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Guglielmo sarà tra i keynote speaker alla
conferenza internazionale IEEE
LANMAN 2013 di Bruxelles
Giovanni Guerri, CEO di Guglielmo, presenta la versione 2.0
della piattaforma BabelTEN.

Roma, 10/04/2013 (informazione.it - comunicati stampa)
Guglielmo, uno dei principali Wisp italiani, partecipa per la prima
volta alla conferenza internazionale IEEE LANMAN (Local and
MetropolitanArea Networks) 2013 che si terrà dal 10 al 12 aprile

2013 presso il campus Etterbeek della Vrije Universiteit Brussel - Bruxelles, Belgio.

La manifestazione prevede la partecipazione di numerose aziende, Università, operatori del settore
ICT e TLC che presenteranno le proprie attività di ricerca, i progetti e le ultime applicazioni nel campo
delle reti di telecomunicazione locali e metropolitane. Particolare attenzione sarà dedicata
all’integrazione tra reti eterogenee e l’integrazione con soluzioni di Cloud Computing per migliorare
l’esperienza utente, la raccolta dati in tempo reale e le prestazioni globali delle reti. 

Partecipare a questo evento internazionale è una grande opportunità per Guglielmo per far conoscere
le proprie soluzioni ed il progetto BabelTen ed in particolare per valorizzare la collaborazione
pluriennale con l’Università degli Studi di Parma ed il laboratorio WASN Lab del Prof. Gianluigi Ferrari.

Durante gli ultimi anni tale collaborazione ha consentito di portare sul mercato numerose innovazioni
tecnologiche che consentono a Guglielmo di offrire nuove soluzioni a valore aggiunto ai propri clienti
ed utenti. 

Dichiara Giovanni Guerri, CEO di Guglielmo – “La piattaforma BabelTEN grazie alle nuove funzionalità
introdotte è in grado di valutare in tempo reale lo stato delle reti disponibili, il “Contesto” in cui lo
smartphone o tablet si trova, ovvero utilizzare le informazioni relative a “cosa” il dispositivo sta
facendo, selezionare la rete migliorare alla quale connettersi e autenticare l’utente in modo
trasparente. Partendo da tali informazioni e funzionalità ed interfacciandosi con una piattaforma
centralizzata di tipo Cloud-based l’applicativo per Android BabelTen ha la possibilità di offrire
all’utente una gestione ed una scelta ottimizzata delle reti disponibili, da utilizzare affiancandosi al
sistema di autenticazione seamless basata sulla SIM, per rendere l’esperienza di accesso al WiFi
assolutamente equivalente all’accesso alla rete cellulare.” 

Il WiFi, grazie alla piattaforma e all’applicativo BabelTEN, è diventato complementare alle reti mobili
e allo stesso tempo uno strumento di reale utilità per l’utente per migliorare ed ottimizzare la propria
connettività in mobilità nel contesto delle Smart City. 

About Guglielmo
Guglielmo è tra i principali wireless internet service provider in Italia la cui rete è costituita da oltre
12.000 access point ed oltre 1.800.000 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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