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Il nostro mestiere inizia dai gesti e dai bisogni 
di ogni giorno, dalla voglia di semplificare il 
mondo, renderlo più sicuro e collegare luoghi 
lontani. Renderli accessibili a tutti.

Poi ci sono le idee e gli strumenti, tecnologie 
e innovazione e, innanzitutto, l’esperienza, 
maturata con migliaia di progetti e confronti 
con i nostri partner e le aziende produttrici.

TECHNOLOGY
FIRST

Distribuire tecnologia
e soluzioni  per 
costruire insieme
un futuro migliore

Tutto questo ci ha permesso di aiutare le 
persone a comunicare meglio, a velocizzare i 
soccorsi, creare linee di comunicazione wire-
less in posti dove non sembrava possibile, reti 
di sorveglianza che proteggono le persone,
i dati e i luoghi del quotidiano.

Tutto ciò che occorre per comunicare e resta-
re connessi. Niente di più, niente di meno.
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NATI PER
GUARDARE AVANTI

Crediamo nelle persone, nelle relazioni, nel 
valore delle competenze. Cerchiamo le so-
luzioni e gli strumenti migliori e li mettiamo 
quotidianamente a servizio dei partner e 
dei loro clienti: gente tosta, che con i propri 
progetti unisce le persone, le salva, le mette al 
sicuro. Gente che guarda avanti.

Le idee, i prodotti e le soluzioni che proponia-
mo servono a rendere ogni cosa più semplice 
e sicura. A volte più veloce, o agile.
Spesso coloro che ogni giorno le utilizzano 
non ci fanno caso: le tecnologie migliori sono 
infatti proprio quelle che quasi non si notano, 
ma migliorano la vita di tutti grazie alla pro-
fessionalità di tanti.

Un semaforo che cambia colore. Un cancello 
che si apre. Il percorso di un mezzo pubblico.

Esperienza e costanza, 
innovazione e
tecnologie:
il background del
nostro mestiere.

“

“
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NATI PER GUARDARE AVANTINATI PER GUARDARE AVANTI

Aikom Technology distribuisce
prodotti e soluzioni per chi
si occupa di:

Professional Mobile Radio.

Wireless communications.

Security & surveillance.

I NOSTRI PARTNER OPERANO IN MOLTEPLICI 
MERCATI, FRA CUI:
• pubblica amministrazione
• sicurezza pubblica e privata
• sanità
• telecomunicazioni
• porti, aeroporti, trasporti
• utility
• industria e manifatturiero
• aziende private
• oil e gas
• chimico-farmaceutico
• hospitality
• educazione
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PROFESSIONAL
MOBILE RADIO

Insieme ai nostri partner costruiamo reti di 
comunicazione che migliorano le attività
professionali di aziende e organizzazioni.
Forniamo loro  i prodotti e le tecnologie più 
adatte per migliorare la sicurezza, l’efficienza 
e la continuità operativa di qualunque realtà 
necessiti di un sistema di comunicazione affi-
dabile e immediato, scalabile e multimediale..

La tempestività di un soccorso, l’assistenza ad 
un paziente, un efficiente coordinamento della 
squadra, la segnalazione di un problema o la 
semplice attività quotidiana sul luogo di lavoro, 
sia esso un mezzo di trasporto, un hotel o un 
negozio: tutto diventa più efficace grazie alle 
nuove tecnologie di comunicazione unificata. 

SERVIZI
hospitality (hotel e complessi turi-
stici), divertimento (parchi tematici
e locali, eventi e competizioni 
sportive), educational (scuo-
le, campus universitari, istituti), 
sicurezza privata (banche, centri 
commerciali), trasporti (autobus, 
treni, porti e aeroporti).

PUBBLICA ASSISTENZA E SICUREZZA
forze dell’ordine (Polizia, Ca-
rabinieri, Esercito), soccorso 
pubblico (118 e Croce Rossa, 
Vigili del Fuoco, protezione ci-
vile), pubbliche amministrazio-
ni, ospedali e strutture di cura.

AMBITO INDUSTRIALE E COMMERCIALE
complessi industriali, cantieri ed 
insediamenti produttivi, agricoltura 
e allevamento, centri commerciali 
e centri direzionali di grandi
dimensioni.

apparati radio portatili e veicolari DMR e TETRA

apparati radio portatili e veicolari analogici

stazioni fisse e ripetitori
 
centrali operative radio

antenne, filtri e accessori radio

sistemi radio mono sito e multi-sito

sistemi PTT cloud based

body-worn cameras

sistemi di comunicazione interfonica

estensori di copertura cellulare e di reti radio
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WIRELESS
COMMUNICATIONS

Portiamo ai partner idee e tecnologie che 
mettono in contatto le persone, sempre più 
persone, in qualunque luogo si trovino.
Anche il più lontano e inaccessibile.

Grazie alle tecnologie wireless uniamo aree 
geografiche, oltrepassiamo confini,  rispon-
dendo in modo economico ed efficace alla
richiesta, sempre crescente, di connessioni fis-
se o in mobilità ad elevata capacità e in con-
testi difficilmente gestibili in modalità cablata.

Il mondo senza fili ci proietta verso il futuro, ci
rende più vicini e più facilmente raggiungibili.
Semplifica il lavoro e aumenta le opportunità.

Zero impedimenti analogici.
E questo è quello di cui abbiamo bisogno per 
costruire il domani che vogliamo.

AMBITI APPLICATIVI
• Reti wireless per accesso internet (WISP)

• Reti Wi-Fi indoor e outdoor
in ambito pubblico e privato

• Reti wireless per sistemi di videosorveglianza

• Reti wireless cellulari per mezzi mobili

• Reti wireless per sistemi di telecontrollo

• Disaster recovery o failover backup

• Reti wireless per accesso WiFi in mobilità

Apparati HiperLAN per la connettività a 
banda larga in contesti fixed outdoor, di 
tipo Punto-Punto e Punto-Multipunto

Apparati MicroWave per la realizzazione
di collegamenti Punto-Punto operanti in 
banda di frequenza licenziata 

Apparati WLAN per la realizzazione di
coperture WiFi indoor e outdoor

Router multi-WAN e router cellulari multi-SIM per 
offrire connettività a mezzi mobili su reti LTE 

Apparati per switching e cabling strutturato

Software di progettazione wi-fi
e wireless e site survey

Piattaforme software per controllo e gestione 
accessi Wi-Fi su reti pubbliche e private
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SECURITY &
SURVEILLANCE
Oggi abbiamo gli strumenti per rendere il mon-
do un posto più sicuro, ordinato, intelligente.

In area Security e Surveillance i nostri partner 
trovano i prodotti e le soluzioni necessarie 
per costruire sistemi di sicurezza, lettura tar-
ghe e video-sorveglianza dinamici e precisi. 

I migliori software di intelligenza artificiale on-
board e l’integrazione con le più recenti tec-
nologie di comunicazione voce e dati digitali, 
permettono la fruizione di immagini e informa-
zioni dettagliate in qualsiasi momento e in qua-
lunque luogo del pianeta, garantendo interventi 
immediati quando ogni secondo è prezioso.

Forniamo gli strumenti che consentono il 
totale controllo di un sistema di sicurezza, un 
controllo che possiamo estendere oltre ogni 
confine: da un’abitazione ad un palazzo, da 
un parco giochi ad un’intera città.

SISTEMI DI
VIDEO-SORVEGLIANZA 
CITTADINA

SISTEMI DI
VIDEO-SORVEGLIANZA 
ESTESI

SISTEMI DI
VIDEO-SORVEGLIANZA 
PERIMETRALE

gestione delle informazio-
ni e degli allarmi prove-
nienti dalle telecamere 
dislocate nel territorio 
urbano (viabilità, strade, 
piste ciclabili, ecc.).

insieme di telecamere per 
il controllo del territorio 
su ampia scala (controllo 
terreno, livello dei fiumi, 
situazioni degli argini 
ecc.).

insieme di telecamere 
per il controllo di un’area 
delimitata (uffici, magaz-
zini, negozi, scuole, porti, 
aeroporti, stadi…).

Telecamere

Software di gestione delle immagini
e degli allarmi

Hardware e software di gestione
per il controllo accessi

Analisi video pattern based ad
auto-apprendimento

Lettura targhe

Sistemi di storage distribuito

Monitor e apparati per sale controllo

Gruppi di continuità UPS



DISTRIBUTORE A
VALORE AGGIUNTO

Diamo valore ad ogni progetto, in ogni sua 
fase. Pre e post vendita sono due momenti a 
cui da sempre prestiamo grande attenzione; 
ma ci occupiamo anche di tutti gli aspetti che 
possono aiutarti a far decollare la tua idea, con 
prodotti tecnologici e altamente performanti, 
supporti finanziari e strategie di marketing che 
metteranno le ali al tuo business. E soprat-
tutto, ascoltiamo, pianifichiamo e studiamo 
strategie flessibili per la crescita di entrambe 
le parti. I rapporti e le partnership con forni-
tori di fiducia garantiscono la qualità di ogni 
progetto, servizio e iniziativa che ogni giorno 
portiamo avanti con orgoglio e dedizione.
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DISTRIBUTORE A VALORE AGGIUNTODISTRIBUTORE A VALORE AGGIUNTO

SUPPORTO PRE-VENDITA
Supporto quotidano al canale per valutazione 
e stesura progetti, anche sul campo.

SALES ACCOUNT COMPETENTI
Tutta la nostra rete vendita è composta di 
professionisti con esperienza e competenza 
nel mondo ICT e TELCO.

SUPPORTO POST-VENDITA
Potente supporto post-vendita con team 
dedicato.

SUPPORTO MARKETING
Svolgiamo attività marketing per
e con i nostri partner.

SUPPORTO PROGETTUALE
Stretta relazione con il vendor per
supportare il partner su nuovi progetti.

BUSINESS DEVELOPMENT
Svolgiamo attività di business development 
per i partner, consegnando lead profilati.

TRAINING TECNICI
Training professionali di aggiornamento.

STRETTA RELAZIONE CON I VENDOR
Offriamo le migliori opportunità ai partner.

SUPPORTO TECNICO SUPPORTO LOGISTICO SUPPORTO FINANZIARIOSUPPORTO COMMERCIALE
STOCK
DEDICATI
Possibilità di stock dedicati
per i nostri partner.

ORDINI
PIANIFICATI

GESTIONE
FLESSIBILE

Il miglior modo di acquistare: spedizioni, pa-
gamenti e stock pianificati, con scontistiche 
dedicate.

Flessibilità nella gestione degli ordini
e delle spedizioni.

AFFIDABILITÀ
FINANZIARIA
Stabilità e affidabiità finanziaria
per garantire le migliori condizioni
ai partner.

FLESSIBILITÀ
E PIANIFICAZIONE
Crescere insieme ai partner
è il nostro obiettivo costante.

STRUMENTI FINANZIARI 
PER I PARTNER
Gli strumenti finanziari più innovativi per
supportare i migliori progetti dei partners.

COMPETENZA
Uno scenario economico complesso e
competitivo necessita di competenze
finanziarie solide.
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BRAND DISTRIBUITI
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BRAND DISTRIBUITI

PROFESSIONAL
MOBILE RADIO

1. Apparati e soluzioni radio professionali

2. Reti e sistemi radio professionali

BRAND
DISTRIBUITI

3. Sistemi videofonici, interconnessione, estensione copertura



1615

BRAND DISTRIBUITIBRAND DISTRIBUITI

5. Accessori

1. Wireless Broadband

2. Soluzioni WiFi Enterprise

WIRELESS 
COMMUNICATIONS

PROFESSIONAL
MOBILE RADIO

4. Centrali Operative 
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BRAND DISTRIBUITIBRAND DISTRIBUITI

SECURITY &
SURVEILLANCE

1. Videosorveglianza

2. Lettura targhe e Controllo Accessi

3. Stazioni di Energia

4. Audio & Video

3. Connettività LTE

4. Networking

WIRELESS 
COMMUNICATIONS
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