licenza per 10 dei 110 Tunnel IPSec
possibili completano la dotazione.
L’RT3002 integra un modem
ADSL (Annex A+B), 4 porte ISDN
BRI e 8 DSP e consente connessioni VoIP e FoIP simultanee. Presenti il supporto dello standard
di trasmissione fax T.30/T.38, certificati, codifica hardware, 5 porte
Gigabit Ethernet, X.25 opzionale
e licenza per 10 dei 110 Tunnel
IPSec possibili.
La terza proposta riguarda
l’RT4202, che integra 4 porte
ISDN BRI, 4 porte FXS e 12 DSP
e consente connessioni VoIP e
FoIP simultanee.
Infine, la versione ‘maggiore’, con
l’RT4402, un IP Access Media
Gateway che integra 2 porte
ISDN BRI, 2 porte ISDN PRI e 30
DSP e consente connessioni VoIP
e FoIP simultanee. Anche in questo caso, sono previsti il supporto
dello standard fax T.30/T.38, cer-

tificati, codifica hardware, 5
porte Gigabit Ethernet, X.25 opzionale. Nella fornitura è compresa una licenza per 10 dei 110
Tunnel IPSec possibili. Tutti i dispositivi, installabili in Rack a
19”, sono stati pensati per l’accesso Internet ad alta velocità,
configurabili per applicazioni
CAPI fax server e predestinati all’installazione in PMI e filiali.
Ma quali sono i punti di forza di
Funkwerk? “Produciamo in Europa, soprattutto in Germania, il
90% dei nostri prodotti”, afferma
Marco Bonaventura, country sales & marketing manager di Funkwerk Enterprise Communications
Italia. “Abbiamo una gamma di
prodotti molto vasta e di elevata
qualità. Tutta la nostra linea professionale ha due anni di garanzia
estensibile a 5 anni, con anticipo
riparazione nel periodo di garanzia
(per gateway e router)”.

Un dispositivo per l’area
sanitaria
A quanti lavorano in ambito medico Funkwerk EC propone, nell’ambito della serie di cellulari
DECT FC4, il nuovo dispositivo
FC4 Medical dotato di case antibatterico. Funkwerk EC unisce ora
queste due caratteristiche nel nuovo portatile Funkwerk FC4 Medical. Il telefono può essere utilizzato in tutti i sistemi standard DECT
con standard GAP-CAP e nei sistemi Integral DECT. La superficie antibatterica del case riduce con efficacia la germinazione diminuendo
così il rischio di contagio. Si tratta
di un dispositivo leggero, a prova di
schizzi, polvere e certificato secondo la classe di protezione IP 65.
www.funkwerk-ec.com
A.C.R.

I servizi ad hoc di PC30
Risolvere i problemi delle aziende in ambito
creazione di reti, configurazioni software e hardware,
telefonia è l’obiettivo della società.
Essere l’interlocutore unico e
strutturato per le soluzioni di
ogni problema riguardante le necessità degli utenti business, in
ambito creazione di reti, configurazioni software e hardware,
telefonia. Questo è l’obiettivo di
PC30, società francese specializzata in assistenza tecnica informatica.
Il servizio di PC30 nasce dall’esperienza maturata in anni di
assistenza per grandi compagnie
telefoniche unita alla capacità di
costruire una capillare rete sul territorio in grado di raggiungere i
clienti garantendo interventi tra

le 4 e le 48 ore dalla richiesta e
proponendo tariffe forfetarie.
L’ organizzazione territoriale, basata su agenzie coordinate attraverso un sistema gestionale centralizzato, punta a garantire, 6
giorni su 7, rapidità di intervento
e ottimizzazione della rete di assistenza.
In Europa PC30 ha lavorato a
stretto contatto con operatori
come Orange, SFR, Numericable,
KPN Bouyogues, per l’installazione dei sistemi di rete e di comunicazione presso gli utenti.
Con realtà della GDO, come Carrefour, La Redoute, Saturn, Cdi-

scount.com e Philips sono in essere accordi per la gestione dell’assistenza tecnica post vendita.
PC30 in Francia opera anche con
Capgemini, Osiatis e Atos Origin.
Strategiche, alla luce del completamento dell’offerta, si sono rivelate le acquisizioni di un paio di
anni fa: Anovo On Site (gruppo
Anovo), realtà attiva nel settore
dei servizi integrati di supporto
al mondo Triple Play e Sogeti,
azienda francese di cui PC30 ha
acquisito le attività desktop, per
espandere le attività nel settore
dell’outsourcing.

www.pc30.it
A.C.R.
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