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Ascom Enterprise Solutions Guide
Scopri come le soluzioni Ascom possono aiutarti ad ottimizzare 
i flussi di lavoro e la redditività della tua azienda.

Evoluzione nel segno dell’innovazione.

Ascom

Con 50 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione 
di soluzioni per la comunicazione e la #sicurezza e più 
di 80.000 installazioni a livello globale, Ascom offre in tutto 
il mondo soluzioni e sistemi per l’#ottimizzazione dei 
flussi di lavoro in mobilità in svariati settori: healthcare, 
industria, logistica, retail e hospitality.

Ad oggi molti ospedali, industrie, istituti di cura per anziani, 
alberghi, banche e istituti penali hanno scelto Ascom come 
partner di fiducia.

Ascom offre soluzioni personalizzate per ciascun cliente al 
fine di migliorare la #produttività e la sicurezza dell’intera 
organizzazione.

L’offerta di servizi Ascom, in collabora-
zione coi suoi partner, va dall’analisi alla 
consulenza, alla progettazione, la ges-
tione del progetto, l’ingegnerizzazione 
e l’attuazione dello stesso.

Un’esperienza pluridecennale, un’ampia 
ed eterogenea gamma di soluzioni 
per ambienti di lavoro ad alto tasso di 
criticità ed un approccio proattivo nei 
confronti delle caratteristiche e delle 
peculiarità di ciascun cliente fanno di 
Ascom un partner di sicuro affidamento 
in grado di offrire professionalità, 
#competenza e affidabilità.

www.ascom.com/it



Quali vantaggi
ti aspetti?

Le soluzioni Ascom per le 
aziende consentono di ottenere 
comunicazioni interattive, 
multidirezionali e mirate di 
informazioni mission-critical.

Macchinari e processi 
comunicano con i lavoratori 
mobili, informandoli di deviazioni 
e inconvenienti prima che 
diventino problemi seri.

Lavoratori in posizioni cruciali 
comunicano tra loro, con i 
processi e i sistemi di supporto: 
all’interno dei sistemi, tra i 
vari sistemi e mentre sono in 
movimento.

GUARDA 
IL VIDEO 
DEDICATO

Le criticità dei moderni ambienti di lavoro

Un lavoratore #isolato cade e perde conoscenza prima di poter inviare l’#allarme. 

Una pompa di importanza critica mostra segni di guasto… ma il tecnico addetto 
alla manutenzione non è reperibile. Un dipendente del supermercato viene 
costantemente interrotto per occuparsi dei clienti che arrivano a ritirare ordini 
completati online.

Tutti questi esempi dimostrano che la #mobilità sul posto di lavoro presenta 
sfide particolari.

Per essere veramente produttivi in un ambiente sicuro, i lavoratori mobili hanno 
bisogno di soluzioni di comunicazione davvero mobili, ovvero soluzioni che 
li colleghino senza alcun problema a colleghi, macchinari, allarmi, personale 
gestionale, specialisti esterni, clienti e altri sistemi ITC.

Le soluzioni Ascom per le aziende offrono tale #connettività senza confini. 
Collaborando con voi, i nostri specialisti aziendali sono in grado di identificare 
i punti deboli e i colli di bottiglia nei vostri flussi di lavoro mobili e nei canali di 
comunicazione. E soprattutto, possono ideare soluzioni efficaci sotto il profilo dei 
costi, garantendone l’#integrazione con le risorse già esistenti, a lungo termine 
e in tutta l’azienda.
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Le soluzioni ascom
per gli ambienti industriali

SETTORE INDUSTRIALE
#Efficienza #Sicurezza #Produttività

Nel cuore della rivoluzione Industry 4.0
Con Industry 4.0 s’intende la trasformazione nella produttività industriale e 
manifatturiera resa possibile grazie alla connettività digitale avanzata.
In breve, persone, macchinari e processi sono connessi e interagiscono grazie
a sensori e a sistemi MES (Manufacturing Execution Systems, Sistemi di controllo 
delle catene produttive) che costantemente raccolgono e analizzano dati da più 
punti di una struttura al fine di ottimizzare le decisioni e segnalare gli interventi 
preventivi. Una soluzione Ascom aiuta a garantire la trasmissione dei dati al 
personale designato. Inoltre, il feedback viene costantemente inviato di ritorno 
al sistema MES, aiutando a migliorare la knowledge base di incidenti e relative 
risposte da parte dell’organizzazione.

Minori perdite di produzione
Comunicazioni filtrate e con priorità assegnate possono rendere più rapide le 
risposte a problematiche che altrimenti sono in grado di interrompere o rallentare 
la produzione o causare prodotti difettosi. Il personale designato riceve gli allarmi 
e/o i messaggi sui propri smartphone o dispositivi mobili. Informazioni chiare 
aiutano il personale a intraprendere le migliori azioni possibili. E il personale può 
sempre richiedere maggiori informazioni comunicando in ambienti rumorosi, 
polverosi, umidi, pericolosi o potenzialmente esplosivi.

Il potenziamento delle risorse diventa mobile
Le comunicazioni di contenuti completi incoraggiano il personale a utilizzare tutte 
le proprie capacità al meglio. L’essere in grado di condividere le informazioni 
semplifica il delegare e accelera i processi decisionali e il feedback. Il personale è 
meglio attrezzato per prevedere, pensare, prendere iniziative e cooperare.
Una soluzione Ascom può aiutare a sviluppare lo spirito di squadra tra il personale. 
Le informazioni vengono condivise facilmente tra tutti i membri del team.
E nessuno verrà lasciato fuori dal flusso delle informazioni.

Operatività delle apparecchiature

Esempi di funzionalità

 ■ Risposta
 più rapida

 ■ Tempi di
 fermo ridotti

 ■ OEE migliorato

Arresto
non pianificato
della macchina

Software di
comunicazione

Unite

Riparazione della
macchina e conferma
del completamento

del lavoro

INTEGRARE ORGANIZZARE ABILITARE IL RISULTATO

Avviso reindirizzato
automaticamente

fino all’accettazione

Nessuna
risposta

AccettatoOccupato

Soluzioni in mobilità DECT e VoWifi

GUARDA 
IL VIDEO 
DEDICATO

Il telefono DECT professionale 
per gli ambienti di lavoro più 
impegnativi.

Smartphone di livello 
enterprise, funziona su reti 
DECT, Wi-Fi e cellulari.

Il sistema Ascom TDM-DECT 
è estremamente scalabile 
e altamente adattabile alle 
esigenze dei clienti.

Il sistema Ascom IP-DECT 
è estremamente scalabile 
e altamente adattabile alle 
esigenze dei clienti.

d83 Myco 3 Antenne TDM-DECT Antenne IP-DECT

Piattaforma
software Unite

La piattaforma Unite supporta la 
messaggistica mobile personale 
e l’organizzazione dei flussi di 
lavoro in ambito industriale e non 
solo. Contribuisce a garantire 
che il personale disponga 
dei dati e degli strumenti di 
comunicazione necessari per 
prendere le decisioni giuste. E 
per reagire in modo rapido e 
preciso ad allarmi ed eventi.

Principali funzionalità/
caratteristiche:

 ■ gestione centralizzata 
 ■ servizi di sicurezza personale 
 ■ pannello di invio automatizzato 
alert, task e allarmi

 ■ integrazioni per monitoraggio e 
manutenzione di impianti e sistemi
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GUARDA 
IL VIDEO 
DEDICATO

Soluzioni in mobilità DECT e VoWifi

Piattaforma
software Unite

La piattaforma Unite supporta la 
messaggistica mobile personale 
e l’organizzazione dei flussi di 
lavoro in ambito industriale e non 
solo. Contribuisce a garantire 
che il personale disponga 
dei dati e degli strumenti di 
comunicazione necessari per 
prendere le decisioni giuste. E 
per reagire in modo rapido e 
preciso ad allarmi ed eventi.

Principali funzionalità/
caratteristiche:

 ■ gestione centralizzata 
 ■ servizi di sicurezza personale 
 ■ pannello di invio automatizzato 
alert, task e allarmi

 ■ integrazioni per monitoraggio e 
manutenzione di impianti e sistemi

Sicurezza personale - Flusso informativo

Esempi di funzionalità

SETTORE OSPEDALIERO E CASE DI CURA
#Ottimizizzazione #Sicurezza #Reattività

Maggior grado di sicurezza per 
staff e pazienti
Gli ambienti ospedalieri sono realtà 
complesse dove è fondamentale una 
risposta rapida, efficace ed “informata” 
ad eventi ed allarmi che possono mettere 
in pericolo sia l’incolumità del personale 
assistenziale (le statistiche mostrano 
un incremento dei casi di aggressione 
soprattutto in ambienti quali i pronto 
soccorso) sia e soprattutto la salute 
dei pazienti. Le soluzioni sviluppate 
da Ascom rispondono a tali esigenze 
migliorando il workflow operativo e 
comunicazionale fornendo un livello di 
sicurezza ed efficienza elevati e quindi 
una maggiore soddisfazione di pazienti 
ed operatori sanitari.

Favorire l’autonomia dei residenti 
e offrire agli addetti alle cure 
informazioni più dettagliate
Con la maggiore estensione 
delle strutture, lo stile di vita più 
dinamico degli anziani e l’ulteriore 
specializzazione dei livelli di assistenza, 
gli addetti alle cure devono poter 
rispondere alle emergenze e alle 
richieste ovunque si trovino i residenti, 
la cui posizione deve essere nota 
rispettandone per quanto possibile 
l’autonomia. Ora Ascom offre un 
sistema scalabile e discreto in mobilità 
che garantisce sia la sicurezza degli 
anziani ancora attivi che un’elevata 
qualità di vita. Favorire l’autonomia dei 
residenti.

Tutto il potere di una piattaforma 
integrata per il settore healthcare
Basata su tre pilastri chiave (integrare, 
organizzare e abilitare), la piattaforma 
per il settore sanitario di Ascom è unica: 
si tratta infatti della sola piattaforma 
di comunicazione e collaborazione 
end-to-end veramente completa per 
l’assistenza sanitaria a lungo termine 
e acuta. Da oltre cinquant’anni 
sviluppiamo soluzioni all’avanguardia 
per la comunicazione in ambito 
sanitario. La piattaforma per il settore 
sanitario di Ascom si basa su questo 
fondamento.

Le soluzioni ascom
per gli ambienti ospedalieri e case di cura

 ■ Maggiore  
 sicurezza
 personale

Allarme attivato 
manualmente o 

automaticamente

Software di
comunicazione

Unite

Messaggio ricevuto dalla 
squadra di sicurezza fino 

ad accettazione

INTEGRARE ORGANIZZARE ABILITARE IL RISULTATO

Un’infermiera 
viene aggredita

La guardia 1
accetta

L’agente di 
sicurezza 
accetta

La guardia 2
nessuna risposta

La situazione di pericolo
viene affrontata dalla squadra

di sicurezza in poco tempo

Oltra alle soluzioni in mobilità proposte in questa sezione, Ascom vanta una 
vera e propria piattaforma per la sanità che comprende la soluzione software 
modulare Digistat® per le aree critiche ospedaliere (terapie intensive e blocchi 
chirurgici) e le soluzioni di chiamate infermiere Telligence® e Telecare® IP. 
Per tutte le informazioni sulla #AscomHealthcarePlatform:

Il telefono DECT 
professionale 
per gli ambienti 
di lavoro più 
impegnativi.

Smartphone di 
livello enterprise, 
funziona su reti 
DECT, Wi-Fi e 
cellulari.

Il sistema Ascom TDM-
DECT è estremamente 
scalabile e altamente 
adattabile alle esigenze 
dei clienti.

La scelta 
migliore per un 
funzionamento 
affidabile di livello 
enterprise.

d83 Myco 3 Antenne DECT d43 d63 i63

Ideato per 
contribuire ad 
aumentare la 
produttività degli 
ambienti di lavoro.

Facilità d’uso del 
VoWiFi, robustezza 
e sicurezza di un 
telefono di livello 
enterprise.
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Piattaforma
software Unite

La piattaforma Unite supporta la 
messaggistica mobile personale e 
l’organizzazione dei flussi di lavoro 
in ambienti ad alta complessità 
quali ad esempio i grandi centri 
commerciali. Contribuisce a creare 
un’esperienza di acquisto che sia 
la più soddisfacente possibile sup-
portando nel contempo il perso-
nale a rispondere in modo rapido 
ed informato a possibili allarmi/
malfunzionamenti che possono 
creare disagi o addirittura mettere 
in pericolo l’incolumità dei clienti.

Principali funzionalità:
 ■ gestione centralizzata 
 ■ servizi di sicurezza personale 
 ■ pannello di invio automatizzato 
alert, task e allarmi

 ■ integrazioni per monitoraggio e 
manutenzione di impianti e sistemi

Le soluzioni ascom
per il settore retail

Gettate le basi per
un servizio eccellente
L’assistenza ai clienti inizia trovando 
il personale giusto, ma è necessario 
anche che le persone siano messe 
in condizione di lavorare bene. 
Le soluzioni mobili consentono 
al personale di collaborare allo 
svolgimento delle attività quotidiane. 
Non è necessario essere coinvolti in 
ogni decisione: quando il lavoro viene 
completato, si riceve una notifica. Se 
il vostro team si sente incoraggiato 
a prendere decisioni, i clienti se ne 
accorgeranno. Anche la funzione 
”clicca e ritira” diventa più semplice. Il 
personale sa qual è il numero d’ordine 
non appena il cliente lo digita.

SETTORE RETAIL
#Ottimizzazione #Praticità #CustomerSatisfaction

Rispondete rapidamente
alle problematiche
Una nostra soluzione aziendale 
consente di avvisare le persone e di 
agire immediatamente. Ad esempio 
è possibile ritirare degli alimenti per 
l’infanzia da tutti i negozi del Paese 
non appena il produttore segnala 
che i barattoli di vetro potrebbero 
essere difettosi oppure controllare 
se un compressore è rotto, perché è 
scattato l’allarme della temperatura 
nello stoccaggio degli alimenti. Oppure, 
ancora, è possibile informare gli addetti 
nell’area di scarico dell’arrivo di un 
camion. In definitiva, una risposta più 
rapida significa che meno persone 
ottengono di più con meno stress.

Garantite un elevato
livello di sicurezza
In un piccolo negozio, in una stazione 
di rifornimento di medie dimensioni 
o in un grande centro commerciale: il 
personale e i clienti devono sentirsi al 
sicuro ovunque. A volte è sufficiente 
avvertire i clienti di potenziali 
borseggiatori che si aggirano nei 
paraggi, mentre altre volte occorre 
affrontare persone violente o addirittura 
minacce terroristiche. Con una 
soluzione mobile, è possibile filtrare 
e assegnare le priorità a messaggi 
e avvisi inviati alle persone giuste. 
L’analisi dei dati degli eventi consente 
di ottenere una buona comprensione 
delle potenziali aree di miglioramento.

Soluzioni in mobilità DECT e VoWifi

Ritiro prodotti

Esempi di funzionalità

 ■ Amministrazione  
 efficiente

 ■ Riduzione al  
 minimo degli
 inconvenienti  
 per i clienti

 ■ Maggiore
 sicurezza
 dei clienti

Richiesta di 
ritiro prodotto a 
causa di difetti 

di qualità

Software di
comunicazione

Unite

Gestione
centralizzata

del ritiro prodotto 
fino al corretto 

completamento

INTEGRARE ORGANIZZARE ABILITARE IL RISULTATO

Avviso reindirizzato
automaticamente

fino all’accettazione

Accettato

Nessuna risposta
Riassegnazione

Completamento 
confermato

Il telefono DECT 
professionale 
per gli ambienti 
di lavoro più 
impegnativi.

Smartphone di 
livello enterprise, 
funziona su reti 
DECT, Wi-Fi e 
cellulari.

Il sistema Ascom TDM-
DECT è estremamente 
scalabile e altamente 
adattabile alle esigenze 
dei clienti.

La scelta 
migliore per un 
funzionamento 
affidabile di livello 
enterprise.

d83 Myco 3 Antenne DECT d43 d63 i63

Ideato per 
contribuire ad 
aumentare la 
produttività degli 
ambienti di lavoro.

Facilità d’uso del 
VoWiFi, robustezza 
e sicurezza di un 
telefono di livello 
enterprise.

GUARDA 
IL VIDEO 
DEDICATO
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GUARDA 
IL VIDEO 
DEDICATO

Le soluzioni ascom
per l’area hospitality

Migliorate il tasso
di occupazione
Il livello di servizio è fondamentale per 
garantire la soddisfazione dei clienti, 
assicurarsi che tornino e ottenere 
ottime recensioni. Le soluzioni mobili 
semplificano la comunicazione e la 
collaborazione tra il personale rispetto 
alle richieste dei clienti, come, ad 
esempio, trovare un addetto alle pulizie 
a causa di un check-in anticipato o 
effettuare un controllo finale di sicurezza 
prima dell’arrivo degli ospiti VIP. Anche 
gli allarmi relativi all’edificio possono 
essere indirizzati alla persona giusta, 
che può occuparsi del sistema difettoso 
prima che gli ospiti se ne accorgano.

SETTORE HOSPITALITY
#Efficienza #Proattività #Sicurezza

Siate pronti a riprogrammare
se necessario
Le prenotazioni effettuate, modificate 
o ritirate all’ultimo minuto possono 
essere difficili da gestire. Essere in 
grado di mobilizzare le persone giuste 
in un breve lasso di tempo è un chiaro 
vantaggio. Con le nostre soluzioni 
di comunicazione mobile, tutto ciò 
che dovete fare è chiamare o inviare 
un SMS ai vari addetti perché tutto 
funzioni a dovere. Se, ad esempio, si 
riceve all’ultimo minuto una richiesta 
da un’agenzia di viaggi per ospitare 
50 ospiti per la notte, è possibile 
ricontattare tempestivamente l’agenzia 
e confermare la prenotazione

Evitate falsi allarmi
e pericoli reali
L’ultima cosa che volete fare è evacuare 
l’hotel nel bel mezzo della notte senza 
motivo. Con una nostra soluzione 
aziendale, potete avvisare il team 
di manutenzione e fare eseguire un 
controllo per verificare se c’è davvero 
un incendio o una perdita d’acqua 
significativa. Un altro potenziale rischio 
è rappresentato da ospiti violenti o 
intrusi. Gli allarmi a pressione di un 
pulsante possono garantire la sicurezza 
e la percezione di sicurezza del 
personale quando si trova nelle stanze 
degli ospiti o nei magazzini lontani dalle 
aree pubbliche dell’hotel

Soluzioni in mobilità DECT e VoWifi

Piattaforma
software Unite

La piattaforma Unite supporta la 
messaggistica mobile personale 
e l’organizzazione dei flussi 
di lavoro in ambienti ad alta 
complessità quali le grandi 
strutture alberghiere. Contribuisce 
a soddisfare le esigenze dei 
clienti in modo rapido e funzionale 
riuscendo a gestire anche 
imprevisti e urgenze che se non 
affrontate in maniera positiva e 
proattiva possono incidere sulla 
qualità del servizio offerto.

Principali funzionalità/
caratteristiche:

 ■ gestione centralizzata 
 ■ servizi di sicurezza personale 
 ■ pannello di invio automatizzato 
alert, task e allarmi

 ■ integrazioni per monitoraggio e 
manutenzione di impianti e sistemi

Richiesta del cliente

Esempi di funzionalità

 ■ Risposta
 più rapida

 ■ Maggiore  
 efficienza
 del personale

 ■ Maggiore
 soddisfazione
 del cliente

Richiesta del 
cliente ricevuta

Software di
comunicazione

Unite

Conferma al 
termine

INTEGRARE ORGANIZZARE ABILITARE IL RISULTATO

Accettato

Occu-
pato

Occu-
pato

Il telefono DECT 
professionale 
per gli ambienti 
di lavoro più 
impegnativi.

Smartphone di 
livello enterprise, 
funziona su reti 
DECT, Wi-Fi e 
cellulari.

Il sistema Ascom TDM-
DECT è estremamente 
scalabile e altamente 
adattabile alle esigenze 
dei clienti.

La scelta 
migliore per un 
funzionamento 
affidabile di livello 
enterprise.

d83 Myco 3 Antenne DECT d43 d63 i63

Ideato per 
contribuire ad 
aumentare la 
produttività degli 
ambienti di lavoro.

Facilità d’uso del 
VoWiFi, robustezza 
e sicurezza di un 
telefono di livello 
enterprise.
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GUARDA LA 
CUSTOMER 
STORY 
DEDICATA

Le soluzioni ascom
per il settore logistica

Razionalizzazione dei flussi
di lavoro 
Gli ambienti logistici necessitano di 
flussi di lavoro che siano altamente 
razionali e nei quali il flusso di 
informazioni sia il più rapido ed efficace 
possibile. Le soluzioni di comunicazione 
integrata Ascom permettono di creare 
un ambiente di lavoro realmente 
“condiviso” dove eventuali allarmi ed 
eventi vengono trasmessi ai destinatari 
più idonei nel minor tempo possibile.

SETTORE LOGISTICA
#Razionalizzazione #Efficienza #Redditività

Collaborare con gli altri con facilità
Nei moderni ambienti di lavoro tutto e 
tutti sono collegati. La collaborazione 
non riguarda solo le persone che 
lavorano con altre persone, ma anche 
le persone che interagiscono con le 
macchine e i sistemi che indicano alle 
persone e alle macchine cosa fare. I 
nostri dispositivi mobili consentono di 
contattare i colleghi, esaminare i dati 
di processo e ricevere avvisi nel caso 
in cui un sistema tecnico non funzioni 
secondo le specifiche.

Soluzioni con allarmi personali per 
addetti vulnerabili e isolati
In ambito logistico, soprattutto nei turni 
di notte, accade che un lavoratore si 
trovi ad operare in modalità isolata. Le 
soluzioni in mobilità di Ascom grazie 
a features quali gli allarmi automatici 
di uomo a terra/assenza di movimento 
permettono di attivare in modo 
rapido e “informato” i soccorsi grazie 
anche alla possibilità di ottenere una 
localizzazione molto precisa del luogo 
dell’incidente/malore.

Soluzioni in mobilità DECT e VoWifi

Piattaforma
software Unite

La piattaforma Unite supporta la 
messaggistica mobile personale 
e l’organizzazione dei flussi di 
lavoro in ambito industriale e non 
solo. Contribuisce a garantire 
che il personale disponga 
dei dati e degli strumenti di 
comunicazione necessari per 
prendere le decisioni giuste. E 
per reagire in modo rapido e 
preciso ad allarmi ed eventi.

Principali funzionalità/
caratteristiche:

 ■ gestione centralizzata 
 ■ servizi di sicurezza personale 
 ■ pannello di invio automatizzato 
alert, task e allarmi

 ■ integrazioni per monitoraggio e 
manutenzione di impianti e sistemi

Ridurre i cali di produttività

Esempi di funzionalità

 ■ Prevenzione
 ■ Riduzione

 fermi macchina
 ■ Manutenzione

 ottimale

Il Sistema 
automatico di 

stoccaggio per 
pallet si blocca

INTEGRARE

Messaggio ricevuto dal 
team di manutenzione 
fino ad accettazione

ABILITARE IL RISULTATOORGANIZZARE

Software di
comunicazione

Unite

Viene inviato un 
messaggio di avviso 

automatizzato

Accettato

Occupato
Nessuna risposta

Il Sistema viene 
riparato e il flusso di 

lavoro riparte

Il telefono DECT professionale 
per gli ambienti di lavoro più 
impegnativi.

Smartphone di livello 
enterprise, funziona su reti 
DECT, Wi-Fi e cellulari.

Il sistema Ascom TDM-DECT 
è estremamente scalabile 
e altamente adattabile alle 
esigenze dei clienti.

Il sistema Ascom IP-DECT 
è estremamente scalabile 
e altamente adattabile alle 
esigenze dei clienti.

d83 Myco 3 Antenne TDM-DECT Antenne IP-DECT
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GUARDA 
IL VIDEO 
DEDICATO

Le soluzioni ascom
per le strutture protette

Soluzioni in mobilità DECT e VoWifi

Piattaforma
software Unite

La piattaforma Unite supporta la 
messaggistica mobile personale 
e l’organizzazione dei flussi di 
lavoro in ambito industriale e non 
solo. Contribuisce a garantire 
che il personale disponga 
dei dati e degli strumenti di 
comunicazione necessari per 
prendere le decisioni giuste. E 
per reagire in modo rapido e 
preciso ad allarmi ed eventi.

Principali funzionalità/
caratteristiche:

 ■ gestione centralizzata 
 ■ servizi di sicurezza personale 
 ■ pannello di invio automatizzato 
alert, task e allarmi

 ■ integrazioni per monitoraggio e 
manutenzione di impianti e sistemi

Stoccaggio e operatività delle apparecchiature

Esempi di funzionalità

Mantenete un’atmosfera di calma
Se il vostro lavoro consiste nel mantenere le persone sotto controllo o, magari, nel 
dire di no alle richieste, sussiste sempre il rischio di conflitto. Un pulsante di pre-
allarme consente di informare un collega che sta succedendo qualcosa, in modo 
che questi possa presentarsi e intervenire anche con un semplice “buon giorno”. 
Questo spesso è sufficiente per calmare la situazione. Se la situazione degenera, 
premendo il pulsante un po’ più a lungo, è possibile avvisare agli addetti affinché 
intervengano tempestivamente.

STRUTTURE PROTETTE
#SicurezzaPersonale #Affidabilità #Proattività

Fidelizzate il personale
L’avvicendamento del personale è una sfida in molte aziende che si occupano 
di strutture protette. Anche se le persone sono consapevoli di aver scelto un 
lavoro potenzialmente rischioso, vogliono essere e sentirsi al sicuro. Le soluzioni 
mobili facilitano la comunicazione e la collaborazione con i colleghi. Il personale 
può chiedere aiuto e sapere che qualcuno sarà lì immediatamente. Fornire alla 
vostra organizzazione le giuste soluzioni di sicurezza aumenta le probabilità che le 
persone siano contente del loro posto di lavoro.

Ricevete aiuto immediato dai colleghi
Improvvisamente succede qualcosa. Un collega nella sezione D inizia a gridare per 
nessun motivo particolare. Un visitatore dell’ufficio comunale inizia a minacciare 
verbalmente un addetto amministrativo. Avvisare immediatamente le persone 
giuste può evitare l’aggravarsi di tali situazioni. Una nostra soluzione mobile può 
includere dispositivi a pulsante che inviano allarmi in modo nascosto alle persone 
stabilite, con la possibilità, inoltre, di aumentare il livello di allerta. Anche se 
lavorate da soli, non siete mai soli.

 ■ Risposta
 più rapida

 ■ Maggiore  
 sicurezza
 personale

 ■ Riduzione  
 del turnover  
 del personale

Allarme attivato 
manualmente o 

automaticamente

Software di
comunicazione

Unite

Avviso 
reindirizzato - la 

guardia 2 accetta

INTEGRARE ORGANIZZARE ABILITARE IL RISULTATO

Guardia
carceraria 
attaccata

La guardia 
carceraria 2 

accetta

Nessuna 
risposta

Il telefono DECT professionale 
per gli ambienti di lavoro più 
impegnativi.

Smartphone di livello 
enterprise, funziona su reti 
DECT, Wi-Fi e cellulari.

Il sistema Ascom TDM-DECT 
è estremamente scalabile 
e altamente adattabile alle 
esigenze dei clienti.

Il sistema Ascom IP-DECT 
è estremamente scalabile 
e altamente adattabile alle 
esigenze dei clienti.

d83 Myco 3 Antenne TDM-DECT Antenne IP-DECT

Soddisfate le aspettative di sicurezza
Le norme e i regolamenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro sono numerosi. 
Riguardano, non ultime, le imprese all’interno di strutture protette, dove spesso 
le persone devono lavorare da sole in quanto non esiste un altro modo possibile 
di svolgere il lavoro. Occorre garantire un accesso rapido per prestare aiuto ai 
lavoratori isolati in caso di problemi. Con una nostra soluzione mobile, avete a 
disposizione una combinazione di allarmi a pulsante e allarmi automatici per i 
colleghi o per la sicurezza se un membro del team non si muove.
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Protocollo di 
comunicazione 

industriali

Ascom Platform 
Messaging

Soluzioni app smart deviceSchema a blocchi della soluzione in modalità WiFi 

Schema a blocchi della soluzione in modalità DECT Centralized management

Il software Ascom fornisce strumenti 
finalizzati a configurare e gestire in modo 
organico il sistema Ascom IP-DECT.

Le funzionalità supportate includono:
 ■ aggiornamento del firmware
 ■ configurazione dei settaggi dell’applicazione
 ■ gestione delle licenze
 ■ un unico punto di gestione per tutti i devices Ascom

Ascom Unite IP-PBX

Enterprise LAN

Firmware 
and software 

updates

Device
settings

IP-PBXIoT Edge GW WiFi Access Point Ascom WiFi devices

Supervisione 
Personal Alarm

Enterprise LAN

TCP/IPTCP/IP

Protocollo di 
comunicazione 

industriali

Ascom Platform 
Messaging

IP-PBX

IoT Edge GW

DECT Access point

TDM 
DECT

Supervisione 
Personal Alarm

Enterprise LAN

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Ascom DECT devices

Enterprise LAN

Ascom Web Consolle Access Point Smart device

Applicazioni AlertTrac & Task 
Reportistica
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ARKEMA - Italia
Il Gruppo Arkema, leader globale nella produzione di materiali 
avanzati e soluzioni innovative per il settore chimico, opera in 
circa 55 paesi ed è presente in Italia con sette siti produttivi. Per 
gli stabilimenti di Porto Marghera e di Rho, l’azienda ha deciso di 
migliorare la gestione dei worflow e di potenziare la sicurezza del 

personale, avvalendosi delle soluzioni ICT della Unite Enterprise Platform di Ascom.  
Tutte le sedi di Arkema erano già dotate di servizi gateway ed IPBX innovaphone oltre 
ai servizi DECT di Ascom che comprendono: 5 moduli IPBL, 72 
antenne, 2 Unite platform, 36 localizzatori e 185 terminali mobili gran 

parte dei quali d81 Atex Protector, in uso dal personale in mobilità ed operante in ambienti potenzialmente isolati 
all’interno degli impianti. Negli stabilimenti di Porto Marghera e Rho, Arkema ha adottato le soluzioni di allarmistica 
e localizzazione della Unite Enterprise Platform di Ascom che contribuiscono a ottimizzare l’organizzazione del 
lavoro e la protezione dei lavoratori oltre a diminuire i tempi di intervento in caso di necessità.

WERNSING FEINKOST - Germania
Quando Ascom e il produttore di generi alimentari Wernsing 
Feinkost hanno discusso per la prima volta di una soluzione di 
comunicazione, è emersa fi n da subito una priorità assoluta: la 
sicurezza dei lavoratori. Questo perché il personale lavora spesso 
in modalità isolata, a volte in magazzini refrigerati con temperature 

di -25 ° C (-13 °). In tali condizioni anche un incidente di lieve entità può avere gravi 
conseguenze. Il problema della sicurezza dei lavoratori è stato affrontato da un 
sistema di allarme personale fornito dai robusti e compatti device mobili Ascom d63 e 
Ascom d81. Con questi dispositivi, un lavoratore in diffi coltà preme 

semplicemente un pulsante integrato per inviare messaggi di allarme ai colleghi assegnati. Le funzioni ”Man 
down” e ”No movement” inviano automaticamente allarmi anche quando il lavoratore è immobile o inabile.Ascom 
Unite Connectivity Manager (CM) è il software alla base della soluzione Wernsing. Valuta, assegna le priorità e 
distribuisce dati e messaggi ai portatili, garantendo un sistema di comunicazione integrato e fl uido. E poiché 
Unite CM è fl essibile, Wernsing ha la possibilità di aggiungere ulteriori allarmi come avvisi tecnici e di costruzione.

ASL NAPOLI 1 CENTRO - Italia
Per i pazienti affetti dal virus Covid-19 che non necessitano di una 
degenza in ospedale, l’ASL Napoli 1 centro ha deciso di affidarsi 
alla tecnologia digitale, implementando la soluzione Digistat® 
Wearables per la sorveglianza da remoto dello stato di salute dei 
pazienti. Tale soluzione permetterà inoltre – ad emergenza finita 

– di monitorare i pazienti domiciliari cronici. Il sistema Digistat® Wearables è un kit 
composto da alcuni dispositivi medici indossabili muniti di sensori ed associati allo 
smartphone professional grade Myco 3 - device conforme alle norme armonizzate 
EN 60601-1 e EN 60601-1-2 che regolamentano la sicurezza dei 

dispositivi elettromedicali - grazie alla app Digistat Wearables. I parametri vitali, acquisiti principalmente in 
maniera continuativa ed automatica, vengono registrati direttamente sul Myco 3 - che opera come gateway 
di trasmissione - ed inviati al fascicolo sanitario personale del paziente. La digitalizzazione del processo 
di misurazione, registrazione e invio dei parametri vitali contribuisce sia all’aumento della sicurezza dei 
pazienti che all’ottimizzazione delle attività lavorative di medici e infermieri.

ALLIUM HEALTHCARE - Singapore
Allium Healthcare si è trovata ad affrontare una vera sfida 
quando ha dovuto scegliere la soluzione di comunicazione per la 
nuova struttura di alta qualità dedicata all’assistenza agli anziani 
a Singapore. Come monitorare i residenti per garantirne la 
sicurezza e al contempo assicurare loro privacy, dignità e libertà di 

movimento? Questa sfida nasce, in gran parte, dal design innovativo della struttura. 
A differenza dei tradizionali centri di assistenza agli anziani, infatti, Allium Care Suites 
si concentra sulla privacy dei residenti e sullo spazio personale. 
Anche la libertà di movimento  è una priorità, con i residenti 

incoraggiati a godersi i giardini curati e gli spazi verdi che circondano la struttura.Allium Healthcare ha 
raggiunto i propri obiettivi grazie alla collaborazione stretta con Ascom, che ha implementando una soluzione 
di comunicazione che si basa sull’interazione tra gli smartphone Myco e il sistema di chiamata Telecare IP che 
punta a migliorare l’assistenza ai clienti, l’efficienza dei flussi di lavoro e la sicurezza del personale. 

MISSION HOSPITAL - USA
Il Mission Hospital nella California meridionale è costituito da due 
strutture di area critica con un totale di 523 posti letto.
A seguito della revisione delle sue strutture informatiche cliniche, 
il Mission Hospital ha sviluppato il concetto ”The One”, una 
visione che prevede una piattaforma completa di comunicazione e 

informazioni digitali, che fornisce agli specialisti informazioni incentrate sui pazienti 
in tempo pressoché reale. Ascom - grazie alle sue soluzioni hardware e software 
in mobilità per l’ambito healthcare - ha aiutato la struttura a realizzare tale visione 
: passare da vari dispositivi e ostacoli nelle comunicazioni a 

un’unica piattaforma mobile adatta al settore sanitario. Risultati raggiunti: flussi di informazioni semplificati, 
specialisti che possono giudicare la gravità di un allarme prima di interrompere un compito e andare dal 
paziente in modo informato e cosa non meno importante il numero di dispositivi di comunicazione trasportati 
dagli infermieri è stato ridotto a uno grazie ad Ascom Myco.

JVA VECHTA E DELMENHORST - Germania 
L’istituto penale di Vechta in Bassa Sassonia (400 posti) e la 
sua sede supplementare a Delmenhorst hanno implementato 
le soluzioni in mobilità IP - DECT di Ascom al fine di ottenere 
una gestione ottimale degli allarmi incrementando la sicurezza 
”globale ” delle strutture. La soluzione è in grado di fornire 

infatti l’informazione corretta al destinatario più idoneo nel minor tempo possibile 
rendendo le risposte a incidenti ed allarmi più rapida e proattiva.Inoltre in caso di 
pericolo personale, il membro del team di sicurezza può immediatamente inviare 
una richiesta di soccorso ed ottenere, grazie alla localizzazione, 

un aiuto rapido ed ”informato”. Ambienti ad elevato stress quali gli istituti penitenziari riescono - grazie 
all’implementazione delle soluzioni Ascom - a fornire un livello di protezione del personale di assoluto livello 
ottenendo nel contempo dei workflow molto più performanti, razionali e ”condivisi”.

Ascom, il nostro lavoro
raccontato dai nostri clienti

ASCOM CUSTOMER STORIES
#happycustomers #userexperience #customersuccess
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CATALOGO RIASSUNTIVO
soluzioni Ascom DECT Devices | Smartphones

• IP67 classified design
• Shock, vibration, drop, temperature and 

chemical resistant 
• Centralized device management 
• Central phone book 
• Bluetooth 5.0 for wireless headsets 
• 3.5 mm contact for wired headsets

• Shared phone
• Advanced messaging including priority, confir-

mation, call setup, colors on display and LED 
• Services and shortcuts to phone calls, 

messaging, sending data, etc. Location with 
BLE, DECT, IR and LF technologies 

• Push-button, man-down, no-movement and 
pull-cord alarms

DH8-ACAA

d83 PROTECTOR

Principali caratteristiche tecniche CodiceNome prodotto

• Multi function button
• 3,5 mm headset connector
• Cleanable IP44
• Vibrator
• Dynamic output power
• Procedure calls

• High resolution TFT color display
• Wide band audio
• Bluetooth for headset
• Multicat/Broadcast messaging
• Voice mail
• Loudspeaking function
• Easy registration

DH7-AAAA

d63 TALKER

• TFT Color display
• GAP/CAP compliant DECT handset
• Dynamic output power
• Vibrator
• Easy replacement of handset
• Manual and automatic keypad lock

• High quality voice
• Wide band audio
• 3,5 mm headset connector
• Local, company and central phonebook
• Voice mail
• Centralized management
• Loudspeaking function

DH6-ABAA

d43

• Base station location
• Pusk to talk (PTT)
• Loudspeaking function
• Programmable soft&hot keys
• Cleanable IP 44
• Advanced user profiles
• Vibrator

• Push button alarm to send different alarm
• Acoustic Location Signal (ALS)
• Advanced messaging queueing
• Interactive messaging
• Sending/receiving messages (SMS)
• DECT beacon location
• Poll location
• IR location

DH7-ADAA

d63 PROTECTOR

• IP67 classified design
• Telephony 
• Shock, vibration, drop, temperature and 

chemical resistant 
• Centralized device management 
• Central phone book 
• Bluetooth 5.0 for wireless headsets 
• 3.5 mm contact for wired headsets

• Shared phone
• Advanced messaging including priority, 

confirmation, call setup, colors on display 
and LED 

• Services and shortcuts to phone calls, 
messaging, sending data, etc. 

• Location with BLE, DECT, IR and LF 
technologies

DH8-ABAA

d83 MESSENGER

• Bluetooth 5.0 for wireless headsets 
• 3.5 mm contact for wired headsets
• Shared phone
• IP67 classified design

• Telephony 
• Shock, vibration, drop, temperature and 

chemical resistant 
• Centralized device management 
• Central phone book

DH8-AAAA

d83 TALKER

• Poll location
• Base station location
• Pusk to talk (PTT)
• Loudspeaking function
• Programmable soft&hot keys
• Cleanable IP 44
• Advanced user profiles
• Vibrator

• High resolution TFT color display
• Wide band audio
• Bluetooth for headset
• Priority handling of calls and messages
• Advanced messaging queueing
• Interactive messaging
• Sending/receiving messages (SMS)
• DECT beacon location

d63 MESSENGER

DH7-ABAB white

DH7-ABAA black
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Principali caratteristiche tecniche CodiceNome prodotto

• Tough industrial handset
• IP67 classified design
• Shock, vibration, drop, temperature and 

chemical resistant 
• Centralized device management 
• Central phone book 
• Bluetooth 5.0 for wireless headsets 
• 3.5 mm contact for wired headsets

• ATEX/IECEx/CSA classified handset
• Advanced messaging including priority, confir-

mation, call setup, colors on display and LED 
• Services and shortcuts to phone calls, 

messaging, sending data, etc. Location with 
BLE, DECT, IR and LF technologies 

• Push-button, man-down, no-movement and 
pull-cord alarms

DH8-ACAB

d83 PROTECTOR EX

• IP67 classified design
• Wide temperature range, -10 to 40 °C
• Shock, vibration, drop, temperature and 

chemical resistant 
• Centralized device management 
• Central phone book 
• Bluetooth 5.0 for wireless headsets 
• 3.5 mm contact for wired headsets

• ATEX/IECEx/CSA classified handset
• Advanced messaging including priority, confir-

mation, call setup, colors on display and LED 
• Services and shortcuts to phone calls, 

messaging, sending data, etc. 
• Location with BLE, DECT, IR and LF 

technologies 
• Tough industrial handset

DH8-ACAA

d83 MESSENGER EX

• Multi color top LED
• Easy replaceable battery
• Disinfection ready
• Corning® Gorilla® Glass 3
• Excellent voice quality
• Easy large scale deployment via QR Code 

and NFC
• Charging racks and desktop chargers

• OS  Android® 10
• Android® Recommended rugger device
• Support for Ascom apps and third-parties apps
• Man-down and no-movement detection
• Optimized for use in medical gloves
• Barcode scanner
• Durable and robust
• IP67 dust and liquid resistant

SH2-ACBA

MYCO 3 CELL WI-FI EU

• Multi color top LED
• Easy replaceable battery
• Disinfection ready
• Corning® Gorilla® Glass 3
• Excellent voice quality
• Easy large scale deployment via QR Code 

and NFC
• Charging racks and desktop chargers

• OS  Android® 10
• Android® Recommended rugger device
• Support for Ascom apps and third-parties apps
• Man-down and no-movement detection
• Optimized for use in medical gloves
• Barcode scanner
• Durable and robust
• IP67 dust and liquid resistant

SH2-ABBA

MYCO 3 WI-FI EU

• Multi color top LED
• Easy replaceable battery
• Disinfection ready
• Corning® Gorilla® Glass 3
• Excellent voice quality
• Easy large scale deployment via QR Code 

and NFC
• Charging racks and desktop chargers

• OS  Android® 10
• Android® Recommended rugger device
• Support for Ascom apps and third-parties apps
• Man-down and no-movement detection
• Optimized for use in medical gloves
• Barcode scanner
• Durable and robust
• IP67 dust and liquid resistant

SH2-ADBA

MYCO 3 DECT WI-FI EU

Sm
ar

tp
ho

ne
s

D
EC

T 
D

ev
ic

es

ASCOM ENTERPRISE SOLUTIONS GUIDE · Novembre 202132 ASCOM ENTERPRISE SOLUTIONS GUIDE · Novembre 2021 33



CATALOGO RIASSUNTIVO
soluzioni Ascom VoWiFi Devices | Paging | Chargers 

Principali caratteristiche tecniche CodiceNome prodotto
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Principali caratteristiche tecniche CodiceNome prodotto

C
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• Bluetooth for headsets
• Loudspeaker function
• Vibrating alert
• Shared phone

• Multifunction button
• Voicemail
• Easy deployment
• Particle and water resistant according to IP44

WH2-AAAA

i63 TALKER

• Interactive messaging including message 
acknowledgement and graphical messaging

• Loudspeaker function
• Vibrating alert
• Shared phone
• BLE Location

• Multifunction button
• Push-to-talk PTT
• Voicemail
• Easy deployment
• Particle and water resistant according to IP44
• Bluetooth for headsets

WH2-ABAA

i63 MESSENGER

• Push-button alarms
• Pull-cord alarm
• Vibrator alert
• Man-down & No-movement alarm
• Acoustic Location Signal (ALS)
• Location function (IR and LF)
• Battery check function

A51

• Vibrating alert
• Shared phone
• IR and LF location
• Easy deployment
• Particle and water resistant according to IP44
• Bluetooth for headsets
• IR and LF location
• BLE location

• Multifunction button
• Push button alarm
• Man down and no movement features
• Acoustic Location Signal (ALC)
• Push-to-talk PTT
• Voicemai
• Interactive messaging including message 

acknowledgement and graphical messaging
• Loudspeaker function

WH2-ACAA

i63 PROTECTOR

• Supports easy replacement of handsets and 
batteries

• Easy to wipe clean
• USB connection
• Charger type detection

• Charges Ascom Myco, Ascom Myco 2 and 
Ascom Myco 3 battery packs and handsets

• Charging status indicated on handset display
• Battery charging state indicated by LED
• Tilted design for stable operation on handset 

and easy viewing of handset display

DC5-AAAB

Desktop charger
for Myco 3

• Remote Control 
• Soft Keys 3 programmable 
• Vibrator/beeper/LED indications 
• Charging options Charging rack for 6 units
• Single charger
• Rechargeable batteries
• SIM card The card is easily transferred 

from one unit to another
• Robust design

• Alarm button 
• LCD display 
• IR and LF positioning 
• Pull-cord alarm 
• Man-down/No-movement alarm 
• Alarm indicator 
• Multi-language menus 
• Absence indication 
• Group messaging

A71 ADVANCED

CHAT-ABAAEA

CHAT-ABAAFB 
(atex)

Pa
gi

ng

• Charges d43, d63, i62 and i63 handsets
• Charging status indicated in telephone display
• Telephone can be used with full functionality 

while in charger
• Telephone can automatically send absent 

indication in charger
• Easy to wipe clean

DC3-UAAA

Desktop charger
for  d43, d63, i63

• Charging status indicated on handset display
• Handset can be used with full functionality 

while in charger
• Handset can automatically send absent 

indication in charger
• Easy to wipe clean

DC3-AAAB

Desktop charger
for d81

• Connection of VoWiFi Hanset to PC with 
Ascom PDM software

• Delivered with USB cable
• Easy to wipe clean

DP1-UAAA

Desktop programmer
for i63

• Easy to wipe clean
• USB connection
• Ethernet connection
• Support easy replacement of handset
• Ethernet switch functionaly

• Charging status indicated on handset display
• Supports remote management of handsets
• Support programming of handsets
• Tilted design for stable operation on handset 

and easy viewing of handset display

DC4-AAAB

Desktop programmer
for d43, d63, d81

AMIE-AAAAB

Charging rack
d43, d63, i63, d81, d83    

Basic Charging Racka

• Charges six handsets simultaneously
• Charging status indicated in handset display

Advanced Charging Racka

• Supports remote and local management of 
handsets

• USB and Ethernet connection
• Support easy replacement of handset
• Charges six handsets simultaneously
• Charging status indicated in handset display

a This charging rack is intended to be always
  connected to an Ethernet based LAN.

CR3-AAAD

CR3-ABAD
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CATALOGO RIASSUNTIVO
soluzioni Ascom

Principali caratteristiche tecniche CodiceNome prodotto

DECT infrastructure | SW

• External LED stattus indication
• Messaging, Alarm and intercative Messaging
• Broadcast and Multicast Messaging
• Wideband audio
• 8 or 4 simultaneous calls
• Disponibili in versione ATEX

• Connection to IP-PBX via LAN
• Roaming and handover
• DECT GAP/CAP radio interface
• Secure SIP over TLS and SRTP
• Web interface for configuration and software 

upgrade
• Power over Ethernet or local power supply

IPBS3-A3

IPBS3-A4

IPBS3-A5

EXB-ABAANTENNE IP-DECT

• Web interface for configuration and software 
upgrade

• Installed in a standard 19” rack (height: 1u)
• 110/230 VAC or 48V DC power supply 

External LED status indication
• Messaging, Alarm and Interactive Messaging
• Broadcast and Multicast Messaging
• 40 simultaneous calls
• Enhanced DECT Security Step A and Step B

• Connection to IP-PBX via LAN
• Roaming and handover
• H.323 or SIP protocol over IP
• Secure SIP over TLS and SRTP
• Connection of up to 16 TDM-DECT base 

stations (communication and power supply)
• Synchronization between IP-DECT base 

stations and IP-DECT gateway

IPBL1-AA

GATEWAY TDM/IP

Unite Messaging Suite® è la piattaforma middleware di Ascom che collega i sistemi mission-critical 
alle comunicazioni mobili. Offre integrazione intelligente, allarmi e messaggistica avanzati e gestione 
del sistema in un unico e potente pacchetto. Consentendo al personale una migliore informazione 
e meno interruzioni del lavoro, Unite è uno strumento indispensabile che supporta un ambiente di 
lavoro più connesso. Il software Unite è progettato specificamente per semplificare la comunicazione, 
promuovere la reattività e aumentare l’efficienza del flusso di lavoro.

UNITE MESSAGING 
SUITE

UAM-LANAAAA

Nota: Desktop Charger d83  cod. DC3-AAAD e Desktop Programmer d83 cod. DP1-AAAD

• Easy software upgrade
• External LED status indication
• Connection to PBX or IPBL via 2 twisted pairs
• Non-blocked alarms channels
• Disponibili in versione ATEX

• Connection to IP-PBX via LAN
• Roaming and handover
• DECT GAP/CAP radio interface
• Low power consumption
• Distance between the telephone system and 

base stations up to 1,5KM
• 8 simultaneous calls

ANTENNE TDM-DECT

DB1-A3A

DB1-A4A

EXB-AAA
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Informazioni su Ascom
Ascom è un fornitore di soluzioni globale focalizzato su soluzioni ICT sanitarie e flussi di lavoro mobili.
La visione di Ascom è quella di colmare le lacune nelle informazioni digitali consentendo le migliori deci-
sioni possibili, in qualsiasi momento e ovunque. La missione di Ascom è fornire soluzioni mission-critical 
in tempo reale per dispositivi altamente mobili, ambienti ad hoc e sensibili al tempo. Ascom utilizza il suo 
esclusivo portafoglio di prodotti e soluzioni e capacità dell’architettura software per ideare soluzioni di 
integrazione e mobilitazione che forniscano veramente flussi di lavoro fluidi, completi ed efficienti per 
l’assistenza sanitaria, nonché per i settori dell’industria e della vendita al dettaglio.

Ascom ha sede a Baar (Svizzera), ha attività operative in 18 paesi e impiega circa 1.300 persone in tutto il 
mondo. Le azioni nominative Ascom (ASCN) sono quotate al SIX Swiss Exchange a Zurigo.

Ascom UMS srl unip.
Via Amilcare Ponchielli 29
50018 Scandicci (Fi) - Italia
Tel: + 39 055 0512161
Email: it.info@ascom.com
www.ascom.it


