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28/09/2016 - Corso certificazione LigoWave in SAIET il 20 ottobre
Corso di certificazione dei Partner LigoWave in SAIET il 20 ottobre 2016. Il corso permette di accedere ai vantaggi
esclusivi del mondo LigoWave, per proporre soluzioni wireless indoor e outdoor sicure e competitive.

LigoWave con Infinity Controller
La nuova piattaforma Wi-Fi professionale

LigoWave propone soluzioni Wi-Fi con controller software e cloud, facili da installare e convenienti, per realizzazioni da 1
a 1000 access point. E' possibile utilizzare gli Access Point LigoWave in modalità Stand Alone (comoda fino a poche unità),
con Controller Integrato(fino a 50 unità) o con Infinity Controlleresterno.

Infinity Controller è la nuova piattaforma software, installabile su qualsiasi server linux o PC, per gestire e controllare in
tempo reale il funzionamento dei dispositivi LigoWave, garantendo le prestazioni di scalabilità, affidabilità e sicurezza delle
soluzioni di classe Enterprise, ma ad una frazione del costo.

Inoltre, ogni dispositivo LigoWave ha potenza di CPU e memoria RAM di classe superiore, permettendo l'accesso
simultaneo fino a 100 utenti e la possibilità di realizzare architetture con Controller Integrato dove un Access Point funziona
da controller degli altri Access Point, senza costi di licenze ed eliminando anceh il costo del PC per ospitare il software
Infinity Controller. Il Wi-Fi di LigoWave è:

Facile da installare e gestire: configurazione centralizzata, auto-provisioning degli access point, log storici dei dati di
funzionamento, sostituzione plug'n'play dei dispositivi semplificano la supervisione e l'ampliamento delle reti.
Scalabile fino a miliaia di Access Point: l'Infinity Controller permette di gestire un numero illimitato di dispositivi, e anche
controllare più reti Wi-Fi contemporanemente.
Sicuro e potente: il potente sistema operativo InfinityOS permette ai dispositivi LigoWave di gestire molti utenti
contemporaneamente anche in situazione di alta densità, ognuno con il proprio ruolo, utilizzando canali

LigoWave HIPERLAN
La piattaforma punto-punto e punto-multipunto più conveniente
http://www.saiet.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 14 December, 2017, 02:13

SAIET Telecomunicazioni

LigoWave è un produttore di Tallin, Estonia, che da sempre realizza soluzioni per ponti radio PTP e PTMP dal rapporto
prezzo prestazioni eccezionale.

Sfrutta lo stesso sistema operativo InfinityOS e lo stesso software di configurazione gratuito WNMS degli Access Point
Wi-Fi per realizzare con facilità ponti radio sia di breve distanza che superkilometrici (anche 40Km o più).

La convenienza delle soluzioni LigoWave è utilissima sia per realizzare ponti radio fra sedi o fabbriati remoti alla LAN,
che per collegare telecamere IP non facilmente cablabili alla rete locale di videosorveglianza.

Per informazioni e iscriversi al Corso di certificazione Partner LigoWave del 20 ottobre 2016 presso la sede SAIET
Telecomunicazioni - Via M. Serenari 1, 40013 Castel Maggiore (Bologna), contattare vendite@saiet.it oppure telefonare
al 051-706708
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