DESCRIZIONE
Digicom Spa é una societa' completamente Italiana,
fondata nel 1977 e orientata alla progettazione,
produzione e vendita di prodotti e soluzioni nell'ambito
delle telecomunicazioni.

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOGGETTO A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.

I prodotti offerti oggi dalla realtà Digicom spaziano dal
Networking alle soluzioni ADSL e ISDN, dal
Wireless alle apparecchiature GSM.
In catalogo ci sono inoltre diversi prodotti customer
quali sistemi di automatizzazione industriale, terminali
per la rivelazione della presenza, apparati di tlc e
terminali industriali.
I mercati di riferimento di Digicom sono quelli
professionali dei System Integrator, dei telecom
provider, dell'industria e del terziario in generale, oltre
ad una costante e qualificata presenza nel mercato
consumer attraverso una fitta rete di distribuzione e
vendite on line.

Digicom é inoltre presente sul mercato
europeo tramite una fitta rete di distributori per
offrire ovunque un eccellente supporto
commerciale, marketing e tecnico.
Il Sistema Qualità di Digicom é certificato dal
CSQ (UNI-EN-ISO 9001) e IQNET (ISO 9000).

Digicom progetta e sviluppa tutti i propri prodotti
compresi quelli ad alta tecnologia nel proprio centro
di Ricerca e Sviluppo: modem HDSL a 2Mbit/s per
"l'ultimo miglio", modem GSM Dual Band 900/1800
Mhz, Access Point e Pc Card per il settore Wireless,
prodotti Lan quali switch, hub e router per il
Networking, sistemi di videosorveglianza via
modem per quanto riguarda il trattamento delle
immagini e altro ancora.
Ha recentemente reso disponibili sul mercato una
nuova generazione di soluzioni quali modem ADSL e
WaveLan.
Al fine di promuovere lo sviluppo e la
standardizzazione delle nuove tecnologie, come
xDSL, Bluetooth, PowerLine, Digicom e' impegnata
nella ricerca avanzata di soluzioni per venire incontro
a tutte le nuove esigenze che il mercato richiede.
Obiettivo strategico dell'azienda e', infatti, essere
sempre interlocutore di primo piano nel mercato IT.

Per ulteriori informazioni chiama il

o visita il sito http://www.digicom.it
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