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Guglielmo protagonista al WCEIT-2012 di Dalian, Cina  
 
Pubblicato il 24/07/2012 | da Stefania Caucci 
 
6WHIDQR�%XVDQHOOL��5HVSRQVDELOH�5	'�GL�*XJOLHOPR��SUHVHQWHUj�LO�SURJHWWR�%DEHO7(1 per 
essere Always Best Connected con i propri Tablet e Smartphone  
 

Stefano Busanelli, Responsabile R&D di Guglielmo, 
SDUWHFLSHUj�FRPH�UHODWRUH�DO�FRQYHJQR�LQWHUQD]LRQDOH�
WCEIT-2012 (BIT's 1st Annual World Congress of 
Emerging InfoTech-������FKH�VL�WHUUj�D�'DOLDQ��&LQD�
dall¶�28 al 30 Agosto presso il World EXPO Center. 
 
/D�PDQLIHVWD]LRQH�YHGUj�ULXQLWL�L�SULQFLSDOL�DWWRUL�
internazionali del mondo tecnologico che saranno 
impegnati in workshop, conferenze e dibattiti per 
discutere e confrontarsi sui temi e sulla 
sperimentazione tecnologica ed informatica per il 
PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�QRVWUD�VRFLHWj� 

I partecipanti presenteranno i lavori di ricerca e i casi di studio 
sviluppati, davanti ad una platea principalmente composta da 
accademici, imprese e addetti ai lavori. 
 
�,O�:&(,7������q�VLFXUDPHQWH�XQ�LPSRUWDQWLVVLPR�HYHQWR�SHU�WXWWH�
TXHOOH�UHDOWj�D]LHQGDOL�FKH�VYLOXSSDQR�QXRYH�WHFQRORJLH�H�FKH�YRJOLRQR�
essere protagoniste del mercato mondiale - dichiara Stefano Busanelli, 
Responsabile R&D di Guglielmo - ,O�SURJHWWR�FKH�SUHVHQWLDPR�q�
l'applicazione BabelTEN, un sofisticato algoritmo per la gestione del 
data offloading, vale a dire il passaggio automatico tra reti 3G/4G e Wi-
Fi nei dispositivi portatili, come smartphone e tablet. Il sistema non si 
limita alla semplice autenticazione ma valuta istantaneamente le migliori 
performance disponibili, garantendo sempre all'utente la migliore 
connessione possibile secondo la logica ABC (Always Best Connected)." 
 
BabelTEN integra anche un finder per localizzare l'hot-VSRW�SL��YLFLQR�H�
OH�LQGLFD]LRQL�SHU�UDJJLXQJHUOR�HG�q�GLVSRQLELOH�SHU�26�$QGURLG��
Windows Phone, Windows e Mac OS X. 
L¶,QJ��%XVDQHOOL�SUHVHQWHUj�LQROWUH�XQ�QXRYR�VWUXPHQWR�FKH�q�VWDWR�
sviluppato da Guglielmo per l¶analisi quantitativa del data-offloading 
mediante simulazioni su scala geografica. 
 
Per maggiori info: www.guglielmo.biz 
 
About Guglielmo 
*XJOLHOPR�q�WUD�L�SULQFLSDOL�ZLUHOHVV�LQWHUQHW�VHUYLFH�SURYLGHU�LQ�,WDOLD�OD�
FXL�UHWH�q�FRVWLWXLWD�GD�ROWUH��������DFFHVV�SRLQW�HG�ROWUH�����������GL�
utenti registrati tramite la propria piattaforma LUMEN. 
*XJOLHOPR�GHYH�LO�VXR�QRPH�DOOD�YRORQWj�GHL�IRQGDWRUL�GL�ULFRQRVFHUH�XQ�
doveroso tributo al fisico bolognese Guglielmo Marconi, inventore delle 
onde radio e padre delle telecomunicazioni. 
2OWUH�DOOD�QRUPDOH�DWWLYLWj�GL�VHUYLFH�SURYLGHU��*XJOLHOPR�q�PROWR�DWWLYD�LQ�
R&D attraverso una stretta collaborazione con l¶8QLYHUVLWj�GL�3DUPD�FKH�
ha portato alla definizione di diversi prodotti attualmente 
commercializzati nell¶ambito del mercato Machine-To-Machine ed 
afferenti al variegato universo dell¶Internet of Things. 
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