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IL TUO DISTRIBUTORE
AD ALTO VALORE AGGIUNTO
NELL’INFORMATICA
E NELLE TELECOMUNICAZIONI

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’inarrest-

abile 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 distribu-

zione 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 soluzioni a portafo-

glio, partnership internazionali ed al rinno-

vamento e consolidamento dei Brand pro-

posti.

Grazie a Voi abbiamo capito che si può 

guardare più lontano dei soliti orizzonti. 

Grazie per continuare a credere in noi.

W W W . A S I T . I T  

AZIENDA
ASIT SPA - INNOVATION DELIVERED

ASIT SpA è un punto di riferimento 

della distribuzione specializzata ICT 

in Italia. Da sempre si distingue per 

partnership con Top Brand a livello 

internazionale.
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ASIT TRAINING CENTRE è una nuova realtà dedicata a tutti i professionisti che vogliono arricchire 

il proprio bagaglio tecnico portando la propria preparazione ad un livello superiore. All’interno 

dei nostri spazi completamente dedicati alla formazione sia teorica che pratica, potete tenervi 

aggiornati sulle nuove soluzioni e testare i prodotti presenti nella nostra o�erta tecnologica.

t r a i n i n g c e n t r e @ a s i t . i t

Scrivici per prenotare la tua visita
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4 sale completamente dedicate alla formazione tecnica. Certification Centre, 

Video Conference Demonstration Suite, Unified Communication Demo Room, Lifesize Experience

 Il Training Centre si trova a Mappano (TO), all’interno delll’ Headquarter ASIT.



Certification
Centre

Video
Conference

Demonstration
Suite

Unified
Communication

Demo Room

Lifesize
experience
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Mediante un percorso di 4 sale 

dedicate, accompagnati da un 

team di esperti altamente quali-

ficato e certificato, avrete la pos-

sibilità di analizzare i trend di 

mercato, identificando le soluzio-

ni più idonee per incrementare il 

vostro business. 



O�riamo formazione “high-end” sia di base che avanzata, sviluppando le 

capacità dei vostri tecnici e guidando il loro sviluppo professionale

verso sicuri successi per il vostro business. I nostri teachers sono tutti 

professionisti del settore, con ampie competenze teoriche e pratiche 

nell’ambito della progettazione e messa in opera di complessi sistemi IT.

Garanzia di qualità

I nostri corsi puntano a formare e 

qualificare i professionisti del settore 

ICT, e si rivolgono a  coloro che 

intendono certificare le proprie 

competenze ed essere sempre 

aggiornati e competitivi nel mondo del 

lavoro.

Formazione per professionisti

“La tecnologia è uno strumento

essenziale e solo chi è in grado di 

padroneggiarla a pieno potrà 

capitalizzare i benefici”

CERTIFICATION
CENTRE

La nostra sala corsi può ospitare un 

massimo di 12 professionisti. I corsi 

tecnici si svolgono in un ambiente di 

apprendimento confortevole e dotato 

di strumentazione all’avanguardia, per 

garantire un’o�erta formativa di alto 

livello

Un ambiente dedicato

L a  f o r m a z i o n e  i l  t u o  v a l o r e
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VIDEO
CONFERENCE
DEMO SUITE

La nostra Huddle Room è a 

disposizione per darvi la possibilità di 

testare le più innovative tecnologie 

per la video conferenza. La Demo 

Suite o�re la possibilità di eseguire 

sessioni pratiche con sistemi da sala 

Lifesize, Avaya e Yealink, scoprire le 

loro molteplici applicazioni 

consentendo una completa visione di 

come siano cambiate le modalità di 

lavoro condiviso e di collaborazione.

Demo Huddle Room

Riunioni video, audio, condivisione dei 

dati, streaming e recording sono 

alcune delle soluzioni che mettiamo a 

disposizione all’interno del nostro  

Cloud per integrare l’Huddle Room a 

sessioni di tipo Multipunto.

Nella nostra Demo Suite avrai la 

possibilità di scoprire quali features e 

performance o�rono i servizi Cloud di 

Lifesize, Avaya e Yealink e quali sce-

gliere in base alle proprie esigenze.

Video conferenze in Cloud

R O O M  0 2

Henry Ford

“Riunirsi insieme significa iniziare. 

Rimanere insieme significa 

progredire. Lavorare insieme 

significa avere successo”

Un team di ingegneri specializzati vi 

guiderà attraverso le molteplici soluzio-

ni disponibili sul mercato individuando 

quella che meglio si adatta al vostro 

business.

Il nostro supporto tecnico



Ridefinire il concetto di team 

nell'ambito del lavoro digitale di 

oggi. Una vera e propria 

collaborazione multimediale alla 

portata di tutti.

UNIFIED
COMMUNICATION
LAB

R O O M  0 3

U.C. LAB è uno spazio di 

Comunicazione Unificata dove potrete 

provare e visionare di persona le 

principali soluzioni di collaborazione 

aziendale presenti sul mercato. 

All’interno del LAB è operativa una 

gamma di centralini VoIP che coniuga 

caratteristiche tecniche d’avanguardia 

con la massima semplicità di uso e 

gestione. Con il supporto del nostro 

Engineering potrete testare le nuove 

tecnologie e le nuove metodologie 

applicative, scoprendo come 

migliorare i flussi di lavoro e i diversi 

aspetti collaborativi che possono 

di�erenziarsi a seconda del settore, 

delle dimensioni e dei mercati di 

riferimento.

Il LAB

Nel Demo LAB avrete la possibilità di visionare e provare l'integrazione di servizi 

real-time di comunicazione quali, ad esempio, l'Instant messaging (chat), la 

Telefonia IP, WEbRTC, la audio conferenza con i mezzi di comunicazione in di�erita 

come, ad esempio, segreteria telefonica, e-mail, SMS e fax.

Scoprirete come questi servizi in real-time consentano un notevole risparmio in 

termini economici, una semplificazione e diversificazione nei processi di 

comunicazione e un conseguente aumento della produttività, tutti fattori molto 

richiesti oggi in gran parte delle aziende.

Funzionalità avanzate

TRAINING
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experience

Lifesize ha rivoluzionato le videocomunicazioni con 

l'esperienza più accattivante e coinvolgente possibile. 

La risoluzione dell'immagine in 4K estremamente 

realistica, la condivisione di contenuti ad altissima 

definizione, una qualità audio superiore e uno zoom 

della videocamera estremamente potente sono la 

combinazione vincente per creare un'esperienza di sala 

riunioni 10 volte migliore di qualsiasi altra sul mercato.

La di�erenza che puoi vedere e sentire

Condivisione dei contenuti in 4K in 

tempo reale imbattibile e qualità dei 

video in 4K sbalorditiva.

Dai vita ai meeting in 4K

Il potente zoom 20x e l'ottica avanzata 

della videocamera o�rono un'incredibile 

nitidezza dell'immagine e un'esperienza 

di meeting straordinaria.

Guarda tutti i dettagli

Riduci il disordine sul tavolo e gestisci le 

chiamate audio, web e video tramite il 

dispositivo straordinariamente intuitivo e 

personalizzabile Lifesize® Phone™ HD.

Comandi touchscreen intuitivi

Grazie al supporto per doppio schermo, 

condividi la tua presentazione e coinvolgi 

gli altri partecipanti attivi nel meeting.

Esperienza immersiva

Lifesize® Icon 700™ o�re un'esperienza 

di videocomunicazione e collaborazione 

in 4K senza precedenti.

Lifesize Phone HD per la sala conferenze 

con una qualità audio senza eguali e 

un'interfaccia leader di settore.

Lifesize Share permette la

condivisione wireless

di contenuti multimediali.

Collegati ovunque ti trovi con le nostre 

app per desktop, dispositivi mobili e 

web complete di tutte le funzionalità.

Lifesize experience: il meglio della tecnologia Lifesize in un’unica sala
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CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

+39.011.19789300

OPPURE SCRIVETECI A:

trainingcentre@asit.it

Prenotate una visita e 

venite a visitare il nuovo ASIT TRAINING CENTRE

www.asit.it

LA SEDE
TRAINING CENTRE TORINO

Headquarter ASIT Spa
Via Goretta 90/f

10079 Mappano (TO)



ASIT ha elaborato un’o�erta in grado di soddisfare ogni richiesta nel campo 

della formazione. I programmi sono costantemente aggiornati ed implemen-

tati in relazione alle novità di prodotto ed agli sviluppi tecnologici.

I nostri percorsi formativi sono pensati per farti acquisire una conoscenza 

completa ed una formazione adatta ad ogni tipo di applicazione.

W W W . A S I T . I T / E V E N T I

Scopri il calendario completo dei corsi su

La formazione tecnica è un elemento fondamentale e distintivo. Attraverso di 

essa intendiamo essere il punto di riferimento per chi cerca un aggiornamento 

sulle novità tecnologiche e professionali.  



Obiettivo del corso è la formazione dei tecnici 

addetti alla installazione e configurazione dei 

sistemi IP O�ce fino alla release 11. Il corso è 

valido ai fini di una preparazione per la certifi-

cazione ASTA-9190 – Avaya IP O�ce  

Deployed as a Branch ( EX AVAYA AIPS).

Argomenti trattati

Descrizione della piattaforma

hardware IP500v2.

Dettagli

Location: Training Centre Torino

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma primo giorno

Di�erenze architetturali tra i sistemi

IP500v2 e IP500 SE e IPO SE SELECT

Moduli e schede di ampliamento

di sistemi IP O�ce V2

Versioni software e licenze di Upgrade

Descrizioni delle applicazioni 

software e politica delle licenze

Tool amministrazione: Manager e Web

Management, caratteristiche, di�erenze

Installazione della suite “Administrator”

e di IP O�ce Manager

Gestione del licensing dei sistemi

Avaya IP o�ce sul potale PLDS

Generazione di un host su PLDS

e generazione del licensing

Troubleshooting del portale PLDS.

Gestione dei portali Avaya

Durata: Tre giorni

Prerequisiti:  conoscenze di base della telefonia

e di networking, presentarsi con proprio Laptop.

Servizi di Sistema

Programma secondo giorno

Trunks e linee

Codici funzione: interpretazione ed utilizzo,

con esercitazioni

Gestione delle chiamate entranti,

Selezione passante, MSN, wild cards,

esercitazione

Gestione dei gruppi di risposta

Telefoni Multifunzione, nuova serie telefoni

Avaya Jxxx series e Avaya Vantage:

programmazione dei tasti, creazione

ed utilizzo dei Profili d’utente

Installazione dei telefoni IP

Integrazione dei sistemi Avaya IP o�ce

con sistemi video CU360

Utilizzo del client Equinox

Utilizzo della scheda SD come Voice Mail

Embedded ed Assistente Automatico

Programma terzo giorno

Gestione degli annunci, recording,

accodamenti

Small Community Network (SCN):

descrizione delle proprietà e dei limiti

Voice Mail Pro: Descrizione, funzionamento

Voice Mail Pro: il client, uso dell’interfaccia

GUI, moduli

Voice Mail Pro: Creazione di un

Assistente Automatico

Panoramica delle applicazioni Avaya

su Application Server o Server Edition.Avaya IP O�ce Basic Implementation R11

MARZO

17-19

MAGGIO

19-21

OTTOBRE

06-08

TRAINING
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Partecipando al corso tecnico Fluke Networks 

della durata di mezza giornata potrai cono-

scere le di�erenze prestazionali tra i vari 

componenti rame e i campi di applicazione, 

apprendere le normative di riferimento e i 

parametri di test, scoprire le di�erenze tra i 

test di base, i test estesi e come e�ettuare 

una ricerca/risoluzione guasti. Imparerai 

inoltre a redigere la documentazione ed i 

rapporti di certificazione e sfruttare appieno la 

soluzione LinkWare Live.

Argomenti trattati

Introduzione e presentazione

dei sistemi in rame

Dettagli

Location: Sedi di Torino, Milano e Roma

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma del corso

Sistemi di trasmissione e applicazioni

Introduzione alle misurazioni

Standard Update

Certificazione Fibra ottica:

4 steps, MPTL, TCL, Resistenza PoE

LinkWare PC

LinkWare Live – SAAS

Demo Lab

Durata: Mezza giornata

Partecipando al corso tecnico della durata di 

mezza giornata potrai comprendere la 

propagazione luminosa e il suo funziona-

mento, conoscere l’applicazione delle fibre 

ottiche monomodali e multimodali nel 

cablaggio strutturato degli edifici con accen-

ni alle reti ottiche passive, scoprire le misu-

razioni e le certificazioni possibili con note 

agli ultimi sviluppi negli standard: certifica-

zione di base e certificazione estesa, e�et-

tuare una ricerca/risoluzione guasti. Impare-

rai inoltre a redigere la documentazione ed i 

rapporti di certificazione e sfruttare appieno 

la soluzione LinkWare Live.

Argomenti trattati

Introduzione e presentazione

della fibra ottica

Dettagli

Location: Sedi di Torino, Milano e Roma

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma del corso

Sistemi di trasmissione e applicazioni

Introduzione alle misurazioni

Standard Update

Certificazione Fibra ottica:

6 steps, OLTS, OTDR

LinkWare PC

LinkWare Live – SAAS

Demo Lab

Durata: Mezza giornata

Certificazione Reti in Rame Certificazione della Fibra Ottica

MARZO

25
APRILE

16
SETTEMBRE

29

MILANO TORINO ROMA

FEBBRAIO

27
APRILE

29
NOVEMBRE

11

TORINO MILANO ROMA

TRAINING
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Questo corso fornisce tutte le conoscenze per 

poter selezionare, installare e configurare i 

telefoni VoIP Yealink: si svolgerà con delle 

ampie parti pratiche e dimostrerà le possibili-

tà dei prodotti Yealink andando a fondo nella 

configurazione dei telefoni e nella risoluzione 

di eventuali problemi.Al termine del corso i 

partner saranno certificati come CIPPE (Certi-

fied IP Phone Engineer) Yealink e avranno 

accesso al supporto tecnico di secondo livello 

direttamente con il fornitore oltre che ad 

anteprime con scontistiche speciali per tutti i 

prodotti che verranno inseriti a listino nel 

futuro.

Argomenti trattati

Introduzione

Dettagli

Location: Sedi di Torino, Milano e Roma

Costo di partecipazione: 1° partecipante euro 300 + iva

Programma del corso

VoIP

Yealink e VoIP

Presentazione prodotti

Caratteristiche

Setting dei telefoni

 Funzionalità avanzate

Troubleshooting e supporto tecnico Yealink

Durata: Giornata intera

Corso di certificazione CIPPE

OTTOBRE

22

2° partecipante euro 150 + iva

Il corso spiegherà come l’Ethernet, e nello 

specifico l’infrastruttura Power over Ethernet, 

sta diventando la piattaforma tecnologica 

dominante e il perchè basarsi su un’unica rete 

presenta il vantaggio di un’installazione più 

semplice, oltre a fornire migliori prestazioni e 

interoperabilità tra i diversi elementi dell’edifi-

cio. Sarà in seguito presentato il tool Panduit 

OptiCam 2 con relativa dimostrazione e prove 

pratiche.

Argomenti trattati

Caratteristiche di un’infrastruttura di rete

basata su protocollo PoE

Dettagli

Location: Training Centre Torino

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma del corso  - Parte 1

Benefici del PoE

La soluzione di connettività Panduit:

PoE extender, PoE su cavo in rame,

sistemi Wi-Fi.

PoE e relativi standard (IEEE 802.3)

Presentazione e caratteristiche

del tool OptiCam 2.0

Programma del corso  - Parte 2

Prove pratiche di terminazione Durata: Mezza giornata

L’infrastruttura fisica al servizio del Digital Building

APRILE

15
OTTOBRE

05
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Il corso tecnico si propone di analizzare il 

ruolo dei moderni sistemi di videoconferenza 

all’interno degli spazi di collaborazione azien-

dale.

Argomenti trattati

Macroanalisi degli elementi che compongono

i diversi spazi di collaborazione aziendale

Dettagli

Location: Training Centre Torino

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma del corso

Progettazione di un ambiente di

videoconferenza in base alle esigenze di utilizzo

Evoluzione dei sistemi di video conferenza:

dall’ on premise al cloud e loro applicazioni

I vantaggi della videoconferenza in cloud

e della loro integrazione

Visita al demo Lab e presentazione delle

soluzioni a portfolio

Sessione pratica sistemi di Demo Lab

Durata: Giornata intera

VIDEO CONFERENZA

l ruolo della videoconferenza nelle sale audio-video

FEBBRAIO

20
MAGGIO

14

SETTEMBRE

24
NOVEMBRE

19

La crescente mole di generazione e trasmis-

sione di dati, la moltiplicazione delle reti, la 

necessità di banda trasmissive sempre mag-

giori richiedono infrastrutture digitali sempre 

più a�dabili, sicure e performanti. Con lo 

sviluppo delle soluzioni connesse IOT, si apre 

una nuova fase per i dati all’interno

dell’edificio. A�nché tali soluzioni considerate 

"intelligenti" possano comunicare, sono 

necessarie delle reti performanti e

un’infrastruttura adeguata. 

Argomenti trattati

Scenari normativi nazionali CEI ed internazionali 

Dettagli

Location: Training Centre Torino

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma del corso

Tendenze progettuali per cablaggio di edificio

Di cosa deve occuparsi il progettista e la DL

Quale ruolo ha il system integrator 

Demo prodotti rame ATLAS X1

Demo prodotti in fibra ottica

HDX SDX e FASTCAM

Durata: Giornata intera

Il ruolo del cablaggio strutturato negli Edifici 4.0

novembre

25

TRAINING
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Attraverso il corso di certificazione ZCNE 1° 

Livello, i rivenditori potranno beneficiare di 

numerosi incentivi e opportunita' commerciali, 

percorsi formativi altamente specializzanti, 

continui aggiornamenti su prodotti e soluzioni, 

supporto commerciale e marketing e costante 

assistenza tecnica. La Vostra azienda verra' 

qualificata come Partner Zyxel Certified, con-

sentendo di accedere a tutti i vantaggi previsti 

dal programma di partnership.

Argomenti trattati

Company Overview

Dettagli

Location: Training Centre Torino

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma del corso  - Parte 1

Partner Program

Portfolio & Warranty

MyZyXEL.com 2.0

Nebula Product Portfolio 

Nebula Solution Overview

Managed Service Provider

License

Configuration Steps

Cloud Firewall

Cloud VPN

Cloud WiFi Controller

Programma del corso  - Parte 2

Cloud Hotspot

Cloud Switch

Cloud Logs, Statistics & Reports

Durata: Giornata intera

Attraverso il corso di certificazione ZCNE 1° 

Livello, i rivenditori potranno beneficiare di 

numerosi incentivi e opportunita' commerciali, 

percorsi formativi altamente specializzanti, 

continui aggiornamenti su prodotti e soluzioni, 

supporto commerciale e marketing e costante 

assistenza tecnica. La Vostra azienda verra' 

qualificata come Partner Zyxel Certified, con-

sentendo di accedere a tutti i vantaggi previsti 

dal programma di partnership.

Argomenti trattati

Company Overview, Partner Program,

Portfolio & Warranty

Programma del corso  - Parte 1

MyZyXEL.com 2.0

Networking Portfolio and solution

Management and Basic Setting

ARP Learning

VLAN

Link Aggregation

BWM & QoS

Programma del corso  - Parte 2

Network Security

Routing Protocols

Hardware Stacking

Power Over Ethernet

Cloud Network Center

Dettagli

Location: Training Centre Torino

Costo di partecipazione: Gratuito

Durata: Giornata intera

ZCNE 1° livello - Nebula Cloud Solution ZCNE 1° livello - Soluzioni di Networking

MARZO

04
giugno

10
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Partecipando al corso tecnico Dahua della 

durata di mezza giornata avere una panora-

mica del portafoglio prodotti Dahua e cono-

scere le nuove tecnologie di Face Recogni-

tion, IoT e IVS, esaminare tutte le applicazio-

ni dove poter proporre le soluzioni, com-

prendere, tramite presentazioni di case 

historys, tutte le possibili realizzazioni nei 

vari ambiti ed analizzare, insieme ad un 

vendor di riferimento, i possibili sviluppi 

tecnologi e in che direzione si svilupperanno 

le varie integrazioni.

Argomenti trattati

Introduzione e presentazione della

Società e panoramica sulle soluzioni

Dettagli

Location: Training Centre Torino

Costo di partecipazione: Gratuito

Programma del corso

Sistemi di trasmissione e applicazioni

Applicazioni Industrial: Sistemi termici

perimetrali e controllo accessi

Applicazioni Buiding: Tvcc

e Videocitofonia

Applicazioni Parking e Tra�c:

Sistemi di lettura targhe e gestione

dei parcheggi

Durata: Mezza giornata

Overview Soluzioni Tecnologiche

MARZO

11
OTTOBRE

14

CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

+39.011.19789300

OPPURE SCRIVICI A:

trainingcentre@asit.it

Andate su 

www.asit.it/eventi
per scoprire e prenotare i nostri corsi tecnici

L a  f o r m a z i o n e  i l  t u o  v a l o r e
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CALENDARIO
CORSI 2020

20 Feb

27 Feb

04 Mar

11 Mar

17-19 Mar

25 Mar

15 Apr

16 Apr

29 Apr

Il ruolo della videoconferenza nelle sale audio-video

Certificazione della Fibra Ottica - Torino

ZCNE Nebula Cloud Solution

Overview Soluzioni Tecnologiche

IP O�ce Basic Implementation R11

Certificazione Reti in Rame - Milano

L’infrastruttura fisica al servizio del Digital Building

Certificazione Reti in Rame - Torino

Certificazione della Fibra Ottica - Milano

ASIT Academy

Fluke Networks

Zyxel

Dahua

Avaya

Fluke Networks

Panduit

Fluke Networks

Fluke Networks

Torino

Torino

Torino

Torino

Torino

Milano

Torino

Torino

Milano

10 Giu

24 Set

29 Set

05 Ott

06-08 Ott

14 Ott

22 Ott

11 Nov

19 Nov

25 Nov

14 Mag

19-21 Mag

ZCNE Soluzioni di Networking

Il ruolo della videoconferenza nelle sale audio-video

Certificazione Reti in Rame - Roma

L’infrastruttura fisica al servizio del Digital Building

IP O�ce Basic Implementation R11

Overview Soluzioni Tecnologiche

Corso di certificazione CIPPE

Certificazione della Fibra Ottica - Roma

Il ruolo della videoconferenza nelle sale audio-video

Il ruolo del cablaggio strutturato negli Edifici 4.0

Il ruolo della videoconferenza nelle sale audio-video

Avaya | IP O�ce Basic Implementation R11

Zyxel

ASIT Academy

Fluke Networks

Panduit

Avaya

Dahua

Yealink

Fluke Networks

ASIT Academy

Leviton

ASIT Academy

Avaya

L a  f o r m a z i o n e  i l  t u o  v a l o r e

Torino

Torino

Torino

Torino

Roma

Torino

Torino

Torino

Torino

Roma

Torino

Torino

TRAINING
C E N T R E 18



W W W . A S I T . I T  

Headquarter 
Torino

Via Goretta, 90/F 

10079 Mappano (TO)

+39.011.19789300

Sede di Milano

Torre Quercia

Via Torri Bianche 9

20871 – Vimercate (MB)

+39.039.5966170

Sede di Roma

Torre EuroSky

Viale Giorgio Ribotta 21

00144 - Roma / Zona EUR

+39.06.7922763

Sede di Catania

Sicilia

Via Luisella 20

95123 Catania

+39.095.420803


