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CHI SIAMO:
Sono Michele Mangini, responsabile amministrativo di Dolciaria
Ambrosiana Srl. La nostra è un’impresa alimentare che opera in
tutto il Mondo.
Abbiamo colto da tempo la sfida dei mercati 4.0, quindi da
tempo abbiamo avuto bisogno di una connettività affidabile
non solo per i software gestionali per gli uffici ma anche per
il controllo dei macchinari di produzione e confezionamento.
IL PROBLEMA:
Il nostro polo produttivo si trova a Castellana Grotte, in provincia
di Bari, in una zona servita da fibra misto rame.
Nonostante una velocità accettabile per le nostre necessità,
spesso siamo rimasti senza linea dati, con notevoli problemi per
proseguire il lavoro.
Grazie al partner che cura l’ambito tecnico della nostra azienda,
Aesse Soluzioni, abbiamo conosciuto l’opportunità offerta da
Uania.
LA SOLUZIONE UANIA:
Abbiamo scelto di installare UaniaBox Pro in sede senza aver
bisogno di provarlo precedentemente, per via dell’ottimo rapporto
con il nostro fornitore.
Ci siamo subito accorti che Uania era la soluzione che faceva per
noi. In poco tempo e senza alcuna interruzione di servizio i tecnici
ci hanno installato la soluzione.
Il dispositivo ci ha consentito di poter aggiungere alla connessione
che utilizzavamo anche una connessione dati 4G.

I RISULTATI RAGGIUNTI:
Con UaniaBox Pro abbiamo
risolto il problema del degrado
della rete, poichè oggi una la
connettività è sempre presente.
In caso di disservizi il dispositivo
garantisce sempre una buona
connettività e il mantenimento
dell’indirizzo IP, indispensabile
per la nostra infrastruttura 4.0
In più, anche la velocità di
navigazione è aumentata, fino
a raggiungere mediamente i
140Mbps in download e i 45Mbps
in upload.
La soluzione Uania ci soddisfa
pienamente e soprattutto ci fa
lavorare senza timori di problemi
di connessione!
C’è una parola che descrive
Uania al meglio: affidabilità. La
competenza di un partner come
Uania ci soddisfa pienamente e
soprattutto ci fa lavorare senza
il timore dei disservizi subiti in
passato.
Se la consiglierei? Certo!

