COMUNITA’ MONTANA DEL
PINEROLESE
Un panorama mozzafiato!
La Comunità Montana del Pinerolese è un’unione di 32 Comuni delle Valli Chisone, Germanasca e Pellice e
del territorio pedemontano intorno a Pinerolo: accorpa in un unico Ente dal 1° gennaio 2010 le tre ex
Comunità Montane Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e Pinerolese Pedemontano.
La Comunità Montana è situata nel cuore delle Alpi Cozie: ad ovest vi è la Francia, a nord la Val Susa, a sud
la Val Po e ad est la pianura torinese: il territorio comprende rilievi montagnosi che toccano la massima
altezza di m. 3.280 (Punta Rognosa) mentre l’altitudine minima è di m. 261.
Alla Comunità Montana è delegato lo svolgimenti di numerosi servizi in ambito sovra comunale, quali sono i
servizi sociali, la gestione e la manutenzione del territorio, l’attività di aiuto alle nuove imprese e la
promozione turistica e culturale del territorio.

La richiesta di nuovi servizi ha reso necessaria un’evoluzione dei propri sistemi di
comunicazione aziendale per ottimizzare i costi e migliorare la resa.
Il cliente nel 2011 decide di affidare a Telecom Italia la fornitura del nuovo sistema di comunicazione
aziendale per tutte le sedi sfruttando i collegamenti IP, Telecom Italia affida ad Axitalia che in partnership
con Promelit soddisfa pienamente le richieste del cliente in termini di prezzo e prestazioni.

“Axitalia ha pertanto fornito il supporto necessario a
Telecom Italia e Promelit per la messa in opera del nuovo
sistema PROMELIT IPECS 300 per un totale di 120
utenze”.

Comunicare facilmente con gli altri, migliorare la produttività dei dipendenti e il contatto con i clienti,
ridurre i costi di gestione mediante un’unica infrastruttura a pacchetto sia per voce che per dati.
Le soluzioni iPECS sfruttano la tecnologia IP per effettuare le chiamate anche verso la rete pubblica e
gestire le comunicazioni verso la intranet.
Ma, a differenza di altri sistemi nativi IP, offrono un insieme completo di funzioni sofisticate e di
caratteristiche integrate che semplificano le esigenze interne relative alla telefonia e consentono di
condividere al meglio le interfacce per le comunicazioni esterne. E a differenza dei sistemi tradizionali
TDM, che presentano tecnologie IP non veramente integrate, le soluzioni iPECS gestiscono volumi di traffico
più elevati, senza far aumentare drasticamente i costi con il crescere delle esigenze di connettività IP.
Facilità di installazione, gestione e manutenzione.
L’esclusiva architettura modulare distribuita di iPECS è pensata per consentire una facile installazione “plug
and play”. È sufficiente collegare le apparecchiature (moduli gateway e terminali) alla LAN aziendale, e
saranno integrate in iPECS automaticamente, diventando subito operative.
Soluzioni intelligenti.
iPECS offre tutte le funzionalità dei sistemi digitali TDM tradizionali, e molto di più. Le funzioni base quali la
messa in attesa e il trasferimento di chiamata si attivano con la pressione di un solo tasto.
Un sistema integrato di annunci vocali (cercapersone) assicura una comunicazione interna fra utenti rapida
ed efficace. La funzione deviazione consente di inoltrare le chiamate su caselle vocali, altri utenti o un
numero di cellulare. Grazie all’identificazione del chiamante, sapete chi vi chiama prima ancora
di rispondere. Potete realizzare una conferenza a più persone per una discussione di gruppo,
utilizzando un solo tasto, inviare SMS per informare altri utenti sulla vostra reperibilità
(ad es. ”Fuori ufficio, torno alle 11.00”) oppure diffondere informazioni importanti ad altri
utenti (ad es. “Modifica orario riunione: spostata alle 13.00”).

Un altro successo targato AXITALIA!

