teleimpianti S.p.A.

Contattaci

Benefici ottenuti
Facile.it vuole essere un punto di riferimento per il cliente e per i propri dipendenti anche nei propri Store, lasciandoli sempre 
connessi con un segnale mobile stabile e di alta qualità. Niente più clienti o dipendenti insoddisfatti a causa della scarsa 
copertura mobile. Zyxel MagicOffice Repeater, completo di antenne a seconda dell’area da coprire, garantisce una copertura 
mobile ottimale sia per i dipendenti che per i clienti, amplifica il segnale e risolve i problemi di scarsa ricezione del segnale. 
Con un design compatto garantisce un’eccezionale qualità della voce e dei dati.

Prodotti e Soluzioni

MagicOffice Repeater

https://www.zyxel.com/it/it/products_services/Quad-Band-Repeater-MagicOffice-Repeater/
https://landing.zyxel.it/RICHIESTA_CONTATTO/F/FACILEIT

