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C
on una presenza consolidata 
sul mercato mondiale da ben 
quindici anni, Ekahau Pro-
fessional Wireless Survey 

annuncia il rilascio della Release 9.0 
che aggiunge funzionalità avanzate 
di misura integrando ulteriormente la 
riconosciuta ergonomia e semplicità 
di utilizzo.
Progettare preventivamente una in-
frastruttura Wireless multivendor, 
dalla più semplice alla più complessa, 
per poi validare l’architettura attra-
verso misure puntuali non è mai sta-
to così semplice. Ekahau Professional 
Wireless Survey consente ogni livello 
di importazione delle piantine del site 
cliente; vi segue nel corretto dimen-
sionamento delle tecnologie a Stan-
dard IEEE802.11a/b/g/n/ac con un 
semplice drag and drop degli access 

Ekahau Wifi Survey: al centro 
della vostra professione, sempre

Il tool di progettazione Wi-

reless più utilizzato dai pro-

fessionisti di rete presenta la 

Release 9.0 rendendo possi-

bili misure indoor & outdoor 

automatiche a cui non potre-

te rinunciare. Sia che siate 

utenti finali di infrastruttu-

re WiFi o System Integrator, 

preparatevi ad essere Busi-

ness ready, sempre.

point; seleziona e determina il reale 
quality applicativo dell’infrastruttura 
(requirements) e presenta un diffuso 
template progettuale e di misura, tut-
to questo offline, senza necessità di 
spostarsi dall’ufficio.
Attraverso la funzionalità Passive WiFi 
Survey si ha quindi il pieno controllo 
della proposta tecnico economica, 
senza approssimazioni, gestendo con 
professionalità tutta la presentazione 
documentale di pre project.
Ogni fase di validazione poi, attra-
verso Active WiFi Survey function, sia 
di infrastrutture già presenti dall’end 
user sia preventivamente dimensio-
nate con Ekahau Survey, sarà una 
semplice ed efficace misura prestazio-
nale a rilascio del collaudo Wireless, 
consentendo ogni livello di successiva 
manutenzione. 

La produzione di template totalmente 
grafici, sia elettronici che documen-
tali,  permetterà di allegare filmati e 
ogni tipo di commento utile alla de-
terminazione delle fasi installative di 
infrastruttura: ogni dettaglio per met-
tere sempre al centro la professionali-
tà dell’utilizzatore è studiato nei mini-
mi particolari. 
Cambiate completamente il modo di 
proporre la vostra professionalità, non 
aspettate ancora, fatelo con Ekahau 
Professional Wireless Survey.       P
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