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Guglielmo parteciperà al Mobile Forum 2012 di Milano
13/02/2012 | a cura di Cast Adv & Communication

Giovanni Guerri, CEO e Presidente di Guglielmo, parteciperà al Mobile Forum 2012 di Milano – 22 Febbraio alle ore
15.00 – come relatore all’interno della sessione “Mobile Network capacity and traffic overload: wireless offloading” dove
presenterà le novità che Guglielmo, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Parma, sta
sviluppando riguardo il l’Internet of things (IoT) e i suoi molteplici aspetti ed applicazioni.

“Recentemente, in questo campo, Guglielmo ha sviluppato e brevettato l’algoritmo BabelTEN che permette di gestire in
maniera automatico il Vertical Handover (VHO), ossia il passaggio dalla Rete 3G al WiFi e viceversa in maniera
trasparente, risolvendo le criticità che questo comporta su scala geografica – afferma Giovanni Guerri, Presidente e
CEO di Guglielmo – Inoltre la nostra divisione R&D è composta da uno staff di giovani ingegneri altamente qualificati
che attualmente sta lavorando anche a nuovi progetti che possono aprire la strada a numerose applicazione in
prospettiva IoT”.

“Sfruttare la tecnologia WiFi, ritenuta da sempre il mezzo più complementare alle reti tradizionali, è la nostra principale
sfida verso il mercato italiano e mondiale – dichiara Nicola Iotti CTO di Guglielmo – L’algoritmo BabelTEN è un
interessante progetto destinato a portare un notevole valore aggiunto ai servizi Internet Mobile senza costi
infrastrutturali”

Con BabelTEN Guglielmo sta cercando di cambiare la concezione di WiFI, proponendolo non più come diretto
concorrente della tecnologia 3G, ma come un suo “partner” per garantire all’utente finale una connessione Internet
sempre attiva e rendere realmente applicabile il concetto <>.
Nel corso dell’evento saranno inoltre presentati due nuovi progetti legati al settore del Machine-to-Machine (M2M) e
Vehicular-to-Vehicular (V2V) che sicuramente susciteranno grande interesse e che sono attualmente al centro delle
attività di ricerca e sviluppo di Guglielmo.

About Guglielmo
Guglielmo s.r.l nasce a Reggio Emilia nel 2004 sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito della realizzazione di
reti geografiche di telecomunicazioni, per conto di principali gestori italiani di telefonia fissa e mobile.
E’ il principale Wisp Italiano la cui rete è costituita da circa 2000 location ed oltre 10.000 access point di cui il 70%
destinato al mercato enterprise e il 30% è costituito da hot spot realizzati presso la Pubblica Amministrazione.
Guglielmo ha sviluppato in Italia la piattaforma carrier grade Lumen che consente di gestire l’accesso wi-fi geografico.
Guglielmo finanzia dal 2009 un progetto di R&D presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma ed è leader
nello sviluppo di applicazioni destinate al mercato mobile internet.

Per maggiori info:
www.guglielmo.biz
Cast Adv & Communication
Via Guido Banti, 46 – 00191 Roma
Tel. 06.33252983
e-mail: pressoffice@castadv.it
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Follow us on Twitter:
www.twitter.com/castadv

Antonio Patara 338-5641305.

 Login o registrati per inviare commenti 

VOTO:

VOTO:

Tags Cloud

acquisizione Apple Cisco cloud cloud
computing cybercrime EMC
Facebook Google hacker HP ibm iPad iPhone
Kaspersky Lab malware Microsoft mobile
nomina partnership Piero Macrì risultati
finanziari Samsung sicurezza sicurezza
informatica smartphone social
network storage tablet virtualizzazione

more tags

Cloud Money
di victor

L’Agenzia per l’innovazione
sceglie ePart come progetto
innovativo
di posytron

Speciale cloud
 

Sponsor

Approfondim enti

News dal m ercato

Vision

NEWS LA RIVISTA COMMUNITY ABBONAMENTI TOP 100 F.A.Q.

http://ads.datamanager.it/www/delivery/ck.php?n=a7a8176d&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://adv-dmo.com/www/delivery/ck.php?n=abef5b51&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.datamanager.it/
http://paper.li/datamanager_it
http://www.facebook.com/#%21/pages/DataManager/365892385409
http://twitter.com/datamanager_it
http://www.linkedin.com/groupInvitation?groupID=36544
http://www.youtube.com/datamanagertv
http://pinterest.com/datamanager/
http://www.datamanager.it/user/login
http://www.datamanager.it/user/register
http://www.datamanager.it/rubriche/all
http://www.datamanager.it/rubriche/cloud-computing
http://www.datamanager.it/rubriche/sicurezza
http://www.datamanager.it/rubriche/web
http://www.datamanager.it/rubriche/mercato
http://www.datamanager.it/rubriche/open-source
http://www.datamanager.it/rubriche/reti-e-tlc
http://www.datamanager.it/rubriche/e-finance
http://www.datamanager.it/rubriche/business-intelligence
http://www.datamanager.it/rubriche/e-gov
http://www.datamanager.it/rubriche/software
http://www.datamanager.it/rubriche/hardware
http://www.datamanager.it/rubriche/cio
http://www.datamanager.it/rubriche/hi-tech
http://www.datamanager.it/rubriche/topic
http://www.datamanager.it/rubriche/english-contents
http://www.datamanager.it/rivista/elenco/numeri
http://www.datamanager.it/
http://www.datamanager.it/Community
http://www.datamanager.it/rassegna-web
http://www.datamanager.it/user-contents
http://www.datamanager.it/content/guadagna-con-dmo
http://www.datamanager.it/content/abbonamenti
http://www.datamanager.it/news/top-100/la-classifica-delle-societ-di-software-e-servizi-italia-xxv-edizione-2011
http://www.datamanager.it/news/top-100/top100-i-profili-delle-societ-di-software-e-servizi-italia-2011
http://www.datamanager.it/news/top-100/i-profili-delle-societ-followers-2011
http://www.datamanager.it/news/top-100/profili-other-players-2011
http://www.datamanager.it/news/top-100/elenco-figure-2011
http://www.datamanager.it/news/top-100/elenco-tabelle-2011
http://www.datamanager.it/news/top-100/archivio-top-100
http://www.datamanager.it/faq
http://www.datamanager.it/content/advertising
http://www.datamanager.it/eventi
http://www.datamanager.it/white-papers
http://www.datamanager.it/news-aziende
http://www.datamanager.it/content/newsletter
http://www.datamanager.it/
http://www.datamanager.it/tags/wifi
http://www.datamanager.it/contenuti-autore/cast
http://tts-voice.phiware.com/fratel85vox?url=http://www.datamanager.it/aziende/m2m/guglielmo-parteciper-al-mobile-forum-2012-di-milano&lang=it
http://www.guglielmo.biz
mailto:pressoffice@castadv.it
http://www.castadv.it
http://www.twitter.com/castadv
http://www.datamanager.it/print/aziende/m2m/guglielmo-parteciper-al-mobile-forum-2012-di-milano
http://www.datamanager.it/user/login?destination=node%2F33730%23comment-form
http://www.datamanager.it/user/register?destination=node%2F33730%23comment-form
http://www.datamanager.it/printmail/aziende/m2m/guglielmo-parteciper-al-mobile-forum-2012-di-milano
http://www.datamanager.it/content/sponsored
http://www.datamanager.it/cloud
http://www.datamanager.it/category/sezioni-cloud/news-dal-mercato
http://www.datamanager.it/sezioni-cloud/vision
http://www.datamanager.it/tags/acquisizione
http://www.datamanager.it/tags/apple
http://www.datamanager.it/tags/cisco
http://www.datamanager.it/tags/cloud
http://www.datamanager.it/tags/cloud-computing
http://www.datamanager.it/tags/cybercrime
http://www.datamanager.it/tags/emc
http://www.datamanager.it/tags/facebook
http://www.datamanager.it/tags/google
http://www.datamanager.it/tags/hacker
http://www.datamanager.it/tags/hp
http://www.datamanager.it/tags/ibm
http://www.datamanager.it/tags/ipad
http://www.datamanager.it/tags/iphone
http://www.datamanager.it/tags/kaspersky-lab
http://www.datamanager.it/tags/malware
http://www.datamanager.it/tags/microsoft
http://www.datamanager.it/tags/mobile
http://www.datamanager.it/tags/nomina
http://www.datamanager.it/tags/partnership
http://www.datamanager.it/tags/piero-macr
http://www.datamanager.it/tags/risultati-finanziari
http://www.datamanager.it/tags/samsung
http://www.datamanager.it/tags/sicurezza
http://www.datamanager.it/tags/sicurezza-informatica
http://www.datamanager.it/tags/smartphone
http://www.datamanager.it/tags/social-network
http://www.datamanager.it/tags/storage
http://www.datamanager.it/tags/tablet
http://www.datamanager.it/tags/virtualizzazione
http://www.datamanager.it/tagadelic/chunk/2
http://www.datamanager.it/victor/119438/cloud-money
http://www.datamanager.it/users/victor
http://www.datamanager.it/posytron/118133/l-agenzia-l-innovazione-sceglie-epart-come-progetto-innovativo
http://www.datamanager.it/users/posytron


Tags:

Dataoffloading  M2M  reti e tlc  Vertical Handover  wifi

Naviga: HOME

NEWS

COMMUNITY

RASSEGNA WEB

LA RIVISTA

WHITE PAPERS

ADV

CALENDARIO EVENTI

NEWS DALLE AZIENDE

NEWSLETTER

CORSI DI INFORMATICA

PRIVACY

APPUNTI UNIVERSITA'

Data Manager - 20149 Milano - Via L.B. Alberti, 10
tel. ++39 02 33101836 - fax ++39 02 3450749 - email:info@datamanager.it
Copyright © 2008. Fratelli Pini Editori S.r.l.
PI: 11803500153 - Cap. Soc. Euro 42.000,00 i.v. - Cod. Fisc. N. Iscr. CCIAA di
Milano 00368320131 - Rea N. MI/824378 - Tutti i diritti riservati

http://www.datamanager.it/tags/dataoffloading
http://www.datamanager.it/tags/m2m
http://www.datamanager.it/aziende/reti-e-tlc
http://www.datamanager.it/tags/vertical-handover
http://www.datamanager.it/tags/wifi
http://www.datamanager.it/
http://www.datamanager.it/rubriche/all
http://www.datamanager.it/Community
http://www.datamanager.it/rassegna-web
http://www.datamanager.it/epublish/1/3
http://www.datamanager.it/white-papers
http://www.datamanager.it/eventi
http://www.datamanager.it/news-aziende
http://www.datamanager.it/content/newsletter
http://corsi.sinervis.com
http://www.datamanager.it/content/privacy
http://www.u-tools.it
http://adv-dmo.com/www/delivery/ck.php?n=a4a9ba7d&cb=%n

	DMO - Datamanager Online
	Il portale dell'ICT professionale

	Guglielmo parteciperà al Mobile Forum 2012 di Milano
	Speciale cloud
	13/02/2012 | a cura di Cast Adv & Communication


	Tags Cloud
	Users contents
	Cloud Money
	L’Agenzia per l’innovazione sceglie ePart come progetto innovativo

	Tags:
	Naviga:

