Accordo tra Ascom UMS e Allnet.Italia per la distribuzione
delle Soluzioni di Comunicazione Wireless di ultima
generazione
Scandicci, Casalecchio di Reno, 14 febbraio 2017. Ascom UMS – leader per lo sviluppo di
sistemi software per la gestione dei flussi di lavoro – sigla un accordo con Allnet.Italia –
distributore ad alto valore aggiunto nel settore IT e TLC – per la distribuzione della sua
innovativa offerta wireless, che comprende infrastrutture dect TDM, TDM-IP e IP-Dect con
telefoni Dect e Wi-fi di ultima generazione, ideali per tutte le tipologie di ambienti di lavoro.
“Il portfolio della nostra Business Unit Network & Wireless diventa sempre più completo
grazie a questa nuova partnership con Ascom UMS, azienda all’avanguardia nello
sviluppo di soluzioni wireless. Ascom punta a creare una comunicazione digitale costante
e continua, al fine di permettere ai dipendenti e i collaboratori dei settori industriale,
ospedaliero e retail di connettersi, in qualsiasi momento e ovunque siano. In tal senso,
l’azienda è in perfetta linea con la nostra vision, che ci spinge, ogni giorno, ad innovare per
eccellere, fino ad arrivare ad affermarci come unico punto di riferimento del settore su tutto
il territorio italiano.” commenta Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia.
Le soluzioni Ascom sono dotate di funzioni per la gestione di voce, dati, messaggi e
allarmi e supportano funzionalità avanzate per una migliore gestione dei flussi di lavoro
che consentono ai clienti di costruire una piattaforma di comunicazione utile per
aumentare produttività, efficienza e sicurezza.
Umberto Valente, Wireless Solutions Sales & Marketing di Ascom UMS dichiara:
“Questo accordo con Allnet.Italia ci consentirà di trarre un ulteriore impulso in termini di
crescita verso i nostri mercati di riferimento, in quanto distributore ad alto valore aggiunto,
in grado di supportarci nella progettazione e implementazione di infrastrutture complete e
personalizzate, a garanzia della massima soddisfazione dei clienti.”
A favore di una facile installazione, la piattaforma di Ascom è integrabile in ambienti
esistenti mediante un’ampia gamma di protocolli. Ciò permette di utilizzare i terminali
Ascom a supporto delle applicazioni aziendali più diverse, dagli allarmi tecnologici al
controllo accessi, fino ad arrivare ai sistemi di controllo e gestione della produzione, in
ambito industriale, retail e dell’industria ospedaliera.
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ASCOM - Ascom UMS – nata dalla recente acquisizione da parte di Ascom della società italiana UMS - fornisce soluzioni software per la gestione
della cura di pazienti in area critica quali terapia intensiva, sale operatorie e aree specialistiche oltre ad un’ampia gamma di sistemi Wireless DECT,
IP-DECT e VoWi-Fi per la gestione della comunicazione e degli allarmi Ascom è un fornitore globale di soluzioni ICT focalizzato sul settore
healthcare e in particolar modo nell’ideazione di efficaci risposte alle specifiche esigenze di ambienti ad alta mobilità e time-sensitive. Ascom grazie
al suo ampio portfolio di prodotti, soluzioni e architetture software è in grado di rispondere alle richieste di ottimizzazione dei flussi di lavoro in
differenti settori: assistenza sanitaria, industria, sicurezza e retail. Ascom ha sede a Baar (Svizzera), ha filiali in 15 paesi e impiega circa 1.200
persone in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni visitare: www.ascom.it

ALLNET.ITALIA - Distributore ad alto valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle telecomunicazioni. Fondata nel
2000 a Bologna si rivolge ai mercati professionali verticali, lavorando a stretto contatto con System integrator, ISP, installatori e rivenditori
certificati, fornendo soluzioni di infrastruttura ed applicazioni ICT complete e personalizzate per le piccole e medie imprese, la pubblica
amministrazione, il settore bancario e quello industriale.
Per maggiori informazioni su Allnet.Italia: www.allnet-italia.it
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