Communication & Carriering Systems

SISTEMI PER IL VOSTRO MODO DI COMUNICARE

AZIENDA
Nati per crescere
Tele.Car.Systems rappresenta un esempio di
impresa che ha determinato il proprio successo.
Nel 1990, con l’attivazione della rete cellulare in
Italia, nasce Tele.Car. 900, negozio INSIP abilitato
alla vendita di cellulari ed apparecchiature
telefoniche. Nel 1992, con l’ingresso di due nuovi
soci, si delinea la nuova mission: trasformarsi in
società fornitrice di servizi, specializzata nella
commercializzazione, installazione e manutenzione
di sistemi telefonici per piccole e medie imprese
sul territorio reggiano e modenese.
Il 1995 vede il raggiungimento del 500° sistema
installato. Un risultato brillante che si contrappone
ad un contesto sfavorevole, caratterizzato dal
regime di monopolio nelle telecomunicazioni e
da un’agguerrita concorrenza.

L’azienda Tele.Car.900 è una realtà tuttora attiva che
lavora in stretta sinergia con Tele.Car.Systems.
Dal 2001, l’azienda Tele.Car.900, impiegando l’ampio
bagaglio di competenza professionale, si è
trasformata in un laboratorio tecnico altamente
specializzato che si occupa in esclusiva della
riparazione dei prodotti commercializzati da
Tele.Car.Systems.

L’EVOLUZIONE DEI MARCHI AZIENDALI

Con la nascita di quel processo noto come
“convergenza” tra il mondo della voce e quello
dei dati, si aprono nuove opportunità di crescita
professionale che la direzione aziendale non esita
a cogliere. In questa fase, gli obiettivi primari
diventano l’ampliamento delle suite di servizi e
l’introduzione della nuova generazione di prodotti.
Nasce così Tele.Car. Systems.
L’attuale assetto organizzativo e la nuova sede
sono strutturati per gestire il lavoro amministrativo
e commerciale, integrare le fasi dello studio progettuale dell’installazione, consolidare i servizi di
assistenza ad elevato valore aggiunto.
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Connettere le aziende, accorciare le distanze. Rispondere all’esigenza di comunicare a tutto campo.
Con la voce, con le immagini, trasferendo dati. Queste sono le sfide della tecnologia dell’informazione.
Per Tele.Car.Systems rappresentano il core business della propria attività.
Dall’impianto telefonico al server integrato per la convergenza voce e dati, Tele.Car.Systems sceglie, progetta e
realizza sistemi di comunicazione mirati alle esigenze di ogni azienda.

Il successo di Tele.Car.Systems è frutto dell’integra-

ministeriale di primo grado. Oltre alle attività di

zione di due elementi competitivi.

competenza che caratterizzano il core business

Da un lato, la capacità imprenditoriale dimostrata

della società, quali impianti telefonici e soluzioni

dalla compagine societaria.

per la convergenza voce e dati, Tele.Car.Systems

Dall’altro, il grado elevato di competenza tecno-

offre alla propria clientela il ventaglio completo

logica che sta alla base dell’impresa.

dei servizi correlati.

Il forte e continuo investimento nella formazione

Servizi per il web, la connettività e la sicurezza

di risorse umane, lo sviluppo di professionalità

informatica vengono erogati con il più elevato

dedicate alle varie tecnologie ha reso possibile

livello di professionalità in partnership con altre

la specializzazione in diversi ambiti settoriali (sistemi

società, ciascuna leader nel proprio settore.

telefonici, collegamenti via etere, reti LAN e WAN).

In questo modo, Tele.Car.Systems si pone come

Oggi la società annovera 1.500 aziende clienti,

partner globale per soluzioni di comunicazione

con sedi dislocate su tutto il territorio nazionale.

integrate.

Tele.Car.Systems è titolare dell’autorizzazione

LE SOLUZIONI
FONIA: sistemi telefonici classici
L’installazione dei sistemi telefonici basati su
tecnologie tradizionali e ISDN ha rappresentato
il core business di Tele.Car.Systems nei primi anni
di attività. Prima della comparsa della nuova
tecnologia IP che caratterizza le telecomunicazioni
del nuovo secolo, sono stati realizzati oltre 1.000
sistemi di telefonia classica.
Oggi Tele.Car.Systems continua ad assistere, con
puntualità ed efficienza, le centinaia di clienti
che ancora utilizzano questo tipo di tecnologia,
in attesa di migrare a sistemi più evoluti.
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FONIA: sistemi telefonici IP
Oggi la tecnologia IP è protagonista di tutte le
soluzioni proposte da Tele.Car.Systems.
Concepita per internet, la tecnologia IP consente
di realizzare network privati multiservizio, dedicati
sia alla condivisione dei dati che alla trasmissione
della voce: vere e proprie piattaforme di comunicazione capaci di integrare, e quindi avvicinare,
tutte le parti geograficamente distanziate di una
realtà aziendale multisede.
Tele.Car.Systems non è legata da vincoli contrattuali alla commercializzazione dei prodotti di una
sola marca; con totale flessibilità, propone a
ciascun cliente il sistema più appropriato, scegliendo tra costruttori e marche leader.

IL CABLAGGIO STRUTTURATO
Grazie alle nuove tecnologie e ad un nuovo modo
di progettare, è possibile dotare un edificio, o un
complesso di edifici, di un unico sistema di
cablaggio, universale ed integrato, allo scopo di
evitare il sovrapporsi di cavi e il caos che ne deriva,
superando il problema che prima o poi si
ripresenta: l’insufficienza delle canalizzazioni o
delle tubazioni esistenti.
Il cablaggio strutturato risponde infatti all’esigenza
delle aziende di trovare una soluzione completa
ed efficiente per le infrastrutture di collegamento
che coinvolgono i sistemi di fonia-dati-sicurezzatelecontrollo, predisponendo così l'ufficio di oggi
per i servizi di domani.

I VANTAGGI DEL CABLAGGIO STRUTTURATO
• EFFICIENZA: misurabile tramite apposite apparecchiature,
con conseguente aumento della produttività.

• INTEGRAZIONE: tra dati/fonia nonché altre trasmissioni
e segnali.

• AFFIDABILITÀ': grazie al personale adeguatamente
preparato, che cura le diverse fasi di progettazione,
attuazione e manutenzione del sistema.

• FACILITÀ DI ESPANSIONE: per l'aggiunta di nuove postazioni.

• APERURA A TUTTI I TIPI DI LAN: Ethernet, Fast-Ethernet,
Token-Ring, ATM, FDDI, reti di terminali ASCII e AS/400.
• FLESSIBILITÀ E CONFIGURABILITÀ: è possibile creare dorsali
ad alta velocità, collegando più sedi.

L’efficienza del cablaggio strutturato non si ottiene
solamente con l'impiego di materiali di buona
qualità.
Occorre una corretta installazione e soprattutto
una verifica strumentale eseguita da installatori
specializzati ed equipaggiati di apparecchiature
specifiche.
Inoltre, anche la documentazione rilasciata è
importante: oltre ai normali risultati del collaudo,
deve contenere istruzioni, indicazioni tecniche
precise e chiare a chiunque gestirà nel tempo il
sistema di cablaggio.

• RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE
• FACILITÀ E RAPIDITÀ: nella individuazione di eventuali
problemi.

LE SOLUZIONI
I COLLEGAMENTI VIA ETERE: PONTI RADIO
Nelle realtà aziendali multisede cresce la doman-

Le diverse realizzazioni effettuate consentono il

da d’integrazione dei sistemi e dei processi, anche

transito sia dei dati che della voce.

nel campo della comunicazione.

Il vantaggio dei ponti radio è anche economico:

La creazione di ponti radio si presta ai casi in cui

si evita l’utilizzo dei servizi di connettività forniti dai

le strutture si articolano su un territorio geografica-

gestori, azzerandone il costo.

mente contenuto. Un esempio può essere la delocalizzazione dei magazzini dalla sede principale,
con una distanza di qualche chilometro. Oltre a
fornire le infrastrutture interne, Tele.Car.Systems
realizza il collegamento tra le strutture aziendali,
utilizzando, per i ponti di collegamento, tecnologie
radio, led o laser.
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I COLLEGAMENTI VIA ETERE: SATELLITE
Le aziende con sedi dislocate a distanze rilevanti
possono contare sulle tecnologie satellitari.
Un esempio può essere il controllo delle dighe o
addirittura un collegamento internazionale.
Nell’ottica di proporre soluzioni ad ampio raggio,
anche su scala internazionale, Tele.Car.Systems si
è organizzata per fornire collegamenti satellitari
a banda condivisa.
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LA SICUREZZA INFORMATICA
Il testo di legge sulla privacy, approvato nel di-

consentirà di adeguare i sistemi e i processi

cembre 2003, pone a carico di ogni azienda

aziendali agli obblighi di legge in piena sicurezza.

l'obbligo di tutelare i dati in suo possesso.

Le aziende, inoltre, potranno avvalersi degli

Entro la fine del 2004, le aziende dovranno dispor-

aggiornamenti, della formazione del personale

re, oltre che di efficienti antivirus, di sistemi per

e, non ultimo, di un servizio specifico rivolto

proteggere le banche dati da intrusioni e attacchi

all'espletamento del complesso iter burocratico,

esterni.

necessario all'ottenimento delle certificazioni

Le aziende dovranno poi dotarsi di sistemi per

correlate all’adeguamento.

ovviare ad eventuali smarrimenti, distruzioni di
dati, avvalendosi di programmi di duplicazione,
conservazione e recupero delle informazioni.
A tale proposito Tele.Car.Systems ha messo a
punto un pacchetto completo di servizi che
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NETWORKING
La tecnologia IP permette ad una sede, e alle

di network aziendali su gran parte del territorio

sue filiali collegate, di condividere preziose risorse

nazionale.

aziendali quali: server, receptionist telefoniche,

A queste aziende viene fornito un servizio di

call center, programmi e servizi.

assistenza altamente qualificato, puntuale e

In quest’ottica di rete, diventa possibile lavorare

personalizzato.

con il personale delocalizzato con un approccio
del tutto analogo a quello utilizzato con il personale
locale.
Dal punto di vista economico, questa condivisione
si traduce in un notevole taglio nei costi e negli
investimenti.
Gli ultimi anni hanno visto Tele.Car.Systems
impegnata nella realizzazione di alcune decine

IMPIANTISTICA ELETTRICA INERENTE
Tele.Car.Systems ha inserito nel proprio gruppo
una società specializzata nella realizzazione di
impiantistica elettrica di base: canalizzazioni,
tubazioni, tralicci e quant’altro è inerente ad
interventi di cablaggio.
Avvalendosi di un partner autorizzato, Tele.Car.
Systems è in grado di realizzare progetti di infrastrutture interne “chiavi in mano”, sia in ambito
civile che industriale.

Nella fase operativa della realizzazione di un progetto, capita sempre
più frequentemente di dover rispondere ad esigenze di impiantistica
elettrica di base. Tele.Car.Systems si è attrezzata al riguardo, offrendo
un servizio volto ad alleggerire l’impegno dei clienti.
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CONNETTIVITA’
Gli ultimi anni hanno registrato rivoluzioni epocali

In pratica, Tele.Car.Systems mette a disposizione

nel mondo delle telecomunicazioni.

del cliente l’esperienza decennale acquisita nel

Al gestore in monopolio è subentrato il libero

settore della connettività dati e voce: un bagaglio

mercato.

di competenze, da condividere con il cliente,

Come in altri settori, le aziende devono essere in

per valutare la competitività e l’affidabilità tecnica

grado di confrontare i differenti livelli di affidabilità

dei principali gestori che operano sul nostro terri-

tecnica in rapporto alla concorrenzialità econo-

torio.

mica.
In questo quadro, Tele.Car.Systems intende svolgere un ruolo di consulenza.
L’obiettivo è affiancare in modo gratuito il cliente
nella scelta del gestore e guidarlo nel panorama
delle offerte.

WEB
Anche in questo settore sono moltissime le aziende
che offrono servizi web come: hosting, housing,
progettazione e realizzazione di siti internet.
Per i clienti alla ricerca di un punto di riferimento,
Tele.Car.Systems ha selezionato un fornitore di
comprovata affidabilità, in grado di formulare
proposte di servizio funzionali e altamente
innovative e di rispondere con professionalità alle
esigenze più complesse.

I SERVIZI
ASSISTENZA TECNICA
Tele.Car.Systems offre consulenza e contratti di

sulle tipologie di emergenza.

assistenza personalizzati in base alle esigenze

Gli interventi per blocco totale del sistema telefo-

specifiche del cliente.

nico, vengono eseguiti entro le 2 ore dalla richiesta;

Nello studio del programma di intervento viene

mentre i guasti di carattere ordinario (ad esempio

coinvolto tutto lo staff tecnico, in modo da coor-

un telefono disabilitato) vengono ripristinati entro

dinare le procedure di controllo e la gestione

le successive 8 ore lavorative.

delle emergenze.

Nei casi più delicati, il servizio di assistenza on site,

In particolare, il servizio di assistenza tecnica di

su richiesta del cliente, può essere attivato 24 ore

Tele.Car.Systems prevede un’attività di manuten-

su 24, su tutto il territorio nazionale.

zione finalizzata alla prevenzione con visite perio-

Per aumentare l’efficienza del servizio, Te-

diche sui sistemi installati.

le.Car.Systems ha attivato al suo interno un labo-

Per il servizio d'intervento su richiesta in caso di

ratorio per la riparazione di apparecchiature

guasti, vengono stipulati piani di intervento basati

telefoniche.
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SERVIZI FINANZIARI
Il leasing finanziario e la locazione operativa

• Pagamento dilazionato dell'I.V.A.

sono formule di finanziamento particolarmente

VANTAGGI FINANZIARI:

vantaggiose per gli investimenti tecnologici.

• Finanziamento completo del costo del bene

Le aziende acquisiscono l’utilizzo immediato, e

(I.V.A. compresa)

dispongono pienamente dei beni prescelti, con

• Linee di credito dell’azienda non compromesse

la facoltà di entrarne definitivamente in possesso

VANTAGGI OPERATIVI:

dietro il pagamento finale di un valore di riscatto,

• Immediato uso del bene

oppure di permutarli.

• Nessun gravoso esborso iniziale

La locazione offerta da Tele.Car.Systems è una

•Certezza del costo dell'operazione

formula chiara, con costi certi e definiti. Ecco i

•Garanzia del servizio di assistenza e manutenzione

vantaggi.

tecnica nell’arco di tutta la durata del contratto

VANTAGGI FISCALI:

• Assicurazione "All-Risk"

• Integrale deducibilità dei canoni

• Possibilità di riscatto o permuta in relazione alle

• Deducibilità dei costi più rapida rispetto ai tempi

esigenze tecnologiche maturate.

di ammortamento del bene

LE PARTNERSHIP

L

COLLABORANO CON NOI
Il tema della convergenza voce, dati, immagini
è molto complesso. Per poter fornire al cliente un
servizio a 360 gradi, su tutte le specializzazioni che
entrano in gioco, Tele.Car.Systems ha selezionato
i partner più qualificati, le aziende leader del
mercato.
Entrare a far parte della clientela Tele.Car.Systems
vuol dire esser sicuri della funzionalità delle soluzioni
proposte, della qualità dei prodotti utilizzati e di
ricevere assistenza e consulenza ai massimi livelli.
Dove la condivisione delle informazioni è un valore
prezioso, quando le scelte aziendali esigono
certezze, Tele.Car.Systems è pronta a rispondere.
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LE QUALIFICHE
LA COMPETENZA DOCUMENTATA
COLLABORANO CON NOI
Le qualifiche acquisite da Tele.Car.Systems:
- Autorizzazione di primo grado ministeriale
- Certifica Millenium
- Cisco Partner
- HiPath Qualifield Partner
- Certifica AMP
- Certifica qubix
- Vison 2000 in attuazione
e molti altri

LE SOLUZIONI
SISTEMI TELEFONICI CLASSICI E IP
CABLAGGIO STRUTTURATO
COLLEGAMENTI VIA ETERE
SICUREZZA INFORMATICA
NETWORKING
IMPIANTISTICA ELETTRICA INERENTE
CONNETTIVITA’
WEB
I SERVIZI
ASSISTENZA TECNICA
SERVIZI FINANZIARI

TELE.CAR.SYSTEMS s.r.l.
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