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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.
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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

TRAINING
C E N T R E

4  R O O M S

TRAINING
C E N T R E 05

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
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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
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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
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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



TRAINING
C E N T R E

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.

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.  



Sede di Roma

Torre EuroSky
Viale Giorgio Ribotta 21

00144 - Roma / Zona EUR

+39.06.7922763

Sede di Catania

+39.095.420803

Sicilia
Via Luisella 20
95123 Catania

Sede di Milano

Torre Quercia
Via Torri Bianche 9

20871 – Vimercate (MB)

+39.039.5966170

Headquarter 
Torino

Via Goretta, 90/F 
10079 Mappano (TO)

+39.011.19789300

Sede di Vicenza

SIMAL Business Center
Via Zamenhof 817

36100 – Vicenza (VI)

+39.0444.130005
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