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Allied Telesis - creare qualità sociale  
 

Allied Telesis è da sempre impegnata nella realizzazione di un’azienda prospera, dove le persone 

possano avere un accesso facile e sicuro alle informazioni, ovunque si trovino, indipendentemente dal 

tempo o dal luogo.  

La società giapponese detiene un record di progettazione e sviluppo di soluzioni di rete orientate al 

futuro che tengono conto delle "qualità sociali", con un approccio “user-oriented” per lo sviluppo del 

prodotto, l’attenzione per l'ambiente ed il mantenimento della sicurezza. 

 

 

Specialista della rete - Un team di specialisti della rete 
 

Allied Telesis, fondata in Giappone nel 1987, quando si cominciava a parlare di networking, nasce per 

essere un produttore specializzato di apparati di rete. Da allora, l'azienda è impegnata nelle più 

avanzate ricerche volte all'innovazione e da sempre concentra i propri sforzi nello sviluppo e 

produzione di prodotti affidabili che dispongono di tecnologie avanzate e facili da usare per chiunque. 

Inoltre per incoraggiare una maggiore familiarità con le reti, è dedita all’organizzazione di seminari, 

corsi di formazione, ed alla creazione di infrastrutture sociali di grande affidabilità e scalabilità 

compresi i prodotti "IP Triple Play" che portano voce, video e dati sulla stessa rete. Attraverso 

l’attività di ricerca e sviluppo, la vasta conoscenza, e la lunga esperienza maturate in tutti questi anni, 

Allied Telesis ha trovato una sua nicchia anche nel mercato delle soluzioni grazie alla sua ampia e 

completa conoscenza del panorama hardware e software. Allied Telesis è composta da un team di 

specialisti di rete in grado di produrre e fornire il miglior mix di prodotti, soluzioni e servizi in base alle 

specifiche esigenze del cliente. 
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Un approccio resiliente per evitare rischi 
 

Le reti stanno crescendo ed assumono un ruolo sempre più centrale nell'infrastruttura sociale 

contribuendo alla nostra sicurezza ed al nostro stile di vita. Interruzioni del servizio o del sistema 

derivanti da errori di rete hanno un grande impatto sia sulle imprese sia sulla comunità. I sistemi 

mission-critical adottano meccanismi di backup doppi o tripli, che possono essere utilizzati in caso di 

guasto, o altri sistemi ridondati che utilizzano le funzioni speciali per assicurare la continuità del 

funzionamento del sistema. Tuttavia, i metodi esistenti presentano alcuni problemi, quali il costo dei 

sistemi di backup e la complessità che grava sull’amministratore di sistema di rete. 

Per risolvere questi problemi, Allied Telesis fornisce soluzioni che utilizzano tecnologie che 

consentono un ripristino semplice e veloce basato sul concetto di resilienza. 

Fattori importanti che concorrono alla costruzione di reti altamente resilienti sono la fornitura di 

soluzioni e tecnologie che calcolano i possibili errori di sistema e forniscono i mezzi per il recupero, 

associati a servizi di supporto in grado di garantire un rapido recupero nel caso in cui si verifichi un 

guasto. 

Combinando i servizi di supporto alle tecnologie e soluzioni che forniscono eccellente resilienza, alla 

reattività e capacità di recupero, Allied Telesis è in grado di offrire reti ricche di valore sociale che 

permettono agli utenti di accedere alle informazioni in modo facile e sicuro, sempre e ovunque. 

 

Guidando la nuova era con le reti cloud- ready 
Il cloud computing consente di accedere alle applicazioni con l'elaborazione e la memorizzazione dei 

dati su una rete. Tutto quello che gli utenti devono fare è collegarsi alla rete tramite un dispositivo 

mobile o thin client. La tecnologia sta attirando l'attenzione di numerose e diverse industrie, grazie 

alla sua capacità di gestire facilmente il business da qualsiasi luogo, sollevando così le imprese dalla 

gestione del funzionamento e amministrazione del sistema. 

Il crescente utilizzo del cloud lo ha reso indispensabile per l'infrastruttura di rete per  raggiungere 

livelli elevati di affidabilità e sicurezza. 

Allied Telesis sta progettando e realizzando sistemi sicuri e reti "fault- tolerant" ad elevata capacità in 

ambito militare e in settori come la sanità e i servizi pubblici, ed ha una comprovata capacità di fornire 

i massimi livelli di affidabilità, sicurezza ed efficienza. 

Ambienti cloud che forniscono facile accesso da qualsiasi punto per le applicazioni aziendali e 

personali, possono essere implementati attraverso l’utilizzo di tecnologie all'avanguardia e la gestione 

della rete intelligente che si estendono fino al dispositivo dell'utente. 
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La Rete del Futuro 
Reti che possono cambiare sia il business sia il nostro stile di vita 

Reti che guidano l’era del cloud 
 

L'uso del cloud per computer e altri sistemi è in rapida crescita nel mondo del business, degli enti 

pubblici e del settore dell'istruzione. 

Il cloud computing adotta server remoti che comunicano con singoli computer, telefoni cellulari e altri 

dispositivi tramite una rete. Le informazioni e i servizi sono processati dal server per supportare una 

società prospera in cui l'informazione e altri servizi possono essere facilmente accessibili, sempre e 

ovunque. 

Il ruolo delle infrastrutture di rete assume sempre più importanza, proprio perché il cloud computing 

utilizza server, applicazioni e altre risorse collegate tramite una rete. Quest’importanza crescente 

significa che le interruzioni della rete si traducono direttamente in perdita di accesso alle informazioni 

e altri servizi, il che rappresenta un vero e proprio danno per gli utenti. Ciò di cui queste reti hanno 

bisogno assoluto è l'affidabilità. 

 

Leader nell'era del cloud computing con la tecnologia IP Triple Play 

 
Allied Telesis ha iniziato a lavorare alla tecnologia "IP Triple Play" nel 2004, quando i servizi a banda 

larga hanno iniziato a diventare ampiamente disponibili. 

Le soluzioni "IP Triple Play ", in cui voce, video e dati, sono trasportati sulla stessa rete 

senza ritardi sono rese possibili dalla profonda conoscenza che Allied Telesis ha della tecnologia 

Ethernet e della tecnologia avanzata che garantisce connessioni end-to-end. Le soluzioni di rete Allied 

Telesis sono utilizzate anche nei data center che si trovano al centro dell’infrastruttura di cloud 

computing. I data center, caratterizzati da un concentrato ed elevato accesso di utenti con una 

movimentazione frequente di vari tipi di dati, richiedono elevata capacità, alta velocità di 

elaborazione e reti altamente affidabili, scalabili e sicure. A queste esigenze Allied Telesis risponde 

con una vasta gamma di prodotti e soluzioni "cloud-ready" basate su tecnologia avanzata.  
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Soluzioni di rete End-to-End 

Ampia gamma di prodotti per soddisfare le diverse esigenze 

Allied Telesis ha progettato e realizzato prodotti Ethernet equipaggiati con le ultime tecnologie fin 

dalla sua fondazione, la sua gamma di prodotti offre un eccellente rapporto costo-prestazioni. In 

particolare per gli switch, che svolgono un ruolo centrale nelle soluzioni di prodotto, Allied Telesis 

propone una vasta gamma che si estende dal core switch di fascia alta a quelli adatti per applicazioni 

desktop e workgroup. 

L’ampia offerta di soluzioni copre reti di ogni dimensione e settore industriale, con i router avanzati 

che supportano il protocollo di nuova generazione IPv6, media converter ottici ad alta velocità e 

capacità e prodotti wireless che consentono l'accesso libero. Allied Telesis fa leva sulla propria 

caratteristica di specialista di rete per fornire soluzioni software necessarie per l'amministrazione 

della rete: dalla gestione e monitoraggio delle apparecchiature di rete, all'autenticazione dei 

dispositivi collegati, all'analisi dello stato della rete. 

 

Lo sviluppo del prodotto con le considerazioni ambientali  

Allied Telesis sviluppa prodotti che sono rispettosi dell'ambiente e ha introdotto la gestione 

ambientale nei processi di produzione per fornire prodotti che tengano conto della conservazione 

dell'energia e delle risorse, nonché della riduzione delle sostanze chimiche tossiche. Un esempio è 

dato dai "prodotti eco-friendly". L’azienda sta anche lavorando allo sviluppo di "prodotti ecologici" 

che incorporino la tecnologia per ridurre il consumo di energia con minori emissioni di CO2.  

La maggior parte dei prodotti di Allied Telesis è conforme alla direttiva RoHS dell'Unione Europea 

(Regolamento delle sostanze pericolose), normative ambientali riconosciute come le più severe del 

mondo. 
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Alta qualità a livello globale 

I prodotti di Allied Telesis sono utilizzati in tutto il mondo. Per questo devono soddisfare i severi 

requisiti di qualità richiesti nei diversi paesi, non solo in Giappone. 

Ci sforziamo di fornire prodotti di alta qualità, basandoci sui nostri standard di qualità frutto di oltre 

25 anni di esperienza nella produzione. 

Per accertare la qualità e verificare che venga mantenuta durante la produzione, prima che un 

prodotto sia considerato idoneo ad entrare in piena produzione, realizziamo una serie di prototipi che 

sono poi sottoposti uno ad uno a valutazioni e test che coprono oltre 1.000 diversi criteri - 

dall’efficienza produttiva, ai test funzionali e di durata - inoltre grazie ai continui miglioramenti, siamo 

in grado di realizzare progetti più avanzati e costruire processi produttivi ad elevata affidabilità. 

A ogni componente di prodotto in fase di produzione viene assegnato un numero di serie unico, per 

verificare che sia passato attraverso i processi corretti. Successivamente, ciascun prodotto viene 

sottoposto ad un accurato test di rilascio. Questi dati vengono registrati per ogni prodotto che si 

sposta dalla fase di montaggio dei componenti, alla fase di ispezione, al confezionamento. Questi dati 

sono quindi disponibili per rintracciare il prodotto in caso di difetti, e per migliorare ulteriormente la 

qualità. 

Questo approccio fornisce ai prodotti Allied Telesis un livello di affidabilità riconosciuto a livello 

mondiale. 
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Servizi  

Supporto completo, dalla progettazione della rete, 

all’implementazione fino ai servizi di supporto. 

Allied Telesis fornisce anche servizi e soluzioni di supporto ottimizzati per le esigenze del cliente. 

Questi servizi aiutano a recuperare i dati da un eventuale guasto del sistema, garantendo il minor 

tempo possibile di inattività. Prendendo in considerazione il ciclo di vita complessivo del sistema, i 

servizi di supporto Allied Telesis mantengono non solo i sistemi operativi in modo affidabile, ma 

aiutano anche le aziende a migliorare il loro ROI. 

Servizi professionali  

In qualità di squadra di specialisti di rete, attingiamo al kwnow-how maturato nel settore in molti anni 

di esperienza nella progettazione e realizzazione delle reti, per fornire soluzioni complete. Questi si 

estendono dalla diagnosi del sistema per il monitoraggio e la valutazione delle reti esistenti, all’attività 

di consulenza, progettazione, configurazione e gestione di progetti per le nuove installazioni di 

sistema.  

Oltre a svolgere un significativo numero di impianti per anno, il nostro servizio di project management 

gestisce il rollout delle implementazioni di rete in tutto il mondo tra diverse centinaia di siti di clienti. 

Uffici commerciali offrono un servizio più a livello locale sulla base  

Allied Telesis è una società con uffici in oltre 50 sedi in tutto il mondo che forniscono servizi completi 

su base locale, che vanno dalla pianificazione di installazione di rete alla manutenzione e supporto 

operativo. 

Advanced network managed services 

Allied Telesis offre una suite completa di soluzioni di networking end-to-end IP-based e di servizi Web-

based ad alta qualità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, per imprese e service provider di tutto il 

mondo.  

Il nostro valore fondamentale è semplice. Aiutiamo a soddisfare i requisiti IT complessi, offrendo 

protezione degli investimenti, efficienza dei costi e la scalabilità per soddisfare le mutevoli esigenze 

delle applicazioni di business. 


