Negli ultimi anni Axitalia ha migliorato ed ampliato i servizi ed i
prodotti per le realtà municipali, forti del riscontro ottenuto
sono sempre più i comuni che si rivolgono ad Axitalia.
Axitalia è un interlocutore affidabile in grado di rispondere ad esigenze specifiche in termini di
consulenza, progettazione e sviluppo, proponendosi come System Integrator per la realizzazione
dell’infrastruttura tecnologica e come fornitore di soluzioni proprietarie all’avanguardia.
Centrali Telefoniche full IP in grado di abbattere i costi di interconnessione tra sedi distaccate
offrendo servizi centralizzati come piano di numerazione unico, IVR e messaggistica vocale, Fax
Server.
Hot Spot Wi-Fi, servizi per la connessione Internet free oppure a pagamento, nel rispetto del
decreto "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", noto come decreto
Pisanu,del 27 luglio 2005,che stabilisce le

norme per i fornitori di una rete pubblica di

comunicazioni.
Sistemi di Videosorveglianza per garantire sicurezza ai cittadini o semplicemente per controllo
remoto di aree critiche (ad esempio discariche o aree di prostituzione). Per garantire una
sorveglianza attiva sia di giorno che di notte con funzioni avanzate quali motion detection,
controllo varchi, antiterrorismo e rimozione oggetti. Tutti i nostri sistemi rispettano il
“Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010” emesso dal Garante per la
Privacy.
Sistemi di informazione al pubblico interattivi (Digital Signage) per promuovere il territorio
presentando audiovisivi, immagini fotografiche, informazioni su eventi e manifestazioni,
previsioni del tempo, notizie locali e nazionali aggiornate in tempo reale prelevate
automaticamente dal sistema da diverse fonti on e off line. Promozioni animate, servizi in
evidenza con una grafica accattivante, video di presentazione dei prossimi eventi, mantengono
l’attenzione e sostengono la propensione alla spesa, dei clienti. E’ possibile trarre profitto dal
network di schermi,come se fosse un canale televisivo vero e proprio, vendendo spazi
pubblicitari. Il servizio può essere offerto ad inserzionisti più numerosi rispetto alle pubblicità
statiche su carta stampata, con meno affollamento degli spazi e maggior efficacia della
comunicazione. Un messaggio digitale ha maggiore attrattività rispetto a messaggi convenzionali.
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I comuni che hanno già scelto di lavorare
con Axitalia:
COMUNE DI BOSCONERO (TO)

COMUNE DI SAVONA (SV)

COMUNE DI FAVRIA (TO)

COMUNE DI VIGNALE
MONFERRATO (AL)

COMUNE DI RIVAROSSA (TO)
COMUNE DI MONCALIERI (TO)
COMUNE DI ROSTA (TO)
COMUNE DI ALASSIO (SV)
COMUNE DI LEINI’ (TO)
COMUNE DI IVREA (TO)
COMUNE DI RECCO (GE)
COMUNE DELLA SPEZIA (SP)
COMUNE DI RIVOLI (TO)

