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72 nazioni rappresentate all’interno di uno dei campeggi più attrezzati 
del basso Lago di Garda e un tratto comune: la richiesta di una eccellente 
connessione Internet WiFi

Con le sue 400 unità abitative, 4 piscine, zone giochi, impianti sportivi, ristorante, 
supermercato e ampie aree verdi, il Del Garda Village and Camping registra un 
costante tutto esaurito in alta stagione, quando ogni giorno offre ospitalità a circa 
2000 visitatori. Nel corso del 2016 la struttura ha fornito ai suoi clienti 20.000 
password gratuite per l’accesso al WiFi, cui si sommano i login effettuati tramite 
profilo Facebook e Google.

Alessandro Girardi, Presidente di Gardacamp srl, si è rivolto a Endian per garantire 
ai propri ospiti un buon accesso alla rete, divenuto ormai un’esigenza imprescindi-
bile: «Oltre a una vasta presenza italiana, la nostra clientela è formata per la mag-
gior parte da turisti del Nord Europa. Sia gli uni che gli altri sono molto esigenti 
per ciò che riguarda il servizio Internet, che a seconda di come viene erogato ai 
giorni nostri incide in modo importante sull’esito della vacanza».

Sulle ragioni che hanno spinto all’adozione della tecnologia Endian e al suo 
utilizzo in struttura, Alessandro Girardi continua: «Il dispositivo Endian è impie-
gato per fornire connettività nelle principali aree pubbliche del villaggio. In pochi 
istanti gli ospiti vengono istruiti su come accedere alla rete. Grazie alla tecnologia 
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Endian il personale della reception infatti non deve fare più nulla perché una volta 
che i clienti hanno ottenuto le credenziali sono in grado di registrarsi alla rete in 
totale autonomia. E chi preferisce navigare in Internet a partire dal proprio profilo 
Facebook e Google lascia volentieri un Like alla pagina social del villaggio, e molto 
spesso fa sapere ai propri amici dove si trova localizzandosi tramite il social 
check-in di Facebook.

Un’ottima modalità di marketing e passaparola a costo zero». Un’altra ragione per 
impiegare un sistema moderno di Hotspot come quello di Endian è la tutela della 
struttura nel caso di controversia legale: se un utente infatti dovesse compiere 
un illecito dal network di un albergo o di un campeggio i primi indagati potrebbero 
essere gli stessi gestori della rete. Ma in un’era basata su informazione e intercon-
nessione, non si può sospendere il servizio Internet; è quindi necessario adottare 
tutte le contromisure per proteggersi, a partire da un sistema Hotspot che offra 
adeguati filtri web e che sia in grado di identificare gli utenti e tracciarne la navi-
gazione.

Endian

Via Pillhof 47 
I-39057 Appiano, (BZ) Italy

Tel: +39 0471 631 763 | Fax:+39 0270 0594638 
E-mail: info[at]endian.com | Web: www.endian.com

About Endian 
è specializzata nel fornire 
soluzioni di protezione della 
rete e accessoWiFi sicuro. Sul 
mercato da 13 anni, vanta una 
grande diffusione di partner 
che distribuiscono i suoi 
prodotti, tra cui Abatel che ha 
introdotto il marchio a Gar-
dacamp srl. Al 100% italiana, 
Endian eroga anche supporto 
tecnico nella nostra lingua sui 
propri dispositivi, avvalendosi 
di un team di esperti tecnici.
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