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VOXplus è un System Integrator
in grado di fornire ai propri clienti, soluzioni e competenze che permettano loro di
massimizzare le opportunità di business, limitando i costi e massimizzando i benefici

Progettiamo, realizziamo, integriamo, manuteniamo e gestiamo tutte le soluzioni di
comunicazione del traffico dati, voce, audio e video fino alle soluzioni per la mobilità, la
sicurezza e le applicazioni ad esse connesse.
L’attenzione che abbiamo per le nuove tecnologie ci permette di offrirvi la progettazione, la
realizzazione e la certificazione d’impianti speciali ad alto contenuto tecnologico

Chi siamo

Ricerca delle performance

Massimizzare i budget

Sicurezza delle attività aziendali

Raggiungimento degli obiettivi

Sviluppo ed innovazione continua
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Bilanciare le soluzioni

Richiesta

Capire, anticipare e soddisfare le
svariate necessità dei nostri clienti,
prendendoci cura dei loro bisogni di
comunicazione “end to end” ed
integrando soluzioni più adatte a
soddisfare i loro requisiti di
business.

Offerta

Offrire ai nostri clienti soluzioni
flessibili, dai “Managed Services”,
alle applicazioni “IP-enabled”, con
uno sguardo sempre rivolto verso il
futuro così da anticipare ogni tipo di
evoluzione tecnologica o
concettuale.
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La nostra filosofia

Cliente

Installazione

Studio e Sviluppo

Analisi esigenze del Cliente
Supporto e affiancamento all’avvio

Assistenza Tecnica

Fornitura Hardware
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Il nostro business
Ogni giorno le nostre soluzioni aiutano le aziende a migliorare le performance, a
massimizzare i budget e a mettere al sicuro le proprie attività, il tutto, garantendo i benefici
della tecnologia ai loro utenti finali, agli azionisti ed ai propri edifici, nonché al proprio
personale lavorativo.

INDUSTRIAL

ENERGY EFFICIENCY

HOSPITALITY

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE
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Le nostre soluzioni

Data Center & Cabling

 Reti dati wired e wireless , fibra
ottica

 Progettazione e  realizzazione
di Infrastrutture di Data Center 

 Realizzazione Impianti Elettrici

Networking, Voip & 
Security 

 Progetti LAN, WLAN,
 Soluzioni di sicurezza

avanzate e integrate
 Unified 

Communication
 Supporto e 

Manutenzione
 Cyber Security

Impianti Speciali & Energy

 Remote Management
 Video Sorveglianza
 Fire e Access Control
 Energy Efficiency
 IOT soluzioni industriali

Building Automation & IOT

Progettazione 

Installazione

Manutenzione

Help Desk 

24X7 
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I nostri partner

Telefonia

Networking

Data Center

Security

Cabling

BMS & IOT 
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Cabling

BMS & IOT 

Le nostre certificazioni:
Telefonia

Networking

Data Center

Security



Le nostre realizzazioni:
Azienda Pubbliservizi Brunico

CSI Piemonte Date Center 

Redazione linee guida progettuale 

per

ammodernamento cablaggio 

strutturato in riferimento allo 

standard BICSI 002/2015

Dorsale est in fibra ottica della rete regionale 

Installazione e giunzione di 50 MOC Telecom 

9

AB Medica

Saes Getters Group
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City Life

HQ Generali

Sheraton Malpensa Data Center

CSI Piemonte

PWC

City Life 

Milano

Torre Generali

City Life - Milano
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Accademia Guardia Finanza Bergamo PALAZZO BROGGI

Price WaterhouseCity Life
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Accademia Guardia Finanza Bergamo PALAZZO BROGGI

Price WaterhouseCity Life

Belmond Italia

Siemens Italia

BMS e Tecnologico
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Le nostre storie di successo

CASE STUDY

5 8

V
OXplus (www.voxplus.it), 

ha progettato, realizzato e 

messo in servizio  un sistema 

di telefonia VoIP, una rete 

LAN con apparati 10GBaseT connessi 

mediante cablaggio strutturato in Cat.6 

ed un impianto Wireless 802.11ac, 

commissionatda ab medica s.p.a.

ab medica s.p.a., azienda italiana 

fondata nel 1984 e leader nella pro-

duzione e distribuzione di tecnologie 

medicali e della robotica chirurgica, ha 

inaugurato recentemente la nuova se-

de a Cerro Maggiore. L’Headquarters 

ospita non solo i nuovi uffici della So-

cietà, ma un vero e proprio polo tecno-

logico e digitale che, attraverso spazi 

innovativi, comunica il valore aggiunto 

dell’azienda.

Per questo nuovo insediamento ab 

medica s.p.a ha manifestato l’esigen-

za di dotarsi di una infrastruttura di co-

municazione di alto livello qualitativo e 

prestazionale. In particolare è stata ese-

indoor in grado di consentire e rispetta-

re le seguenti caratteristiche:

SSID multipli con configurazioni e ti-

ming di attivazione e disattivazione 

WMM

Trasporto di una mole costante di 

dati (es. trasferimento file per uten-

Connessione da pc, tablet ios e an-

videochat, videoconferenze via 

Utilizzo SIP su PC, tablet e smar-

tphone e telefoni W ifi

-

dificio è stata derivata da misurazioni 

-

tario Aruba che simula il comportamen-

to degli AP, forniti dallo stesso Vendor, e 

successiva analisi, verifica, e modifiche 

manuali per coprire eventuali «buchi» 

-

mento delle piante in formato jpeg, pdf 

-

rea che si vuol coprire, la definizione 

degli ostacoli cioè muri esterni e interni 

e le loro tipologie come muro, pieno, 

cemento armato, pareti da ufficio, ecc., 

del tipo di tecnologia da utilizzare come 

802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a e 

802.11ac, del valore minimo di segnale 

da garantire, data rate minimo etc.

La simulazione tiene inoltre conto an-

che della copertura fornita dagli APs ai 

piani superiori e inferiori. 

Per le simulazioni sono state fatte le se-

guenti ipotesi:

AP: Aruba AP 225

Coverage: -70 dbm

Parametri radio 802.11n (Radio 1) e 

802.11ac (Radio 2) di default

Altezza piani: 3 mt 

Copertura di ciascun punto all’inter-

no dell’edificio da almeno 2 APs per 

garantire affidabilità, qualità e con-

tinuità di servizio in caso di guasto 

di un AP.

Velocità massima fino a 300 Mbps 

(come protocollo 802.11n) in tutto 

l’edificio. Gli AP sono inoltre equi-

paggiati con seconda radio in gra-

do di operare secondo il protocollo 

802.11ac in grado di fornire velocità 

fino a 1,3 Gbps.

È stato quindi possibile definire e pro-

-

guenti apparati:

N° 2 Aruba 7210 Mobility Control-

ler con 4x 10GBase-X (SFP/SFP+).

N° 46 Aruba AP-225 Wireless Ac-

cess Point (apparati dual-radio con 

protocolli 802.11n  e 802.11ac)

N° 64 Access Point License, Policy 

-

cense.

Per migliorare la sicurezza e l’affidabilità 

della rete, sono stati aggiunti 7 APs in 

posizione baricentrica con funzionalità 

di Air Monitoring (WIDS/WIPS).  

La rete wifi della nuova sede 
di ab medica s.p.a.

cabling&wireless settembre - ottobre 2017
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Le nostre storie di successo

Con la partecipazione di:
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Il tut to dist ribuit o su una torre di 40 
piani fuori terra e 4 piani interrat i, 76 

Locali Tecnici di piano, 2 Sale Backbone 
con funzione di Dist ribut ori di Edif icio 

in  conf igurazione ridondata e due Sale 

di Int erconnessione Meet-Me Room.

Recent emente è stato consegnat o ed  

occupat o anche un ult imo piano che 
era r imast o t emporaneament e in 

stand-by in at tesa della decisione sulla 
sua dest inazione d’uso da parte del 

Cl ient e f inale, un grande Gruppo 

Assicurat ivo int ernazionale.

L’impianto di cablaggio st rut t urato, 
r e a l i zza t o  co n u n a so l u z i o n e 

t ecnologica propost a da uno dei 

principali Brand internazionali, risulta 
essere conforme alla Classe EA /  Cat . 

6A pertant o in grado di supportare 
applicazioni Ethernet  con protocollo a 

10Gigabit /s f ino alla postazione di 

lavoro (IEEE 802.3an). Le dorsali di 
edif icio, cost ituit e da cavi in f ibra ot t ica 

sia del t ipo Mult imodale OM4 che 
Monomodali OS2 in conf igurazione 

ridondata, rendono l’intero sist ema ICT 

a prova di futuro e sin d’ora aperto alle 
sempre più crescent i esigenze di banda 

che si presentano nel «day by day» di 
nuove appl icazioni e servizi, con 

conseguent i margini operat ivi di 

sistema sempre più ridot t i.

    E’ passat o un anno esat t o da quando 
i tecnici di VOXplus (www.voxplus.it ), 

società impegnata dal 2008 ad of f rire 
l e p i ù  m o d e r n e so l u z i o n i  d i 

comunicazione, connet t ivi t à e di 

t rasmissione dat i per client i ed aziende 
di qualsiasi set tore e dimensioni, sono 

ent rat i, non senza un certo t imore 
reverenziale, in quello che era ancora 

un cant iere apert o: caschet t o in testa, 
pet t orina ad alt a visibil it à, scarpe 

ant inf or t unist iche e la val iget t a 

at t rezzi in mano per realizzare il 
Cablaggio St rut turat o in quello che, dal 

di fuori, appariva come un grande 

edif icio bello e f init o, ment re dent ro 
era un brulicare di operai e tecnici alle 

prese con cavi, apparat i, arredi e 
moquet t e!

 

L’obiet t ivo era ambizioso e sf idant e se 
solo si guardano i numeri del Cablaggio 

St rut turat o per la ret e LAN di edif icio:

• 18.264 at t est azioni di cavo 4 

coppie S/FTP Cat . 6A lato patch 
panel e lat o presa;

• di cui 2.240 predisposizioni a 
sof f it t o per apparat i Access Point ;

• ci rca 700 predisposizioni per 

disposit ivi Security;
• 6 . 9 6 6 Pe r m a n e n t  L i n k d a 

cert if icare;
• 5.328 f ibre ot t iche mult imodali 

OM4 da giuntare e cert if icare;

• 576 f ibre ot t iche monomodali  OS2 
da giuntare e cert if icare;

• 7.300 copp ie t el ef on iche da 
at t estare e collaudare.

NEWS DALLE AZIENDE	

VOXplus “scala” la Torre Hadid – Citylife Milano
Una piccola società per un grande proget to: il 

contributo al sistema ICT e BMS
Ma il cont ribut o di VOXplus non si è 
fermat o qui!

Torre Hadid rappresent a oggi un 
esempio di Intelligent  Building t ra i più 

impor t ant i e complessi a l ivel lo 

nazionale ed europeo. 

Gli impiant i tecnologici che sono stat i 
realizzat i per il governo di tut te le 

f unzioni necessarie a rendere gl i 
ambient i usufruibili in condizioni di 

massimo comfort  e sicurezza, sono 

gest it i da un complesso ed art icolato 
sist ema BMS. 

Allo scopo VOXplus ha realizzat o 
l ’ i n t er a r et e f i si ca d i suppor t o 

cost ituita sia da dorsali ot t iche, t ra gli 
armadi di conteniment o degli apparat i 

principali, che da una f it ta ragnat ela di 

cavi UTP Cat . 6A verso i disposit ivi 
remot i (sensori, at tuat ori e cont rollori).

• 1700 at testazioni di cavi 4 coppie 

UTP su connet t ori RJ45;

• 1700 cert if icazioni st rumentali su 
alt ret tant i link at t ivi;

• 728 at testazioni su cavi in f ibra 
ot t ica mult imodale OM3.

Inolt re VOXplus ha provvedut o a 
proget tare, installare e conf igurare la 

componente at t iva della rete BMS 
(Bui l d ing Management  Syst em), 

sist ema nervoso, complet ament e 

ridondat o, della gest ione tecnologica, 
di sicurezza e di safety dell’intero 

edif icio,  cost ituita da:

• 4 Swit ch Gigabit  di Core - L3 con 20 

porte 100/1000X SFP + 4 porte 
Gigabit  Ethernet  TX/SFP + 4 porte 

10 Gigabit  SFP+;
• 40 Swit ch IPv6 L2 di accesso con 24 

porte Gigabit  Ethernet  PoE 802.3at  

+ 4 port e SFP;
• 120 moduli miniGBIC LC.

La conclusione di questa storia, durata 

un anno, è che con l’impegno e la 

professionalità anche i piccoli possono 
fare cose grandi e questo ne è un 

esempio.

Via Montecuccoli 36
20147 - Milano

Tel: (+39) 0331404580
mail: info@voxplus.it

www.voxplus.it
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• Sede legale: 

- Milano, Via Montecuccoli 36

• Sede operativa Centro Nord:

- Busto Arsizio (VA), Via Bellaria 3

• Sede operativa Centro Sud e isole:

- Roma, Via Cesare Ricotti 54 

Certificato nr. Q-19134AB

Punti di assistenza operativi su tutto il territorio nazionale.

La nostra struttura operativa
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I nostri contatti

TLC per passione

Via Bellaria, 3
20152 Busto Arsizio (VA) Italy
Tel. + 39 0331 404580
Fax. + 39 0331 407720
E-Mail info@voxplus.it

mailto:esiet@esiet.com

