Wireless
Workshop

Incontri di approfondimento
sulle tecnologie wireless
25 Settembre ‘09

RF: pianificazione
dei collegamenti
Wireless
16 Ottobre ‘09

- L’utility Radiomobile
- Pianificazione Collegamenti PTP
- Pianificazione della copertura PTMP
- Integrazione in Google Heart
- Normativa nazionale
- I Sistemi Mikrotik
- Le Soluzioni Totalconn
- Il protocollo 802.11n
- I prodotti sul mercato
- Configurazioni
- Test di throughput
- Risultati outdoor
- I Sistemi Mikrotik
- Le Soluzioni Totalconn

802.11n:
test pratici

in collaborazione con Argonet

20 Novembre ‘09

Hotspot: la gestione
degli accessi
pubblici
14 Dicembre ‘09

Dude e Network
monitoring

- Il sistema di accesso pubblico
- Autenticazione degli utenti
- Guadagnare con gli hotspot
- Registrazione tramite SMS
- Hotspot plug & play
- I Sistemi Mikrotik
- Le Soluzioni Totalconn
- Installare Dude
- Configurazione
- Monitorare la propria rete
- I Sistemi Mikrotik
- Le Soluzioni Totalconn

La partecipazione ai workshop è gratuita.
Pre-registrati utilizzando il modulo in seconda pagina
I workshop si svolgeranno dalle 9 alle 12.30.

Modulo
di partecipazione
al workshop
Da inviare firmato
al numero di fax:
02 96457168
o all’indirizzo e-mail:
info@wi4net.it

Sì, desidero partecipare a

Wireless Workshop

Incontri di approfondimento sulle tecnologie wireless

Sede dei workshop
Via J.F. Kennedy 80, 21042 Caronno Pertusella (VA)

Data e titolo dei workshop
Barrare una o più opzioni desiderate:

25 settembre ‘09 - RF: pianificazione dei collegamenti Wireless
16 ottobre ‘09 - 802.11n: test pratici
20 novembre ‘09 - Hotspot: la gestione degli accessi pubblici
14 dicembre ‘09 - Dude e network monitoring
La partecipazione
al workshop è gratuita.

Dati del partecipante:
Nome _______________________________Cognome____________________________________

Per maggiori informazioni:
tel. 02 96459445
info@wi4net.it

Funzione _________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________
Cap______________________Città _________________________________Prov.______________
Tel. _____________________________________Fax ______________________________________
N. di cellulare _______________________E-mail _________________________________________

Dati dell’Azienda
Ragione sociale_______________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________________
Cap_____________________Città _____________________________________Prov.______________
Tel. _________________________________________Fax _____________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196 del 2003 I dati inseriti in questo modulo saranno trattati con modalità cartacee
ed informatiche e saranno utilizzati per (a) dar seguito alle Vostre richieste nonché (b) per tenerla informata, anche mediante
strumenti elettronici, in merito a nuovi corsi o seminari organizzati da Totalconn srl . L’invio dei dati non è obbligatorio, ma
necessario per dar seguito alla Vostra richiesta. I dati non saranno comunicati a terzi nè saranno diffusi. Per richiedere la
modifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati, ai sensi dell’art 7 del D.lgs 196/03, può rivolgersi al Responsabile dei
Trattamenti, scrivendo a Totalconn srl, via J.F.Kennedy, 80 – 21042 Caronno Pertusella (VA).
Presto il consenso ai trattamenti di cui alla lettera (b) dell’informativa

uN MARCHIo DI:

Nego il consenso ai trattamenti di cui alla lettera (b) dell’informativa

Firma del partecipante ________________________________________________________________
Data ____________________________

