
Da oltre 30 anni in Asit amiamo le sfide impegnative. A�rontarle con i valori nei 

quali ci riconosciamo, sempre in un’ottica di rispetto verso i nostri interlocutori, che 

siano fornitori, clienti o partner. Ci sentiamo parte integrante dell’inarrestabile 

processo tecnologico, questo ci ha consentito, partendo da un piccolo u�cio 

alle porte di Torino di divenire una realtà di primo piano nel panorama della 

distribuzione IT. La passione per la tecnologia, le alleanze strategiche che ci 

hanno accompagnato in questo percorso, che a partire dalle prime reti 

telefoniche ci ha portato oggi al Cloud, sono parte integrante della 

nostra storia. Una storia di successi ottenuti grazie alla Vostra fiducia 

ed ai continui investimenti attraverso strutture logistiche sul 

territorio nazionale, un centro di competenza trasversale su tutte 

le soluzione a portafoglio,  partnership internazionali ed al 

rinnovamento e consolidamento dei Brand proposti. Grazie a 

Voi abbiamo capito che si può guardare più lontano dei 

soliti orizzonti. Grazie per continuare a credere in noi.
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Il nostro obiettivo è proporvi una selezione di brand esclusiva, mirata a dare valore 

alla vostra o�erta tecnologica. La grande sinergia con i Brand che rappresentiamo 

unita ad un engeenering interno in continuo aggiornamento, ci consente oggi di 

poter essere un interlocutore competente dal Mid Market al Top Enterprise, in 

grado di supportarti a 360° sia in fase progettuale che di supporto post-vendita on 

site. 

CABLING

La divisione di Asit specializzata nella distribuzione di 

soluzioni di cabling o�re una proposta TOP CLASS

company
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UNIFIED COMMUNICATION
Attraverso il proprio centro di competenza altamente qualificato e certificato 

l’o�erta Asit parte dalla progettazione e dalla configurazione di piattaforme:

L'obiettivo é sostenere le esigenze di messaggistica, video collaboration e 

interazione tra sistemi, attraverso soluzioni UC costituite da singole suite di 

prodotti o da un portafoglio integrato di applicazioni e backbone infrastrutturali.

VoIP & Networking



SECURITY

I nostri specialist qualificati uniti al nostro engeenering certificato, lavorano 

quotidianamente per erogarti i servizi più adatti alle vostre esigenze.

Abituati a vederci chiaro, siamo preparati a supportarvi per 

sistemi formati a partire da poche telecamere fino a migliaia.

Ciò che ci contraddistingue è la passione che coltiviamo nel proporre  una 

soluzione su misura, Asit propone una gamm a completa di soluzioni di 

video-sicurezza end to end per qualsiasi tipo di settore e applicazione.          
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