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EnGenius Technologies 

EnGenius Technologies è un produttore leader mondiale di soluzioni avanzate per la 

comunicazione che potenziano la mobilità, migliorano la produttività e abbracciano la 

semplicità. Per più di 20 anni, EnGenius ha distribuito in tutto il mondo milioni di “soluzioni-

radio” che forniscono soluzioni voce e dati ricche di funzionalità, affidabili e personalizzate, 

rendendo le reti connesse semplici, intelligenti e sicure. Le soluzioni EnGenius Cloud offrono 

elevate prestazioni e grande affidabilità, facilità di installazione, analisi predittiva e 

approfondimenti in tempo reale per favorire il successo di ogni organizzazione. Azienda leader 

nelle comunicazioni in mobilità negli edifici, EnGenius offre sistemi telefonici aziendali cordless 

e robusti terminali portatili che garantiscono una connettività affidabile e a lungo raggio, per 

gestire le comunicazioni in grandi spazi aperti, edifici a più piani e negli ambienti più difficili. 

EnGenius punta a fornire le migliori soluzioni per il networking wired (switch L2; PoE, rugged) e 

quello wireless (access point, bridge, router/gateway, radio module), nonché sistemi per una 

connettività long-range (antenne), con un set di funzionalità robuste e versatili e un listino 

outdoor e indoor particolarmente ricco, puntando alla semplicità di utilizzo 
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Dal consumer all’enterprise 

EnGenius con la propria offerta si rivolge a una target di clienti esteso, che spazia infatti dal 

consumer all’enterprise, da aziende di piccole dimensioni fino a multinazionali, dalla classica PMI 

che vuole creare un’infrastruttura di rete senza dover cablare l’ufficio per spingersi a strutture 

alberghiere interessate ad offrire la connessione internet ai propri clienti: “Nel settore alberghiero  

la connettività svolge un ruolo cruciale: occorre che sia sempre ai massimi livelli qualitativi, il rischio è 

di essere oggetto di critiche per aver creato insoddisfazioni nei clienti. Nel settore ospedaliero invece i 

dispostivi collegati si integrano molto rapidamente e vi è inoltre una notevole crescita delle 

apparecchiature e dei sensori che funzionano attraverso le reti wireless. Un altro settore con 

un’altissima crescita nell’uso della tecnologia Wi-Fi è quello scolastico: si immagini  una classe in cui 

una trentina di studenti accedono alla rete in contemporanea per  visualizzare o scaricare contenuti 

multimediali. Tale accesso avviene in modo simultaneo e intenso, costringendo le attuali connessioni 

a funzionare al massimo delle prestazioni per essere in grado di gestire il traffico degli utenti 

connessi. Anche l’affermarsi del lavoro da remoto, lo smart working,  porta a una richiesta sempre più 

elevata di connessioni Wi-Fi stabili e veloci per garantire la continuità operativa di un’azienda, 

consentire di fare riunioni e condividere file nel cloud. Gli utenti quindi si aspettano una migliore 

esperienza di rete”, spiega Paolo Ciavardini, Country Manager, EnGenius Italia. 

 

 

La centralità del canale 

Engenius opera sul mercato con un modello di go-to-market orientato al canale: “I nostri partner, 

installatori e rivenditori rappresentano il fulcro della attività EnGenius verso il cliente business. I 

System Integrator hanno un ruolo fondamentale nel processo decisionale delle imprese. In base al 

loro know-how possono consigliare la soluzione o il servizio adatto alle esigenze del cliente in base 

alle ultime tecnologie presenti sul mercato. Il partner ideale per EnGenius è un partner serio, 

affidabile e preparato su cui il cliente può, e deve, contare specialmente nei momenti di difficoltà. È 

necessaria quindi una profonda conoscenza del mercato, dei processi aziendali e delle tecnologie più 

avanzate. Proprio per questo noi di EnGenius cerchiamo di mantenere sempre aggiornati i nostri 

partner attraverso continui corsi di certificazioni e webinar, lavorando con loro a stretto contatto, 

aggiornandoli il più spesso possibile con le ultime tecnologie, ovviamente applicate ai nostri prodotti 

tramite un contatto diretto”, spiega Ciavardini. Attualmente i partner sul territorio sono circa 400 

ma il numero continua a crescere. Per coltivare il già ottimo rapporto esistente, l’azienda tiene 

quindi regolarmente corsi di certificazione per diventare EnPartner: “L’obiettivo è quello di fornire 

tutte le competenze base nella progettazione e configurazione di una rete wireless composta da 

soluzioni EnGenius. Inoltre, diventando Enpartner si accede a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui 

accessi privilegiati a materiale e documentazione, ma anche  sconti dedicati. Nel Partner Portal 

l’installatore partner trova quindi strumenti adatti per la sua evoluzione. Formazione, corsi, webinar 

e roadshow sono gli strumenti principali che mettiamo in campo per avvicinare sempre più futuri 

partner.   

 

AXITALIA partner EnGenius 
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Sempre alla ricerca di produttori in grado di fornire il giusto rapporto qualità/prezzo e la giusta 

competenza tecnica Axitalia ha stipulato un accordo di partnership anche con EnGenius per 

supportare i ns clienti nella progettazione delle loro reti telematiche.  

EnGenius si avvale delle più recenti tecnologie di sicurezza cloud per proteggere le reti 

enterprise da intrusioni malevoli e da minacce informatiche  

Dato che l'accesso remoto alla rete e la presenza di un numero crescente di dispositivi 

Bluetooth/IoT creano più che mai possibilità di attacco, le reti aziendali sono sempre più vulnerabili 

alle violazioni dei dati e agli attacchi informatici. In risposta, EnGenius ha potenziato le funzionalità 

di sicurezza dei suoi prodotti introducendo i nuovi access point Cloud security Wi-Fi 6 gestiti via 

cloud, ideali per le reti aziendali enterprise, in particolare quelle utilizzate da organizzazioni 

mediche e finanziarie estremamente sensibili alla riservatezza delle informazioni. Diversamente 

dalle altre soluzioni per la sicurezza delle reti Wi-Fi, che eseguono la scansione al di fuori delle ore 

di punta, gli access point Cloud security Wi-Fi 6 sono dotati della tecnologia EnGenius AirGuard™, 

un sistema di sicurezza wireless intelligente che identifica e neutralizza le minacce 24 ore su 24, 7 

giorni su 7. Utilizzando radio dedicate alla scansione continua, i security access point AirGuard™ 

scansionano l'ambiente senza sosta alla ricerca di attacchi – access point illegittimi, access point 

malevoli, inondazioni di traffico, attacchi man-in-the-middle e disturbatori di frequenze radio - 

senza degradare minimamente le prestazioni della rete. 

I nuovi access point Cloud security Wi-Fi 6 dispongono anche di un sistema di analisi dello spettro 

a radiofrequenza di livello professionale, che visualizza a colpo d’occhio le frequenze radio 

utilizzate, per garantire che tutti gli identificativi di rete SSID siano autorizzati e che vengano 

sempre utilizzati i canali radio più efficienti. Il suo sistema di rilevamento degli utenti privilegiati 

nelle bande condivise con i sistemi radar (Zero Wait DFS) evita le interruzioni delle comunicazioni 

in presenza di segnali radar, gestendo il cambio automatico dei canali radio utilizzati quando 

necessario. Oltre a identificare i dispositivi non autorizzati, i security access point possono rilevare 

anche tutti i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Mantenere una rete sicura è sempre una grande 
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sfida. Secondo recenti statistiche, il phishing è responsabile del 90% delle violazioni dei dati 

aziendali, che costano miliardi di dollari in mancati guadagni e tempi morti. I dispositivi malevoli 

connessi alla rete sono spesso la porta d'accesso per questi attacchi. EnGenius ha investito 

tantissimo nella sicurezza delle reti Wi-Fi, offrendo agli utenti finali una soluzione di sicurezza “tutto 

in uno” gestita dal cloud, senza la necessità di acquistare più soluzioni per difendersi dai sempre 

più costosi e pericolosi attacchi informatici. 

Caratteristiche principali: 

 Sistema di rilevamento delle intrusioni wireless (WIDS) - per il rilevamento delle minacce 

 Sistema di protezione dalle intrusioni wireless (WIPS) - per la correzione degli attacchi 

 Radio dedicate alla scansione - per il monitoraggio della sicurezza wireless 24/7 

 Analisi dello spettro RF - per identificare i canali più liberi e garantire che tutti gli SSID siano 

legittimi 

 Tecnologia Wi-Fi 6 - collegamenti Wi-Fi ad alte prestazioni in ambienti ad alta densità e con 

più dispositivi 

 Zero-wait DFS - per evitare l'interruzione del client quando viene rilevata la presenza di un 

segnale radar sui canali DFS 

 Bluetooth 5 low energy - per il rilevamento dei dispositivi BLE e l’invio di pacchetti 

pubblicitari estesi basati sulla posizione. 

"Con oltre venti anni di esperienza nella fornitura di soluzioni networking di alta qualità, siamo lieti 

di continuare a guidare l’evoluzione tecnologica del settore potenziando il nostro ben noto e 

apprezzato sistema di gestione cloud con una soluzione integrata dedicata alla sicurezza delle reti 

wireless ad alte prestazioni. Gli access point modello ECW230S e ECW220S saranno in grado di 

identificare e prevenire le minacce alla sicurezza Wi-Fi in tempo reale, senza rinunciare alle 

prestazioni", ha dichiarato Andy Chang, vicepresidente globale responsabile marketing e vendite di 

EnGenius Technologies. "Siamo determinati a fornire ai nostri clienti degli strumenti di sicurezza 

ancora più solidi per contrastare i costanti e sempre più numerosi e sofisticati attacchi alle loro reti 

e ai dati aziendali sensibili". 

 

 

Contattaci per maggiori informazioni. 


