
 

 

Comunicato stampa 

 

 

 

Guglielmo fa il suo esordio al Mobile Data Offloading 2012  

 
Giovanni Guerri, CEO e Presidente di Guglielmo, presenta il progetto BabelTEN 

 

Giovanni Guerri, CEO e Presidente di Guglielmo uno dei principali WISP Italiani, parteciperà come 

relatore al convegno internazionale Mobile Data Offloading 2012 dall’ 11 al 13 Giugno presso il Thistle 

Marble Arch Hotel di Londra 

Il 12 Giugno alle ore 11.00 presenterà la sessione "Application case of commercial service of data 

offloading for Italian MVNOs and its prospects in the near future"  dedicata al progetto che 

Guglielmo, in collaborazione con il laboratorio WASN del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 

Parma, ha sviluppato per questo particolare tipo di mercato, legato alla connessione internet wireless. 

 

Tutte le conferenze che caratterizzeranno i tre giorni dell'evento, saranno dedicate allo sviluppo e al 

confronto riguardo l'effettivo utilizzo del Data Offloading,  fino ad ora la soluzione più efficiente che gli 

operatori possono utilizzare per evitare la congestione della rete 3G/4G, derivata dalle connessioni degli 

innumerevoli dispositivi mobili (smartphone e tablet) che ogni giorno utilizzano internet.  

 

"Abbiamo aderito con grande entusiasmo all’invito a questo appuntamento 

perché crediamo fortemente che la nostra esperienza  possa essere un 

esempio molto significativo e di interesse anche per gli operatori 

internazionali - dichiara Giovanni Guerri Presidente e CEO di Guglielmo 

- Il progetto che presentiamo riguarda una applicazione sviluppata per il 

mercato MNO (Mobile Network Operator) e MVNO (Mobile Virtual Network 

Operator), che il nostro staff tecnico è riuscito ad implementare sulla base 

di un sofisticato algoritmo per la gestione dell' Handover, vale a dire il 

passaggio  automatico tra reti 3G/4G e Wi-Fi nei dispositivi portatili, come 

smartphone e tablet" 

 

Guglielmo si presenta quindi sul mercato con una soluzione per la completa gestione del Data Offloading 

che non si limita alla semplice autenticazione della rete internet, ma valuta istantaneamente le migliori 

performance disponibili, garantendo sempre all'utente la migliore connessione possibile. 

L'applicazione, che  integra anche un finder per localizzare l'hot-spot più vicino e le indicazioni per 

raggiungerlo, è dotata della funzionalità per selezionare le reti "amiche" per l'offloading in ambito 

domestico e aziendale. 

BabelTEN è disponibile per OS Android, Windows Phone, Windows e Mac OS X. 

 


