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Per portare innovazioni infrastrutturali TLC a qualsiasi
livello e in maniera produttiva è fondamentale disporre
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di una Società Partner che
eroghi conoscenze approfondite e servizi consulenziali di alto profilo

T

rasformare le proprie competenze in valore tecnologico
per tutti i Clienti, incrementare il livello di Architecture &
Network Services Performances delle
infrastrutture TLC presenti o in fase di
implementazione, dal management
delle reti locali e distribuite al Project
engineering delle Wireless LAN; rendere opportunità di investimento le
tecnologie che possono determinare
significativi risparmi e maggiore efficienza nell’uso di applicazioni e strumenti aziendali e dei dispositivi ad essa
connessi: questa la missione di INTOIT
Networks attraverso la massima espressione di competenza, con soluzioni
sempre aderenti alle reali esigenze del
Cliente ma, soprattutto, attraverso servizi di IT Open Source Consulting volti
al global network-planning and design
prescindendo dai prodotti distribuiti.
Ad oggi abbiamo assistito a una rincorsa tecnologica, a volte anche slegata
dal real business focus di chi avrebbe
dovuto recepirla, che ha letteralmente
forzato le Enterprise Company, le Istituzioni pubbliche e le Piccole Medie
Imprese a una crescita asimmetrica,
diciamo poco eterogenea, delle infrastrutture di telecomunicazioni. Ci sono,
e vi sono certamente stati, veri e propri
momenti di mercato dell’Information
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Technology in cui la maggior parte dei
Deputy Network Director sono stati distratti, se non addirittura allarmati, da
tecnologie non ancora mature dichiarate ready-to-be-implemented, o da
enormi rischi riferiti alle sicurezze dei
propri dati aziendali e al loro trasporto
geografico. La causa-effetto di questo
approccio metodologico, che ha visto
coinvolti sia general Users che soprattutto alcuni Brand Manufacturer, ha
portato alla naturale destinazione di
onerosi investimenti sottovalutando la
base su cui poggia spesso la Network
Baseline Assessment, e cioè la crescita
simmetrica dell’intera infrastruttura di
rete senza compromettere alcuna disponibilità di sistema e gli investimenti pregressi. Diventa quindi necessità
stringente di ciascun soggetto, per poter affrontare efficacemente qualsiasi
solution deployment, tenere in buona
salute e possibilmente sempre monitorata la struttura applicativa, come ancabling&wireless

luglio - agosto 2017

che i risultati tecnologici raggiunti.
“L’innovazione che i clienti end user
richiedono, a qualsiasi dimensione
aziendale o settore di business essi
appartengano, non può riguardare la
sola tecnologia dei prodotti a cui sono interessati” ha commentato Massimo Landriscina, Sales & MarCom
Operation di INTOIT Networks. “Lo
sforzo deve essere sicuramente maggiore, poiché per innestare innovazioni
infrastrutturali TLC a qualsiasi livello e
in maniera produttiva, è di strategica
importanza disporre di una Società
Partner che eroghi conoscenze approfondite e servizi consulenziali specifici
di alto profilo per comprendere quali
possano essere le reali utilità da intraprendere nonché gli impatti concreti
sull’intera gestione ICT”.
La conoscenza di settore è un fattore
determinante per INTOIT Networks
che, oltre ad essere una tra le maggiori realtà in ambito Technology So-

lutions Provider sul territorio italiano,
opera spesso come organizzazione di
riferimento per la messa in atto di Professional Services & Audit Certificati
quali: Wireless Network Design & Architecture; Wireless Network Engineering & Validation; Troubleshooting and
Maintaining IP Networks, affiancando
le Aziende e i Professionisti IT nell’acquisizione ed erogazione di specifiche
competenze rispetto alla totalità degli
aspetti tecnologici possibili.
INTOIT Networks, nata nel 1996 dalla profonda esperienza distributiva in
Italia del produttore market leader in
ambito Wireless Survey, Ekahau Inc,
ha da sempre basato la sua crescita ed
espansione rivolgendo massima cura
e attenzione al Cliente e al puntuale
aggiornamento tecnologico del Team di Ingegneri che la compongono,
prerogative, queste, che hanno consentito di creare un reale valore e una
corrisposta fiducia fortemente orien-

tata al Problem Solving and Customer
Satisfaction.
Conferma di questa intraprendente
traccia a valore aggiunto di INTOIT
Networks è la diffusa presenza sia
progettuale che consulenziale ICT
presso Aziende italiane di eccellenza
nei settori Pharma Distribution, Retail,
Logistic & Distribution non che Food
& Beverage production dove, interpretando la rete come un reale strumento di business, INTOIT Networks
progetta e realizza infrastrutture di
nuova generazione che tengono conto degli obiettivi aziendali, dei processi interni e delle risorse a disposizione
degli Amministratori IT.
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