
L’innovazione digitale nelle 
Scuole e Università con 

Cambium Networks

Proponiamo al settore scolastico 
un’infrastruttura di rete veloce e affidabile, con 
facilità di installazione e ridotti costi di gestione, 
con possibilità di potenziamento successivo, 
a costi agevolati e in linea con le richieste 
ministeriali. Per rispondere con intelligenza e 
costi ridotti alle esigenze di connettività in aule, 
aree esterne, laboratori, segreterie, auditorium, 
didattica a distanza e integrata.

Cambium Networks risolve in modo agile le 
esigenze di connettività di scuole e università, 
con impianti personalizzati, studiati nei dettagli 
e concordati con installatori certificati in tutta 
Italia. Il tutto finanziabile con fondi PON, con 
costi di gestione ridotti e assistenza costante. 

Soluzioni Wi-Fi per la realizzazione di impianti di connettività 
all’avanguardia e conformi alle richieste ministeriali e norme GDPR
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FINANZIABILE 
CON FONDI PON



Il programma Education è stato pensato per consentire agli 
Istituti Scolastici e alle Università di rispondere alle proprie 
esigenze di connettività attraverso soluzioni affidabili, veloci ed 
economicamente accessibili e finanziabili tramite fondi PON.

Con le soluzioni di Cambium Networks, il supporto progettuale 
di Aikom Technology e l’efficiente lavoro degli installatori, ogni 
Istituto Scolastico può diventare un modello di innovazione e di 
digitalizzazione. Scegliere un’infrastruttura di rete che permette 
di offrire connettività di alto livello significa raggiungere gli 
obiettivi del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Cambium Networks è una multinazionale americana 
leader mondiale nella produzione di apparati wireless 
per la connettività, con oltre 7000 partner in tutto il 
mondo. Possiamo definirla “la fabbrica del wireless”. 
Cambium Networks mette al centro della propria offerta 
la sicurezza informatica, la semplicità di gestione e 
fruizione e la completezza del portafoglio, per esigenze di 
copertura wireless dai 2 m ai 250 km, a costi ridotti.

Aikom Technology è un distributore a valore aggiunto 
di prodotti e tecnologie per le telecomunicazioni ed è 
distributore master di Cambium Networks. Offriamo 
soluzioni tecnologiche integrate per progetti in ambito 
Information & Communication Technology (ICT), sicurezza 
e videosorveglianza e radiocomunicazione professionale 
in ambito mission critical, in tutta Italia.

I vantaggi del programma Education di Cambium Networks 

Piattaforma di gestione della rete 
gratuita 

In cloud, per l’installazione, la 
manutenzione e il monitoraggio di 
rete, garantisce un monitoraggio 
continuo e una veloce risoluzione dei 
problemi da remoto.

Certificazione medicale 

Apparati in radiofrequenza certificati, 
che garantiscono le misure di 
sicurezza in ambito elettronico ed 
elettrico.

Connettività robusta ovunque

Una gamma completa di soluzioni 
indoor e outdoor senza fili, 
per l’accesso ad internet e la 
distribuzione dati anche su diverse 
sedi. Resistenti a temperature 
estreme e interferenze. 

Controllo intelligente delle 
applicazioni e delle tecnologie

Per gestire in modo avanzato gli 
utenti attivi, assegnando priorità 
e banda e bloccare, limitare o 
accelerare le applicazioni. La rete si 
adatta all’evoluzione tecnologica dei 
device connessi.

Ultra High density ed espandibilità

Gestione di aree auditorium ad 
altissima densità di dispositivi 
(1000+ contemporaneita’ per singolo 
access point multiradio).

Garanzia a vita

Lifetime limited warranty su apparati 
Wi-Fi 6 indoor e garanzia 3 anni 
su apparati outdoor, helpdesk di 
supporto 8x5 e update firmware 
gratuito.


