
06/06/13 12:28BabelTEN diventa 2.0 con la nuova release una user experience mai provata prima | Data Manager Online

Pagina 1 di 3http://www.datamanager.it/news/aziende/babelten-diventa-20-con-la-nuova-release-una-user-experience-mai-provata-prima-47600.ht

PROFILO  LOGOUT

Ricerca
Cerca nel sito:

PUBBLICA CONTENUTI

TweetTweet 0

Home

Mostra  Modifica

BabelTEN diventa 2.0 con la nuova release una user
experience mai provata prima
04/06/2013 | a cura di Cast Adv & Communication

0

DataManager su 

+352

Segui

Guglielmo, uno dei principali WISP italiani, annuncia che è gratuitamente disponibile
l'aggiornamento per BabelTEN, l'utilissima App ideata per dispositivi mobili Android
che permette di effettuare l’istantanea autenticazione dell’utente - quando si passa da
rete 3G a rete WiFi - attraverso i dati della propria SIM garantendo la completa
identificazione dell’utente e la massima rapidità di accesso presso tutti gli hot spot
Guglielmo presenti in Italia nelle aree urbane.

La nuova versione di BabelTEN implementa in particolare diverse funzionalità
aggiuntive.
La più innovativa riguarda la possibilità di gestire l’autenticazione su base SIM
attraverso la connessione attiva, ovvero consente di autenticare l’utente sulla rete WiFi
attraverso i dati scambiati sulla rete 3G/4G. Questo consente di annullare qualsiasi tipo
di latenza e garantisce una user experience assolutamente equivalente all’accesso alla
rete cellulare.

Una seconda caratteristica interessante consiste nella capacità di valutare ciò che è stato
definito Context Based Cloud Network Selection, ossia il “contesto” in cui lo
smartphone o tablet si trova; in questo modo viene sempre garantita la scelta della
connessione migliore in base all’effettivo utilizzo del dispositivo.

Tra le novità più interessanti vi è inoltre la possibilità di gestire l’autenticazione di
dispositivi senza SIM, in modo molto efficace e senza la necessità di richiedere ulteriori
registrazioni.
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Quando il WiFi del pc o del tablet rileva la rete si apre immediatamente il portale di
accesso contente un QR-Code. L'utente deve solo puntare la fotocamera del proprio
smartphone tramite l'app BabelTEN 2.0 e in automatico il dispositivo viene autenticato e
può navigare senza dovere effettuare una nuova procedure di identificazione.

“Questo nuovo processo di autenticazione rappresenta probabilmente lo sviluppo più
innovativo con cui ci siamo confrontati negli ultimi anni, perché migliora
incredibilmente la user experience e l’affidabilità della connessione - dichiara Nicola
Iotti, CTO di Guglielmo - La caratteristica più notevole è la straordinaria capacità di
eseguire l’autenticazione utilizzando la connessione attiva, aprendo così uno scenario
completamente rivoluzionario in termini di prestazioni”.

Il nuovo aggiornamento, disponibile gratuitamente su GooglePlay/Babelten, è il risultato
di un accurato lavoro dell'area R&D di Guglielmo, con la consueta collaborazione con il
laboratorio WASN della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Parma, che ha portato
ad una innovativa piattaforma di accesso in grado di lavorare in perfetta sinergia con una
nuova serie di access controller completamente in cloud. In questo modo non è richiesta
la sostituzione di alcun elemento di rete né la necessità che il dispositivo dell’utente
debba essere in qualche modo modificato.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e dei riscontri che stiamo ricevendo sia
da parte degli utenti che degli operatori - dichiara Giovanni Guerri, CEO di Guglielmo –
siamo stati coinvolti su diversi progetti di collaborazione, anche al di fuori dell’Italia,
che ci consentiranno di creare una ampia copertura WiFi a livello Europeo già nel corso
del 2013”.

Naturalmente anche la versione BabelTEN 2.0 dispone di un "hot spot finder" integrato
con GMaps per trovare la rete WiFi più vicina e permette di selezionare le reti WiFi
"amiche" per connettersi automaticamente anche alla rete domestica o aziendale,
superando le limitazioni imposte dal sistema operativo.

Per maggiori info

www.guglielmo.biz

About Guglielmo
Guglielmo è tra i principali wireless internet service provider in Italia la cui rete è
costituita da oltre 12.000 access point con oltre 2.000.000 di utenti registrati tramite la
propria piattaforma LUMEN. Deve il suo nome alla volontà dei fondatori di riconoscere
un doveroso tributo al fisico bolognese Guglielmo Marconi, inventore delle onde radio e
padre delle telecomunicazioni. Oltre alla normale attività di service provider, Guglielmo
è molto attiva in R&D attraverso una stretta collaborazione con l’Università di Parma
che ha portato alla definizione di diversi prodotti attualmente commercializzati
nell’ambito del variegato universo dell’Internet of Things.
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