Con la presente abbiamo il piacere di invitarla al meeting esclusivo di Lais S.r.l. che si terrà il giorno

Mercoledì 28 Aprile 2010
alle ore 9
presso il Museo Della Mille Miglia

L’incontro si propone di offrire una breve panoramica per fornirle una visione concreta sui nostri nuovi
prodotti e servizi, soluzioni concrete per il rilancio del beneficio tecnologico nell’era in cui il supporto dell’ IT
assume il ruolo di risorsa strategica e indispensabile, in particolare per accrescere il business aziendale e
creare valore aggiunto nell’impresa.
L'incontro sarà inoltre l’occasione per informarla e illustrarle le attività svolte dal nostro Information
Technology Department, il cui staff tecnico è dotato delle più importanti certificazioni in campo
sistemistico, di networking, di sicurezza attiva e di reti Wireless per poter garantire le capacità necessarie allo
sviluppo di infrastrutture tecnologiche solide e complete, proponendo soluzioni efficienti ed efficaci,
accompagnate da un’alta qualità di prodotti e servizi.
Al termine dell'incontro è previsto un aperitivo con rinfresco per salutarci e scambiarci opinioni sui contenuti
del meeting. Per chi lo desiderasse sarà anche possibile visitare il museo della leggendaria corsa
automobilistica bresciana.
Con la speranza di averle fatto cosa gradita, le porgo i miei più cordiali saluti.

Per organizzare al meglio l’evento, preghiamo di dare conferma della Vostra Partecipazione al nostro ufficio
per le relazioni pubbliche.
 Tel (+39) 030.3540419
 Fax (+39) 030.3532963
 E-mail silvia.pozzani@lais.it

Information Technology Department

Dott. ssa Silvia Pozzani
Responsabile Marketing e Relazioni Pubbliche

Agenda
08.45

Accreditamento

09.00

Benvenuto e introduzione ai lavori
Dott. ssa Silvia Pozzani
Responsabile Marketing e Relazioni Pubbliche

09.30

Soluzioni per il rilancio del beneficio tecnologico:





Sistemi di trasmissione dati su tecnologie “senza fili”
- Connessioni punto-punto tra differenti sedi
- Distribuzione di banda larga a fronte del digital divide
- Sistemi in standard Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Sistemi di interfonia su rete IP
Sistemi di videosorveglianza su rete IP

IT End User Case-Study
Dott. Ing. Mario Pasquino
Information Technology Head Department

10.30

Coffee Break

10.45

IT monitoring e consulting:




Ip monitoring
NTRsupport
Sistemi per la sicurezza informatica: Firewall & Antispam

IT End User Case-Study
Andrea Consadori
Information Technology Department

Aperitivo con rinfresco di chiusura lavori

BUSINESS PARTNER

Information Technology Department

11.30

Location
Associazione “Museo Della Mille Miglia”
Via Viale della Bornata, 123
25135 Brescia

•
in auto:
- Uscita Autostrade A4 e A21 "Brescia Centro"
Seguire le indicazioni per "S. Eufemia"
Percorrere: Via Maggia, Via Mensi, Via Fiorentini, Via Gatti, Via Zammarchi,
Viale S. Eufemia.
- Uscita Autostrada A4 "Brescia Est"
Seguire indicazioni per Brescia sulla Tangenziale Sud.
Uscita "S. Eufemia". Seguire indicazioni per "S. Eufemia"
Percorrere Via Serenissima, Viale S. Eufemia.
•
in treno:
Stazione di Brescia
Autobus linee n. 3 (direzione Rezzato) e n.11

Information Technology Department

Come raggiungere il Museo

