
Snom:è l'ora di 'smartizzare'
i telefoni dell'ufficio
Presentatea SmauMilano le novità che hannoarricchito il portafoglio del vendor,che ha registrato
unacrescitaconsistenteanchenel 2020.

Gli ultimi diciottomesi hanno

fatto emergereprepotentemente
nuove esigenze in termini di

continuità dei servizi, ottimizzazione
delle risorsee produttivitàdelle

aziende.Sono quindi salite alla

ribalta nuove modalità operative,
remote,in presenzao ibride, da
cui Snom, pioniere del VolP,ha

tratto ispirazione per progettare
e sviluppare nuove lineedi

prodottoe soluzionichesonostate
presentateallarecenteedizione

milanesedi Smau."È stata una

occasione importanteper rivedere,

finalmente di persona, molti dei

nostribusinesspartner, con cui
comunque non abbiamo mai smesso

di interloquire", sottolinea Fabio

Albanini, head of International sales

Emea della società. "Anche in un

periodoin cui molti player hanno
dovutorallentare la produzionee la

distribuzione a causadella scarsità

di determinanti componenti,infatti,

Snom non ha mai rallentatoil

ritmo grazieallasuaappartenenza
al gruppo VTech, chedispone di
propriefabbriche ed ha quindi il

controllo diretto di tu t to il ciclo
produttivo.Questoci ha permesso
di consolidare il nostrotrend di

crescita, cosache in Italia ci ha

consentitoadesempiodi inserire

due nuove risorse nel team".

NOVITÀ A TUTTO CAMPO

Ma veniamo allenovità. Innanzitutto,

la nuovaseriedi telefoni Snom

D8xx èstataespostaper la prima

volta in Italia proprio aSmau.

Frutto di una radicale rivoluzione
del classicotelefonoda tavolo IP

e disponibile sul mercatoapartire
dalla fine dell'anno, la serie Snom

D8xx è la risposta concretadi
Snom alladomandadi una telefonia

di nuovaconcezione apertaalle

innovazioni del futuro. Anche la

nuova versione del firmware che
consentedi 'smartizzare'uffici ed

edificigrazie a nuove applicazioni

XML èstataoggettodi discussione
durantela fiera. I telefoni IP Snom
sonoora in grado di gestireuna
moltitudine di scenari domotici e

supportanola ricezione di flussi

video davv/ebcam IP e telecamere
Raspberry PI. Il controllo remoto
delle applicazioni per l'automazione

degli uffici e il monitoraggio degli
ingressitramite i telefoniIP Snom
è tantosemplice quantousareuno
smartphone.Un'altra innovazione è

Da sinistra: Rosario Pitanza, channel manager
and Israel, Fabio Albanini, head of sales

(EMEA) & managing director Snom Italia e
Lucini, channeldirector Italy a Smau Milano
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la tecnologia Beacondi Snom per la

localizzazioneprecisa (al metro)di

oggetti o apparecchiaturemobili, la

protezioneantifurtoe le chiamate

d'emergenza,caratteristiche
particolarmenteutili ad esempio
in ospedalie case di riposo, dove
occorronosistemi sicuri e funzionali

per la localizzazioneimmediata

di attrezzaturemobili, ospiti e
personaleinfermieristico.

v^ww.snom.com
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HaloPSA nel portfolio di Achab

Achab,azienda italianaspecializzatanella distribuzione
di softwareinfrastrutturaliper PMI,ha aggiornatoil
suo portfoliocon HaloPSA,soluzionecloud, all-in- one,

pensataper gli MSP eper chi erogaservizi IT. La soluzione
attraverso un'unicainterfacciawebpermette di avere
tutto sotto controllo,dal primo contattoconil cliente
fino alla fatturazione.ConHaloPSAtutto quelloche
serveper la gestionedel businessèdisponibileall'Interno
di un unicostrumentocheconsentedi assegnarea
colleghi,collaboratorieclienti la giusta visibilitàsui task.
Importante il risparmio di tempo nellagestionedelle attività

amministrative,comeper esemploil conteggiodelleore
lavoratee lostato di avanzamentodei progetti portati
avanti dallostaff dell'MSPsu ognisingolocliente.

Vontobel mette in cloud Appian RPA

Vontobel,societàcon radicisvizzereesperta In ambito

finanziarioe operantealivelloglobale,sta implementando
Appian RoboticProcessAutomation (RPA) in tutta l'azienda

per accelerarela suatrasformazionee le iniziative legate
all'automazionedei processi.Giàdal 2016, Vontobelha
Iniziatoa utilizzare la piattaforma

low- code Appianper snellirei processi

aziendalioperativi,dal servizio
clienti front- line fino allagovernance.

L'architetturadella piattaforma
Appianpermette a Vontobeldi
aggiungerele funzionalitàdi Appian
RPA in cloudall'implementazionedi

Appianon- premise della banca.
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