acmei.it/it/ict

ti invita al

SEMINARIO TECNICO

CONNETTIVITÀ SENZA FILI:

il wi-fi secondo
e i sistemi di amplificazione segnale di

10

ORE 17.00 - 20.00

30

ORE 17.30 - 20.30

APRILE

APRILE

Seminario tecnico a cura di 5Tacche sui
sistemi di amplificazione dei segnali GSM
e UMTS e l’esclusiva tecnologia Intelligent
Radio System, per comprendere meglio i
vantaggi derivanti dall’utilizzo dei sistemi
di amplificazione.
L’adozione senza precedenti di dispositivi
mobili nel panorama aziendale significa
che l'accesso wireless è oggi più importante che mai. Le innovazioni tecnologiche
che lo standard 802.11ac ha reso disponibili porteranno ad una crescita continua
della domanda di soluzioni wi-fi.
Quest’espansione wireless richiede piattaforme di gestione strettamente integrate.
Allied Telesis presenta dunque le nuove
soluzioni wireless, la classica di tipo
“Controller Based” e la soluzione ad alte
prestazioni di tipo “Single Channel
Blanket”.

Acmei
Via Salara, 7
San Giovanni Teatino (CH)

29

ORE 17.00 - 20.00

APRILE

Parco dei Principi
Viale Europa, 6 (aeroporto)
Bari Palese (BA)

MEDEL - Gruppo Acmei
Via Nardò, 15
Casarano (LE)

PROGRAMMA
Alessandro Amendolagine WIRELESS PER IL MONDO ENTERPRISE: gli approcci Controller
Senior Solution Engineering Based e Single Channel Blanket
• Requisiti Wireless per enterprise
• Le soluzioni "Controller Based"
• Le soluzioni "Single Channel Blanket"
• Scegliere la soluzione ottimale
Sabino Lezza MAI PIÙ SENZA SEGNALE: tecniche di base per il dimensionaSupporto Pre e Post Vendita mento dei sistemi di amplificazione segnali GSM/UMTS

• Cenni sulle reti mobili
• Cosa cambia con il nuovo Piano Nazionale delle Frequenze e
l’avvento dell’LTE
• Principio di funzionamento dei sistemi di amplificazione di
segnale
• Misurazione dei segnali e dimensionamento degli impianti
• Scelta delle Antenne esterne ed interne e loro posizionamento
• Componenti accessorie e causa delle interferenze
• Supporto della Tecnologia Intelligent Radio System

SCHEDA DI ADESIONE

Compilare ed inviare al fax n° 080.5495715 o all’e-mail marketing@acmei.it
SELEZIONARE LA DATA

□ 10 APRILE / S.G.TEATINO

□ 29 APRILE / BARI

□ 30 APRILE / CASARANO

AZIENDA___________________________________________________________________________________
NOME_________________________________________ COGNOME__________________________________________
VIA____________________________________________________CITTÀ________________________CAP___________
TEL_______________________CELL_______________________E-MAIL_______________________________________
La scheda di adesione è personale e nominativa.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), acconsento che i suddetti dati
vengano trattati ad uso esclusivo di Acmei Sud S.p.a.

FIRMA __________________________

