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PROFILO CLIENTE

Spectrum Brands Italia S.r.l. è una società operante 

sul mercato italiano nel settore della 

commercializzazione di prodotti per l’accumulo di 

energia (con i marchi VARTA e Rayovac®), di piccoli 

elettrodomestici per la cura della persona (a marchio 

Reminghton®), di apparecchi elettronici per la 

preparazione di alimenti (con il marchio Russell 

Hobbs®) e acquari e prodotti per animali (a marchio 

Tetra® e 8-in-1®).

 

La caratteristica distintiva della Società è lo sviluppo 

di prodotti sempre innovativi e con elevate 

prestazioni, la cui missione è incentrata sulla 

crescita e sulla creazione di valore per i propri 

azionisti, nel pieno rispetto dei valori primari 

dell’azienda: etica, legalità, trasparenza, integrità e 

lealtà.

La società è controllata dalla sub holding Rayovac 

Europe GMBH appartenente al Gruppo Spectrum 

Brands (USA), quotata nei mercati regolamentati 

statunitensi (Borsa di New York – USA).

Spectrum Brands Italia ottiene ingenti risparmi di 

costo facendo leva sull’infrastruttura informatica, i 

canali distributivi, il potere d’acquisto e la propria 

struttura operativa. La soddisfazione dei clienti e la 

qualità dei prodotti sono parte integrante delle s�de 

quotidiane del Gruppo. 

ESIGENZA

La necessità di Spectrum Brands Italia era quella di 

garantire una connessione af�dabile e di qualità alla 

propria sede centrale e ai suoi stabilimenti dislocati 

sul territorio italiano. 

SOLUZIONE

Fibering ha fornito una soluzione completa, 

af�dabile e adeguata alle esigenze presentate da 

Spectrum Brands Italia. La sede principale è stata 

dotata di una connessione SHDSL da 8Mbps, 

garantendo prestazioni elevate e tempi di latenza 

minima. Grazie alla connettività simmetrica, le linee 

SHDSL sono ideali per l’utilizzo di apparati e servizi 

che necessitano di scambio dati in maniera 

professionale e sicura come concentratori di VPN.

È stato, inoltre, installata una connessione di 

backup, cioè un collegamento secondario, per 

garantire continuità del servizio in caso di blocco 

della connessione principale. L’utilizzo di due 

sistemi trasmissivi diversi consente di avere una 

soluzione di connettività estremamente af�dabile. 

Fibering è riuscita a dare, con servizi  all’avanguardia 

e di altissima qualità, una risposta completa e 

puntuale alle esigenze del cliente.

CONNESSIONE SHDSL 8 Mbps 


