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ALL SERVICES 

Unico fornitore, un mondo di servizi 
 

Quando si dice: “L’unione fa la forza”! Grazie alla sinergia di tutti i consorziati di All Services aumentano i marchi 

rappresentati dal Consorzio direttamente presso TIM SPA sia in accordo quadro che all’interno delle Convenzioni 

CONSIP. 

HUAWEI, Connettività e intelligenza all'avanguardia 
 

Huawei è un'azienda privata indipendente che fornisce prodotti e soluzioni ICT (Information and Communications 

Technology). Ha quasi 188.000 dipendenti e opera in più di 170 paesi e regioni, servendo più di tre miliardi di persone 

in tutto il mondo. 

Tutto ciò che sviluppa e fornisce ai propri clienti è sicuro e affidabile, e questo percorso aziendale è costante da 30 

anni. 

Con soluzioni integrate in quattro domini chiave (reti di telecomunicazione, IT, dispositivi intelligenti e servizi cloud) si 

impegna a portare il digitale a ogni persona, casa e organizzazione, per un mondo completamente connesso e 

intelligente. 

 
WLAN - Stabilire connessioni di rete wireless ad alta velocità, sicure e affidabili 
con la gamma di prodotti WLAN di Huawei. 
 

Perché scegliere la WLAN HUAWEI? 

- Utilizza la tecnologia three-radio e antenne ad angolo ridotto per fornire copertura Wi-Fi in ambienti ad alta 

densità come stadi e hotel. Le antenne integrate consentono un'installazione più rapida.  

- Fornisce più access point convergenti per 

implementare la distribuzione integrata e la 

gestione centralizzata di reti Wi-Fi e IoT, 

riducendo i costi di realizzazione della rete e i 

costi di O&M. 

- Sfrutta la tecnologia Smart Antenna leader del 

settore per ridurre le interferenze di segnale 

tra gli AP, aumentare la capacità di sistema 

della rete Wi-Fi e migliorare l'esperienza 

dell'utente.  
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SWITCH DI RETE 

Perché scegliere gli switch HUAWEI? 

- Il portfolio completo di prodotti e soluzioni Huawei consente una trasformazione digitale lineare, con una 

rapida crescita in termini di virtualizzazione, Big Data e servizi cloud.  

- Gli switch Huawei consentono già il successo per molti clienti in molti settori, come il settore finanziario, 

Internet, il retail, l'istruzione, la produzione e i servizi pubblici. E con soluzioni classificate come Challenger e 

Visionary da 

Gartner, Huawei 

può portarvi ancora 

più in alto.  

- Huawei collabora 

con migliaia di 

partner in tutto il 

mondo per fornire 

prodotti e soluzioni 

innovative che sono 

localizzate per 

soddisfare le vostre 

esigenze specifiche.  

 

ROUTER AZIENDALI 

Perché scegliere i router HUAWEI? 

- I router Huawei sono il numero 1 in Cina e secondi nel mercato globale; vengono utilizzati dal 70% degli 

operatori e dalle reti aziendali. 

- Huawei è un leader e contribuisce fortemente al settore degli standard IP. Il chipset Solar proprietario è stato 

ampiamente utilizzato a livello 

commerciale su reti live nel 2013, con 

oltre 3 milioni di chip consegnati. Il 

software VRP proprietario di Huawei 

rappresenta il culmine di 17 anni di 

innovazione.  

- I router Huawei hanno vinto molteplici 

premi internazionali, tra cui l'SDN-VDC 

InfoVision e il primo premio all'Interop 

in Giappone, e sono stati certificati da 

autorevoli organizzazioni di terze parti 

in tutto il mondo. 
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SICUREZZA DELLA RETE 

Perché scegliere HUAWEI? 

- Rende le reti molto meno suscettibili agli attacchi, convertendo la protezione da meccanismo di difesa 

passiva a difesa attiva con un tasso di rilevamento delle minacce superiore al 95%.  

- Elimina in maniera completa i rischi di sicurezza della rete, passando dalla protezione del nodo alla 

protezione della rete per garantire perdite minime. 

- Genera e implementa automaticamente le politiche di sicurezza business-driven; aiuta le aziende e gli 

operatori a superare l'O&M manuale dirigendosi verso l'O&M intelligente. 

 

 

 

 

Axitalia è partner HUAWEI e può supportarvi nella scelta 
della soluzione a voi più adatta.  

Contattateci per maggiori informazioni. 


