Fibra Ottica Punto-Punto

CASE STUDY

PRODOTTI INNOVATIVI CHE SEGUONO CONNESSIONI
ALL’AVANGUARDIA
GRASS Italia sceglie Fibering S.p.A. come partner tecnologico
PROFILO CLIENTE

ESIGENZA

In qualità di partner nella progettazione e
fornitore di sistemi per l’industria del mobile,
GRASS crea da oltre 65 anni prodotti che
entusiasmano la clientela, mettendo in
movimento mobili dai marchi prestigiosi. La
filosofia del gruppo si basa sul rispetto di
alcuni valori fondamentali: l'impegno e la
passione nell'interesse del cliente, il rispetto
dei collaboratori, l'attenzione per la qualità e
l'eccellenza, l'ottimismo e il dinamismo sono
solo alcuni tra questi.

SOLUZIONE

Un gruppo di aziende di successo operante
su scala globale, un marchio nuovo inserito
nella tradizione nonché una straordinaria
varietà di prospettive: ecco come si presenta
il gruppo GRASS. Con un fatturato di 340
milioni di euro nel 2015, il gruppo GRASS
rappresenta uno dei maggiori specialisti dei
sistemi di scorrimento a livello mondiale.

Qualità e sicurezza sono i valori che GRASS
Italia ha visto in Fibering S.p.A., scegliendola
come partner tecnologico per la connessione
internet dell’intera sede italiana presente a
Pordenone.

GRASS Italia aveva l’esigenza di rimodernare
e ristrutturare il suo sistema informativo per
far fronte ad un mercato in continua crescita
ed evoluzione.
Ciò di cui avevano bisogno era una
connessione
internet
affidabile,
che
garantisse velocità e alta qualità del servizio
in termini di sicurezza e continuità.

Fibering, con attenzione alle esigenze del
cliente e l’elevata professionalità dei propri
tecnici, ha proposto due alternative. Una
connessione in Wireless a 14Mbps con una
linea ADSL di backup oppure una
connessione in Fibra Ottica Punto-Punto da
10 Mbps, esclusivamente dedicata a loro.
GRASS Italia ha scelto il sevizio in Fibra
Ottica Punto-Punto, in quanto si tratta di una
connessione basata su circuiti diretti e
dedicati tra la loro sede e il Data Center di
Fibering S.p.a., con BMG garantite, alta
affidabilità e scalabilità del servizio. Essendo
la Fibra Ottica Punto-Punto un servizio ad
alta scalabilità, GRASS Italia potrà in
qualsiasi momento richiedere a Fibering
s.p.a. un aumento di capacità senza lunghi
tempi di attesa ma attraverso un rapido
aggiornamento della configurazione di rete.
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