FULGOR UTENSILERIA
Lavorare con i giusti attrezzi!
Nell'immediato dopoguerra le officine elettromeccaniche BERTOLOTTO costruivano le prime saldatrici per
odontotecnici e successivamente macchine per saldare con elettrodo rivestito in corrente alternata e
puntatrici.
Nel 1961 diventa FULGOR SALDATRICI continuando ed ampliando la gamma di prodotti. Dal 1975 si è
affiancata la divisione commerciale nei settori SALDATURA, UTENSILERIA, MECCANICA ed ELETTRICA.
Successivamente, a cavallo degli anni ottanta, è stata abbandonata la costruzione di saldatrici, pur
permanendo l'officina elettromeccanica per la riparazione e manutenzione degli impianti.
Oggigiorno, FULGOR UTENSILERIA è un'azienda in forte espansione operante nei settori della SALDATURA
ed UTENSILERIA con la distribuzione dei prodotti di primarie aziende a livello nazionale ed internazionale.

L’espansione dell’Azienda ha reso necessaria un’evoluzione dei propri sistemi di
comunicazione aziendale
Il cliente decide di affidare ad Axitalia la fornitura del nuovo sistema di comunicazione aziendale.

“Axitalia ha fornito ed
NORTEL/AVAYA BCM 50”.

installato

il

sistema

La tecnologia ibrida si chiama BCM, Business Communication Manager, comprende un apparato
che si occupa di telefonia tradizionale più un server IP che permette di collegare utenti tradizionali
con reti IP di qualunque tipologia e, quindi, trunking direttamente all'operatore via rete Adsl,
telefonia interna e telelavoratori. All'interno del pacchetto sono previste tutta una serie di
applicazioni, tra queste il call center, applicazione tradizionalmente poco visibile nella piccola e
media impresa. E poi tutta una parte di componenti per il networking come switch e router per
arrivare a configurazioni che permettono da un unico punto di gestione il controllo di reti
analogico digitali e IP. L'offerta completamente Ip prevede un software caricato su un server
abilitante la unified communication full SIP. Avere una doppia offerta permette a Nortel di
indirizzare due tipologie di clienti abbastanza diversi. Colui che acquista il BCM è un'azienda che
migra verso l'IP in modo graduale, mantenendo telefonia tradizionale e aggiungendo IP dove
necessario, delegando al proprio fornitore l'installazione e la gestione del sistema.
Un altro successo targato AXITALIA!

