ISTITUTO BETANIA DEL SACRO CUORE
Una scelta spirituale!
Le origini dell’Istituto risalgono agli inizi del secolo scorso grazie alle particolari rivelazioni di Gesù a
Margherita Claret de la Touche, una giovane francese che si è lasciata plasmare dallo Spirito Santo per dare
alla Chiesa e all’umanità una nuova conoscenza dell’Amore di Dio.
Le suore di “Betania del Sacro Cuore” hanno la loro ragion di essere nel contemplare e vivere il mistero di
Dio Amore Infinito, cooperare perché Dio Amore sia conosciuto e amato, offrire la loro vita di preghiera e di
immolazione, in modo particolare per i sacerdoti, perché siano seminatori della carità di Cristo.
Nasce così, il 24 aprile 1918, “BETANIA DEL SACRO CUORE”.
Il nuovo Istituto, cessa di ispirarsi alla regola della Visitazione e assume una propria fisionomia.
A Betania è stata fatta una scelta di vita contemplativa perché più rispondente ai desideri della fondatrice
Madre Luisa Margherita e della Chiesa che ha affidato a questa famiglia religiosa la missione di essere “la
radice nascosta” dell’ Opera dell’Amore Infinito.
Madre Luisa Margherita ha intuito che il Signore la chiamava a fondare una casa in cui regnassero le virtù
care al suo Cuore: umiltà, povertà, semplicità, carità. E queste sono le virtù caratteristiche di Betania,
alimentate da una intensa vita di preghiera e di immolazione .

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, dopo un guasto importante della centrale, decide di affidare ad Axitalia la fornitura del
nuovo sistema di comunicazione dell’Istituto. Axitalia già manutentrice del vecchio impianto continua a
supportare le sorelle nella scelta per loro più adatta in termini economici e tecnologici.

“Axitalia ha pertanto fornito e messo in opera il nuovo
sistema PROMELIT IPECS MG per un totale di 48 utenze”.

Promelit iPECS MG (Media Gateway) ha tutte le qualità per consentire alle piccole e medie imprese di ottenere le
massime prestazioni con il miglior utilizzo delle risorse di un sistema di telecomunicazioni. Grande efficienza,
estrema flessibilità, compatibilità assoluta, completezza di funzioni, servizi ed applicazioni di serie, elevata
convergenza, rapida configurabilità anche da remoto, scalabilità totale e, ultimo ma non per importanza,
risparmio sui consumi energetici e rispetto per l’ambiente: Promelit iPECS MG ha davvero tutto per soddisfare le
vostre esigenze in fatto di telecomunicazioni. In modo superlativo.












Tecnologia ibrida nativa IP
Interni virtuali
Risparmio sui consumi
Piattaforma “business-ready”
Tecnologia VoIP con IPSec e QoS
Architettura standardizzata ad alta compatibilità
Network Management System Solution per facile manutenzione da remoto
Set completo di funzioni sofisticate ma di facile uso
Installazione plug and play
Applicativi basati su IP per migliorare la produttività della forza lavoro
Gamma completa di apparecchi IP e digitali, dal modello base al multimediale

Il sistema di telecomunicazione Promelit iPECS-MG offre funzionalità VoIP avanzate, pur continuando a sfruttare
le più aggiornate funzionalità PBX e, intanto, portando sui vostri computer la comodità dell’Unified
Communications Solution (UCS). In più è “business-ready”, in quanto anche la configurazione base include tutte
le funzionalità, i servizi e le risorse, nonché le interfacce di espansione necessarie per ogni esigenza delle piccole
e medie imprese. Comunicare in modo efficace, ottimizzare la produttività dei collaboratori, integrare le ultime
tecnologie con gli investimenti pregressi, aumentare la soddisfazione dei clienti e l’efficienza delle front line,
minimizzare i costi sia in termini di cost of ownership che di consumi: tutti traguardi che Promelit iPECS MG
consente agevolmente di raggiungere. In massima sicurezza ed elevata mobilità, completo nella configurazione e
semplice nella manutenzione. Anzi, semplicissimo.

Un altro successo targato AXITALIA!

