
Lewa International sceglie Nextel Web Office per la filiale italiana

INTRODUZIONE

LEWA International è un leader internazionale nella 
produzione di pompe dosatrici a elevata precisione 
e di pompe di processo a membrana ad alte 
prestazioni, a cui si aggiungono sistemi e impianti 
completi di dosaggio. LEWA si colloca ai primi posti 
al mondo nel settore del dosaggio dei liquidi, ed è 
specializzata in sistemi concepiti per operare in 
condizioni particolarmente ardue e critiche. 
L'azienda opera a livello internazionale con sedi in 
tutto il mondo ed una sede in Italia ad Arese  in 
provincia di Milano.

PROBLEMA

La dimensione internazionale dell'azienda ha reso 
necessario che tutte le unità operative compresa la 
filiale Italiana fossero in grado di gestire in modo 
autonomo le proprie comunicazioni utilizzando 
tecnologie VoIP con soluzioni FULL IP a standard 
SIP  in modo da rendere possibile l'integrazione di 
tutte le aziende del gruppo senza limitazioni con 
prodotti software e hardware anche di costruttori 
diversi  ma pienamente  compatibili  lo standard 
internazionale SIP per le comunicazioni su IP e 
quindi senza le limitazioni delle tecnologie 
proprietarie.
La grande varietà di offerte sul mercato rendeva 
difficile orientarsi e le incertezze degli 
amministratori di rete tra tecnologie proprietarie, 
tecnologie open source, standard aperti  etc. 
amplificavano i dubbi sulla scelta giusta da fare per 
la migliore soluzione aziendale.

SOLUZIONE

Lewa International ha scelto quindi di affidarsi alla 
Carnovali Telecomunicazioni, azienda Leader del 
settore, fortemente radicata sul territorio della 
provincia di Milano, La Carnovali Telecomunicazioni 
ha proposto con successo a Lewa International di 
adottare la piattaforma di telefonia IP  Nextel Web 
Office.

- Soluzione Full IP a standard SIP 
"nativo" 

- Certificazione indipendente 
Ministero Comunicazioni

- Collegamento sedi estere 

- Compatibilità con hardware di 
altri costruttori

- Messaggeria Unificata con 
Microsoft Exchange 2007

- Progetto di IP Telephony 
personalizzato
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La soluzione "Full IP" installabile sulla LAN 
aziendale con standard SIP "nativo" (in quanto 
non utilizza componenti hardware o software 
aggiuntivi per abilitare il protocoolo SIP), 
certificata con test report indipendenti presso il 
Ministero delle Comunicazioni e con tutta una 
serie di nuovi servizi come Posto operatore 
automatico ed IVR personalizzabile con Voice 
mail e messaggeria unificata, telefoni software 
gratuiti ed applicazioni CTI (Computer and 
Telephone Integration) per la massima 
operatività aziendale.
In questo modo è assicurata la possibilità di 

collegarsi facilmente ed economicamente alle 
aziende del gruppo anche con hardware diversi 
purchè compatibili con lo standard SIP e di 
gestire un potente servizio di Unified messaging 
in ambiente Microsoft Exchange 2007  che 
rappresenta quanto di meglio e di più vanzato è 
disponible oggi sul mercato della IP telephony.
La struttura specialistica della Carnovali 
Telecomunicazioni  ha realizzato il progetto di 
integrazione della tecnologia VoIP 
nell'infrastruttura di rete esistente ed è stata 
supportata in tutte le fasi di implementazione 
dal Nextel VoIP Lab.
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