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SHDSL 2Mbps - Backup Wireless

PROFILO CLIENTE

Lanificio Botto Giuseppe & Figli Spa
A Valle Mosso, in provincia di Biella, Giuseppe Botto, 
fonda nel 1876 l’omonimo lanificio. L’azienda fin dagli inizi 
ha la consapevolezza che preservare la tradizione 
significa anche guardare avanti, fondere passato presente 
e futuro, in un tourbillon di conoscenze trasversali fra 
estetica e tecnica in continuo aggiornamento.

La vita spesso è appesa a un filo. Il trait d’union che lega 
la generazione del passato a quella del futuro è proprio un 
filo, protagonista così sottile eppure tanto caparbio, da 
diventare il simbolo di un’azienda italiana, specializzata 
nella produzione di tessuti, jersey, filati, in cui si fondono 
tradizione e innovazione. Botto Giuseppe & Figli è una 
delle massime espressioni del manifatturiero italiano, 
dove mani sapienti contribuiscono a far sì che un lungo e 
complesso processo porti alla luce prodotti di qualità e 
fascino, unici. Partendo da un semplice filo, si possono 
vivere storie uniche che hanno come protagonista il Made 
in Italy, massima espressione di un paese dove la cultura 
del lavoro si fonde con un innato senso del bello, 
dell’armonia e della perfezione assoluta.

ESIGENZA

Il Lanificio Botto Giuseppe & Figli era alla ricerca di una 
connessione internet sicura e all’avanguardia per il suo 
stabilimento di Valle Mosso. La necessità primaria era 
quella di avere una connessione caratterizzata da velocità 
di trasmissione simmetrica in upload e in download, con 
prestazioni elevate e tempi di latenza minima. 
In secondo luogo vi era l’esigenza di attivare una linea 
secondaria di backup per avere una soluzione di 
connettività estremamente affidabile.

SOLUZIONE

Per portar guardare avanti preservando la tradizione il 
Lanificio Botto Giuseppe & Figli si è affidata ai servizi 
innovativi di Fibering S.p.A.. Per lo stabilimento di Valle 
Mosso sono state installate due linea principali in 
tecnologia SHDSL 2Mbps simmetrici, con una 
connessione Wireless Professional 20Mbbps/2Mbps con 
BMG al 50% come linea di backup per garantire una 
connettività estremamente affidabile. Entrambe le linee 
sono collegate ad un router CISCO sempre fornito da 
Fibering S.p.A., la quale è stata in grado di offrire anche il 
routing backup delle classi di indirizzi IP statici aggiuntivi.
Grazie alla connettività simmetrica, le linee SHDSL sono 
più stabili, performanti e ideali per l’utilizzo di apparati e 
servizi installati in sede cliente, che necessitano di 
scambio dati in maniera professionale e sicura. 
Fibering S.p.A. ha potuto offrire al Lanificio Botto 
Giuseppe & Figli una soluzione studiata ad hoc grazie alla 
collaborazione con il Partner di zona, Trace   S.r.l..

Trace S.r.l. è un’azienda operante sull’intero territorio 
nazionale nel settore delle telecomunicazioni. Grazie alla 
pluridecennale esperienza maturata dai soci fondatori, 
Trace si è specializzata nella realizzazione di progetti 
fonia-dati per un target di clientela business. I punti di 
forza dell’azienda sono la capacità progettuale e 
l'assistenza continua garantita al cliente, al quale 
vengono forniti contatti diretti per qualsiasi tipo di 
esigenza. Competenza e professionalità fanno di Trace il 
partner ideale per Fibering S.p.A. e tutte quelle aziende 
che desiderano efficienza e innovazione.

LA TRADIZIONE MANIFATTURIERA INCONTRA 
L’EFFICIENZA DELLE TELECOMUNICAZIONI


