CASE STUDY

PER UNA BUONA LOGISTICA CI VUOLE FIBRA
PROFILO CLIENTE

SOLUZIONE

sorge la città industriale di Brescia, dove Claudio
Morbi fonda più di venticinque anni fa la Stain Srl.

Spa ha fornito una “Fibra” di eccellenza e ad alte
prestazioni “Punto – Punto” che permettesse di

Al limite settentrionale della Pianura Padana

Un’azienda
che
offre
un
servizio
di
digitalizzazione nei processi produttivi e logistici,
attraverso

prodotti

standard

specializzate M.E.S. che
produttività e riducono i costi.

e

soluzioni

aumentano

la

L’impresa di software è garante di sevizi efficienti
ed efficaci, sempre innovativi e dinamici,
caratterizzati dalla velocità, dalla precisione e
semplicità.

ESIGENZA

Stain Srl, un’azienda informatica, in cui le
caratteristiche di rapidità, sicurezza e affidabilità

sono elementi essenziali, era alla ricerca di una
connessione per la sua sede bresciana che le
permettesse di incrementare i suoi obiettivi e di
ridurre i propri dubbi.

Per soddisfare le esigenze di Stain Srl, Fibering

raggiungere

una

velocità

di

trasmissione

simmetrica in upload e in download di 100 Mbps,
per gestire scambi di grandi quantità di dati alla
massima velocità, con una BMG garantita al
99,5%.

Questa fibra ottica oltre ad avere velocità,
continuità ed espandibilità senza precedenti,
consente una connessione diretta, o meglio
dedicata, tra la sede del cliente e il Data Center di

Fibering Spa (in via Caldera, Milano). Inoltre
garantisce un’elevata scalabilità, una maggiore
sicurezza e un’assistenza tecnica dedicata e
qualificata.

Un ulteriore servizio che ha permesso all’azienda

Stain Srl di aumentare la propria sicurezza, è stato
il servizio di Colocation che ha consentito
all’azienda di collocare una copia dei propri server
nel Data Center di Fibering Spa.

L’azienda digitale Stain Srl ha accolto la proposta
di Fibering Spa, ed è nata la “connessione”,
grazie alla Fibra Ottica Punto-Punto e copia dei
server nel Data Center in Caldera. Un servizio
efficiente che ha permesso all’azienda di
continuare ad andare avanti e di mantenere una
posizione rilevante nel mondo dell’industria
digitalizzata.
Fibering Spa azienda leader delle telecomunicazioni e nella fornitura di servizi di connettività professionale, offre servizi integrati, sicuri e ad alte
prestazioni ai propri clienti, investendo in tecnologie all’avanguardia, continuamente aggiornate e monitorate da esperti, capaci di seguire
costantemente il cliente in ogni passo decisivo.
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