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Gordionet

Startup privata 2009 rapida e professionale, posizionamento ICT Solution Integration Digital

Transformation con management di esperienza ventennale top vendors, Gordionet è un Business

Development Aggregator B2B.

Italia ed estero, quest’ultimo attraverso Partnership settoriali o finanziarie, con attività che vanno dalla

semplice VAR Value Added Reseller a Progetti Integrati su Infrastrutture fisse - mobile - wireless - satellite,

Piattaforme OnPremises - Cloud XaaS, LAN WAN, Broadband Access, Sviluppo Applicativi IT, Servizi a

valore aggiunto Gordionet Business Agency, avvalendosi di eccellenti Solution Marketing &

Comunicazione che in molti casi hanno migliorato il posizionamento dei Partners.
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Smart Integration

Sviluppo Applicativi ed Apps, integrazione Piattaforme e Servizi, non possono prescindere da un

monitoraggio continuo circa l’evoluzione dell’ecosistema ICT.

Per Servizi 3-4Play voce-dati-video-TV OnPremises o Cloud, Gordionet interviene con una filosofia end-to-

end, indirizzando i Clienti verso soluzioni complete in tutte le aree tecnologiche come Accesso a Larga

Banda con particolare focus BMG simmetrica per servizi ed applicazioni Video, Engagement, Smart

Working (FO - xDSL - BWA Broadband Wireless Access - Satellite), QoS MPLS o Internet generico, IPPBX

VoIP - UCC (CTI, Call Management, Audio Video Conference, Presence, IM Instant Messaging Chat,

Active Directory), Virtual Data Centers - Business Continuity Data Recovery, Cyber Security.

L’evoluzione tecnologica, le architetture SD-WAN / NFV, la larga banda FTTx, 3-4G LTE, Satellite, aprono

scenari di nuova generazione come la possibile migrazione VoIP - VoLTE - ViLTE, VoWiFi, IMS RCS,

WebRTC, LPWAN per IoT.
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Smart Integration in ottica di convergenza, significa individuare rapidamente e professionalmente

tecnologie, sistemi, piattaforme, sviluppi e servizi, in collaborazione con decine di Partners ed Operatori

di cui Gordionet è aggregatore, implementando la miglior soluzione.
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Sviluppo Applicativo ICT

Evoluzione tecnologica, continua necessità di implementazione, aggiornamento, estensione, migrazione,

ottimizzazione, convergenza, velocità operativa, riduzione TCO, miglioramento flessibilità di risposta,

gestione rischi e sicurezza, adattabilità risorse e processi aziendali, hanno alimentato a dismisura un

contesto di supporto e sviluppo applicativo ICT.

Gordionet con partner professionale, gestisce qualsiasi sviluppo applicativo in tutto l’Ecosistema

infrastrutturale.

Process Analysis, Audits Assessments, System

Integration, Data Centers, Virtualization, LAN,

Legacy, On-Premises / Cloud, Cyber Security, ERP,

Backup - Restore - Replication, Storage,

Networking, Migration, Site Relocation, Advanced

Web Siting, SSM Smart Services Management (i.e.

Automated Facility Management), BPM - BPO, Big

Data - Analytics - BI - AI
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Videocomunicazione

I vantaggi della Videocomunicazione in costante crescita mondiale, sono noti da tempo. Miglioramento

dell'efficienza e della collaborazione, netto taglio costi dei viaggi di lavoro, miglioramento della vita

personale e professionale con riduzione trasferte e spostamenti anche urbani, diminuzione dell'impatto

ambientale con la riduzione di CO2 e polveri sottili generate dai trasporti.

Gordionet integra ed implementa sistemi e piattaforme OnPremises-Cloud XaaS di Videocomunicazione,

Videoconferenza, Streaming e Videosorveglianza evoluta.

La scelta della Piattaforma Videoconferenza-Streaming più adeguata e la relativa profilazione, dipende

dall’evento di aggregazione, qualità Audio Video richiesta, platea partecipanti come numero

persone/siti collegati, livello di interattività, collaborazione e appliance richieste (Content Sharing,

Recording, Chat Messaging, eventuale interattività Audio Video durante lo Streaming, etc.).

Il contatto video è fondamentale per professionalità, interattività, decisionalità, negoziazioni,

condivisione documenti e collaborazione. E’ dimostrato come l’immagine sia più efficace della voce.

Espressioni, posture, gesticolazioni, tonalità della voce, migliorano la veicolazione e comprensione del

contenuto, rendendo la comunicazione più autorevole, sincera, convincente.

Una elevata qualità Audio Video, è il maggior deterrente per convincere le persone ad utilizzare la

Videocomunicazione, per tutti gli scenari possibili di Videoconferenza, Teledidattica, Telelavoro (Smart

Working), Engagement, Telemedicina, Eventi, Convegni, Seminari, Media Broadcasting.

La possibilità di collegare Relatori e Partecipanti da remoto con qualità professionale e condivisione

contenuti, aumenta a dismisura le potenzialità di un Evento.
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I Sistemi di Videosorveglianza aumentano drasticamente

capacità ed efficienza del controllo territoriale,

migliorando la sicurezza di persone, infrastrutture, beni,

riducendo significativamente i costi di presidio umano.

Situazioni sempre più complesse, necessità sicurezza fisica

ed infrastrutturale, degrado territorio, hanno aumentato

gli scenari di controllo. Incremento flusso persone in

movimento, traffico, trasporti, tutela ambientale,

sicurezza Uffici, illegalità in situazioni di scarso presidio,

sicurezza patrimonio pubblico e privato.

•Videosorveglianza in Alta Risoluzione Telecamere IP

Megapixel Video Content Analytics e Controllo Accessi,

su qualsiasi infrastruttura LAN WAN Ethernet, Fibra

Ottica, Wireless Hiperlan, Satellite, includendo tecniche

avanzate di Estensione LAN Video Ethernet su fibra /

coassiale / rame.

Soluzione Totale Integrata, Telecamere - Rete LAN WAN

- Piattaforma di Gestione

•Analisi Scena riprese panoramiche, dettagliate, analisi

facciale, ottimizzazione Telecamere IP parametri

risoluzione, focale, codifica compressione (MJPEG/H.264

- H.265), Night & Day, PoE Power over Ethernet, Zoom

ottico meccanico, funzionalità brandeggiabile PTZ Pan

Tilt Zoom, distanza ripresa, protezione IPxx, std ONVIF.

Telecamere Fisse, Bullet, Dome, Speed Dome

•Sistemi evoluti di Gestione - Visione - Controllo -

Registrazione - Archiviazione - Visione immagini da

remoto Web Viewer, con NVR Network Video Recorder

dimensionati su numero Telecamere / Canali e

Risoluzione, Storage TByte SATA o SAS, Gestione

brandeggio PTZ, Gestione Cross-platform LAN WAN

•On-Premises / Cloud
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Broadband Access

Accesso a Larga Banda ed estensione Ethernet con aggregazione di sistemi e piattaforme, sono

fondamentali per tutti i servizi innovativi 3-4Play che richiedono sempre più banda simmetrica

asimmetrica per dati, video, IPTV, VoD, Backhauling Mobile - WiFi, E-learning, E-health, Virtual Reality,

Augmented Reality, IoT. Gordionet implementa sistemi Terrestri, BWA Broadband Wireless Access e

Satellitari Carrier - Enterprise grade.

Sistemi Terrestri con Gateway IAD xDSL - Fibra Ottica FTTx (GPON, G.Fast, A/VDSL2 full Vectoring 17a/35b,

SHDSL.bis ATM/EFM/TDM) compatibili con qualsiasi Operatore TLC / ISP, BWA Hiperlan WiFi, Satellite VSAT

Bande Ku Ka e BGAN Banda L per IoT/M2M.

Aggregazioni Eth/FO Media Converter Switch Transceiver e tecnologie per legacy Ethernet over E1 e

TDM over Eth - IP.
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Satellite Broadband

Connettività instabile di scarsa qualità, orografie estese o complesse, Digital Divide per i 2/3 della

popolazione mondiale con più di 4 miliardi di persone non connesse, il Satellite rappresenta l’unica

alternativa affidabile che nella continua evoluzione tecnologica, ha visto una sorprendente crescita di

prestazioni come banda, compattezza terminali, stabilità di connessione, netta riduzione dei costi.

La limitazione Internet in Digital Divide, è un ostacolo allo sviluppo economico, sociale e culturale.
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IoT

L'enorme crescita IoT che possiamo considerare M2M e Data Analytics attraverso il Cloud, non è

neanche remotamente paragonabile con sistemi e servizi monitoraggio controllo implementati

attualmente e nel passato.

Prestazione sempre più elevata di sensori e dispositivi, capillarità delle reti di comunicazione, enorme

capacità di elaborazione Big Data - OSS - BSS, ha favorito un ecosistema di sviluppo immenso.

Esempi settoriali che vedranno un massiccio utilizzo IoT sono Energy & Utilities Smart Metering, SCADA,

Industrial, ICT, Security - Public Safety, Consumer & Home, Buildings, Home Automation, Banking &

Finance, Transportations and Logistics, Healthcare & Life Science, Agriculture, Retail.

IoT rappresenta una grande opportunità per offrire servizi o utilizzo B2B - B2C da parte di Operatori e

Services Providers, ESCO, Imprese, Smart Cities - Grids, Pubblica Amministrazione, con il conseguimento di

riduzione capex opex, miglioramento efficienza, competitività, riduzione costi, nuovi modelli di business.

Gordionet già selezionata per implementazione migrazione SCADA switching routing VSAT in 20 parchi

eolici Gamesa Italia, presenta all-in-one Solution IoT per tutte le segmentazioni di mercato.
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Security

Gordionet Business Agency

Reimpostazione Marketing Mix evitando costosi investimenti, Posizionamento Soluzioni Servizi, Business

Development, Sales, Gestione Processi, Project Program Management.

Gordionet Business Agency è un eccellente Servizio outsourcing attraverso cui Gordionet, come se fosse

parte integrante del Cliente, imposta e sviluppa rapidamente Solution Marketing, Digital Marketing,

Innovative Branding, Business Intelligence Benchmarking, Datasheets, Case Studies, Comunicazione, Sales

Account, BPM - BPO, ad una frazione di costo rispetto a risorse interne permanenti.
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