GOOOOOAAALLL!

Il Tottenham Hotspur costruisce
uno stadio di livello mondiale
Cosa c’è di meglio di un’emozionante partita di calcio? Un’emozionante partita di calcio insieme
a una connettività digitale per proporre livelli di interesse e intrattenimento del tutto nuovi. Il
Tottenham Hotspur, una delle squadre di calcio più importanti della English Premier League,
sta realizzando un nuovo stadio di altissimo livello dotato di tecnologie IT all’avanguardia per
aumentare al massimo il divertimento dei fan e il successo a livello imprenditoriale. Con una serie
di prodotti, che variano dagli advisory services di HPE Pointnext alle soluzioni Aruba Mobile First,
la squadra si trova nella posizione ideale per proporre un’esperienza straordinaria a tutti i visitatori.

LA SFIDA

Lo stadio aumenta la posta in gioco per accontentare i tifosi esperti
di tecnologia
Mentre nel resto del mondo gli stadi non sono in grado di offrire le sofisticate funzionalità Wi-Fi che i tifosi di oggi si aspettano,
il Tottenham Hotspur Football Club vuole trasformare l’esperienza del pubblico in una nuova e sorprendente struttura.

S O LU Z I O N E

Uno degli stadi più tecnologicamente avanzati mai costruiti
Il Tottenham Hotspur, comunemente noto come Spurs, collabora con HPE Pointnext per accelerare questo percorso. La
squadra ha scelto la collaudata tecnologia della soluzione struttura-intelligente di HPE e le funzionalità Internet of Things,
dotate delle tecnologie wireless di Aruba per erogare una connettività ad alta velocità ottimizzata per i dispositivi mobili e i
beacon per la ricerca dei percorsi all’interno dello stadio.

R I S U LTAT I

Un’esperienza di nuova generazione per i tifosi
La squadra sta rivoluzionando l’esperienza del giorno della partita per sbalordire i tifosi con funzionalità all’avanguardia e
dare alla squadra proficue opportunità commerciali e di merchandising.
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E S E M P I O D I S O LU Z I O N E

Con una concorrenza sempre più agguerrita per i
proventi generati dall’intrattenimento e un pubblico
che richiede funzionalità di tecnologia mobile
sofisticate, le strutture sportive più importanti devono
modernizzare la connettività ed essere in grado di
proporre ai tifosi esperienze di nuova generazione,
oltre alla flessibilità necessaria per rispondere alle
esigenze future.

Servizi HPE Pointnext
Fornitura di servizi di consulenza e implementazione sotto forma di
progetto Greenfield con il cliente, il team di costruzione
e i provider per l’abilitazione dei servizi.

Hardware HPE
Beacon Bluetooth Aruba

Software HPE
LAN wireless Aruba

“La creazione di un’infrastruttura tecnologica in grado di supportare una migliore
esperienza per i visitatori richiede soluzioni che soddisfino le crescenti richieste
dei tifosi che si recano nel nostro nuovo stadio. Riteniamo che Hewlett Packard
Enterprise sia in grado di supportarci in questo percorso per la realizzazione di
uno degli stadi tecnologicamente più avanzati del mondo”.
Sanjeev Katwa, Head of Technology, Tottenham Hotspur F.C.
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La squadra di calcio Tottenham Hotspur
collabora con HPE per concretizzare la sua
visione tecnologica del nuovo stadio
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