
I BENEFICI OTTENUTI DA ISEF
CON LE SOLUZIONI VOIP DI AVIATEL
E ALCATEL - LUCENT ENTERPRISE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Grazie ad AVIATEL e Alcatel - Lucent Enterprise,  ISEF SRL, ha ottenuto la massima
Integrazione tra la Rete Dati e l’Impianto Voce. 
La Tecnologia VOIP, ha reso l’Infrastruttura estremamente modulare, Flessibile e 
facile da utilizzare.  
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IL CLIENTE: ISEF SRL DI CARNAGO

Il Dott. Davide Ambrosetti, CEO di ISEF Srl di Carnago, 
Leader in “Stampaggio a caldo di Acciai al Carbonio, Legati, 
Inox, Duplex e Superduplex da 1 a 70 Kg completi di tratta-
mento termico, Lavorazione Meccanica, Verniciatura e 
Montaggio.”

Possedeva un Sistema Telefonico tradizionale, di tecnologia 
ormai obsoleta, e sentiva la necessità di dotarsi di una rete IP 
voce e dati.

Invece di procedere all’aggiornamento dei sistemi analogici 
esistenti, ISEF ha adottato, un approccio aperto al cambia-
mento scegliendo e investendo su soluzioni tecnologiche 
d’avanguardia in grado di generare impatti significativi a livello 
del business e della sua organizzazione aziendale.  

BENEFICI. L’Opinione del CEO di ISEF, Dott. Davide Ambrosetti

“La soluzione proposta si è dimostrata vincente, ed ha 
risposto pienamente alle Ns. esigenze”.

Da un punto di vista IT, lo sviluppo della rete su un’unica 
piattaforma di Alcatel-Lucent Enterprise ci ha permesso 
l’adozione di nuovi strumenti di condivisione. I prossimi 
obiettivi sono: Soluzioni di Unified Communication e Video 
Comunicazione.

Tutti i dipendenti di ISEF possono spostarsi liberamente 
presso tutte le strutture produttive e accedere in mobilità alla 
rete LAN aziendale dal proprio telefono, palmare o PC.

“Il servizio, Know-How e Professionalità forniti da Aviatel, 
hanno portato a un ottimo risultato.” 

LA NOSTRA PROPOSTA

AVIATEL, ha adottato un approccio unico, 
sviluppando per ISEF una soluzione totalmente 
convergente voce-dati e una piattaforma di 
gestione integrata per la parte wireless e fonia.

Si è passati da un utente che prima utilizzava il 
telefono tradizionale seduto alla scrivania, ad un 
utente che oggi dispone di un terminale IP 
collegato alla rete LAN, alla nuova infrastruttura 
IP-DECT, dandogli la possibilità di Utilizzare le 
comunicazioni in mobilità.

Per poter sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla 
rete convergente, il progetto ha previsto l’acqu-
isto di Terminali IP Phone, Licenze per PC/Mac 
SoftPhones, Instant Access Point WiFi, Omni-
Switch Gb POE, consentendo l’integrazione di 
applicazioni e servizi di comunicazione. 

Il progetto ha tenuto conto, delle elevate potenzialità di sviluppo e di scalabi-
lità che la nuova Piattaforma è in grado di gestire.

Nello specifico, ISEF oggi può già passare dai 40 utenti collegati, a 236 
abilitando semplicemente nuove licenze.

AVIATEL, System Integrator ed Expert Business Partner di Alcatel-Lucent 
Enterprise, ha Analizzato i fabbisogni, Progettato e Realizzato le attività di 
Installazione, Configurazione e Set-Up.    
 


