Azlan ottiene la certificazione Cisco Systems per i prodotti di Security e
Telefonia

Azlan, il più grande distributore a valore aggiunto in Europa di prodotti e servizi per il mercato del n
etworking, annuncia di aver ottenuto la certificazione Cisco Systems per la distribuzione delle
soluzioni di Telefonia IP e dei prodotti Security in Italia.
Azlan e Cisco Systems offrono soluzioni per la trasmissione voce, dati e video che consentono alle
aziende di consolidare i rapporti con la clientela e implementare un'ampia gamma di servizi a valore
aggiunto. Le soluzioni AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) di Cisco Systems
permettono di sfruttare al massimo le applicazioni aziendali con significativi ritorni in termini di
produttività e flessibilità del personale e qualità del servizio al cliente. Nell'area Security, Azlan e Cisco Sy
tems sono impegnate nella protezione delle risorse aziendali da intrusioni interne ed esterne alle reti
con un sistema di sicurezza completo a supporto delle applicazioni di commercio elettronico e di ebusiness. La gamma offerta copre prodotti per il rilevamento delle intrusioni di rete, la protezione
dati, l'autenticazione degli utenti e firewall. Rispondendo ai severi requisiti della certificazione Cisco
Systems, Azlan ha dimostrato di disporre delle strutture e delle risorse adeguate a supportare i
rivenditori nella vendita, progettazione, installazione e supporto delle soluzioni di Telefonia IP e
Sicurezza in Italia. “Siamo orgogliosi di aver conseguito questa certificazione e di ampliare la già fr
uttuosa partnership tra Azlan e Cisco Systems. Siamo convinti che i due team collaboreranno in modo
efficace e puntuale, garantendo massimo supporto al cliente” ha detto Alessandro Limardo, A
mministratore Delegato di Azlan Italia. Fondata nel 1984 in Inghilterra e quotata alla Borsa di Londra
dal 1993, Azlan è presente in Francia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Danimarca, Norvegia, S
pagna, Svezia, Finlandia, Portogallo, Republica Ceca, Svizzera e Italia, dove ha iniziato a operare nel
giugno del 1995 incorporando Adcomp Data Systems, distributore locale a valore aggiunto presente
sul mercato dal 1990. I principi chiave della strategia di Azlan sono la completezza dell'offerta, la
logistica centralizzata a livello europeo - che garantisce una continua disponibilità anche dei prodotti p
iù sofisticati, i servizi di consulenza pre- e post-vendita e di formazione per i rivenditori. A partire dal 1
997, Azlan ha ottenuto la certificazione ISO 9002 a testimonianza della qualità del servizio verso i p
ropri clienti. Azlan, infatti, è in grado di evadere entro le 24 ore la quasi totalità degli ordini su tutto il te
rritorio italiano.
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