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SELTATEL – UNA FAVOLA ITALIANA…
Nato trentacinque anni fa come laboratorio di progettazione, il gruppo Selta occupa oggi una posizione di preminenza
a livello internazionale nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione, e Seltatel e' l'azienda dedicata alle
telecomunicazioni. La capacita' di anticipare i tempi, l'estrema flessibilita' dei processi e la massima attenzione allo
sviluppo e all'applicazione delle tecnologie hanno portato in pochi anni Seltatel ai primi posti nel settore della
Enterprise Communication e delle Reti di Accesso.
Nel 1982 cogliendo le opportunita' offerte dallo sviluppo di aree industriali nelle Marche viene avviata in Porto
D'Ascoli Seltatel, il polo per lo sviluppo e la produzione di sistemi avanzati di comunicazione aziendale, che negli anni
successivi si trasferisce a Tortoreto Lido in provincia di Teramo.
Negli anni novanta vengono sviluppate nuove generazioni di sistemi per la Enterprise Communication sempre più
capaci e di maggiore complessita': si passa dai PBX in tecnologia ISDN stand-alone alle reti private virtuali, fino ad
arrivare alle piu' evolute piattaforme integrate di oggi tutte IP native.
Mentre cresce e si consolida in queste aree di attività, Seltatel inizia ad operare anche nelle tecnologie xDSL per
l'accesso dati a banda larga, sviluppando sistemi di telecomunicazione per la trasmissione veloce di dati su doppino in
rame che la vedono oggi fornitore leader di Telecom Italia.
Dall'inizio degli anni 2000 l'azienda si e' focalizzata sulla convergenza voce/dati, sulle tecnologie IP e sulle soluzioni
applicative di contact center e CRM.
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…SENZA LIETO FINE
Sopra abbiamo riportato la descrizione che fino ad un paio d’anni compariva sul sito www.seltatel.it , ora oscurato in
quanto il Gruppo SELTATEL non è più operativo, tante chiacchiere sono state fatte, fallimento, incorporazione,
fusione, cessione rame d’Azienda… Onestamente non lo abbiamo capito neppure noi, quello che sappiamo e che non
è più possibile ad oggi upgradare, ampliare i sistemi telefonici SELTA SAMIP oltre ovviamente ai vecchi KL, S@E Key,
ecc..

AXITALIA IL VS CAVALIERE…
Axitalia, rimanendo in tema favolistico, può essere il cavaliere buono che vi porterà in salvo, manutenendo i vs sistemi
telefonici SELTA ed aiutandovi a migrare su nuove tecnologie in caso di necessità. La ns esperienza pluridecennale può
esservi di supporto e non fare in modo che il vs investimento passato sia in qualche modo preservato.

Contattateci per maggiori informazioni.

