
Alcatel-Lucent è una delle più importanti realtà 
internazionali impegnate nella progettazione e 
nello sviluppo di tecnologie per le reti pubbli-
che fisse e mobili e per le reti aziendali voce e 
dati, a cui unisce la progettazione di piattaforme 
software per la gestione intelligente delle reti e la 
valorizzazione delle applicazioni, fino alle soluzioni 
per il cloud e la virtualizzazione. Alcatel-Lucent 
è presente in oltre 100 paesi nel mondo con 
72.000 mila dipendenti. Presso la sede italiana 
operano 2.000 professionisti tra i centri di ricerca 
e innovazione, il sito produttivo di Trieste e gli 
uffici commerciali. Maggiori informazioni sono 
disponibili al link www.alcatel-lucent.com

Clienti sotto        
controllo, da remoto    
e in sicurezza 
Alcatel-Lucent si dota di TeamViewer per 
fornire assistenza sui propri apparati in 
dotazione presso i più importanti provider 
Telco mondiali.

La Ricerca & Sviluppo è una componente fondamentale dell’attività 

di Alcatel-Lucent, a favore della quale l’azienda mette in campo ri-

sorse e investimenti di ampia portata. Si tratta di un settore di busi-

ness che comprende diversi laboratori affiancati dal TEC - Technical 

Expert Center, una struttura dedicata al supporto di terzo livello ai 

clienti presso la quale opera Roberto Della Chiesa, Responsabile 

degli acquisti degli strumenti operativi indispensabili ai laboratori 

per lo svolgimento della loro funzione. Alcatel-Lucent fornisce ap-

parati e soluzioni alle principali realtà del settore delle telecomunica-

zioni in tutto il mondo, attività che include un indispensabile servizio 

di assistenza in caso di problemi tecnici. Si tratta di operazioni che 

devono essere necessariamente svolte da remoto per consentire in-

terventi tempestivi ed efficaci. “Il TEC è composto da personale es-

perto che fornisce supporto tecnico su specifici prodotti e soluzioni, 

su scala internazionale”, chiarisce Della Chiesa. “Si compone di uno 

staff a cui competono i casi che i due livelli di supporto precedente, il 

Welcome Center e l’Assistenza Territoriale, non riescono a risolvere”.

Il TEC fornisce servizi a utenti di aziende clienti di Alcatel-Lucent, i 

cui apparati possono essere distribuiti in tutto il mondo. “Per noi era 

fondamentale poter intervenire collegandoci direttamente al disposi-

tivo del cliente dalla unità centrale in modo da poter identificare la 

natura del malfunzionamento sulla rete, di comprendere il problema 

e di poter agire con la soluzione più opportuna in tempi rapidi” sot-

tolinea Della Chiesa.

La sfida

Fornire un supporto remoto standard con un 
unico tool  

Risolvere problemi sugli apparati dei clienti in 
maniera tempestiva    

Operare in totale sicurezza sulla rete delle 
aziende clienti, in tutto il mondo

La soluzione

Lo staff tecnico del Technical Expert Center di 
Alcatel-Lucent oggi può fornire assistenza glo-
balmente attraverso una soluzione basata su stan-
dard internazionali, grazie a un unico strumento e 
un solo canale di comunicazione e indipendente-
mente dai requisiti tecnici di connessione richiesti 
dai clienti.
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Uno scenario che non contemplava alternative se non 

quelle del controllo da remoto, con tutte le complessità 

che ne potevano derivare considerando le realtà con cui 

il TEC era in contatto. “Lo strumento adottato avrebbe 

dovuto consentire un tipo di connessione standard sulla 

rete valido per qualsiasi architettura in qualunque parte 

del mondo e permettere di controllare a distanza gli 

apparati prodotti e commercializzati da Alcatel-Lucent, 

utilizzati per il trasporto del segnale lungo la rete e per 

consentire l’accesso degli utenti”. 

Soluzioni standard per ogni tipo di 
infrastruttura 

Alcatel-Lucent in fase di scelta aveva valutato diverse 

soluzioni ma nessuna sembrava consentire un approc-

cio unico alle differenti infrastrutture in dotazione presso 

i clienti. “Alcune realtà operavano attraverso reti ISDN 

dedicate, in altri casi erano gli utenti stessi a imporre 

tool per gli interventi che implicavano l’installazione di 

due componenti, una di trasmissione presso l’unità 

di supporto e una di ricezione presso i loro pc, con 

forti restrizioni operative dettate dalle ovvie esigen-

ze di sicurezza”, aggiunge Della Chiesa. A seconda 

dell’ambiente IT, quindi, si presentavano problematiche 

differenti che avrebbero reso necessario un diverso ap-

plicativo a seconda del caso.  

“Solo grazie a TeamViewer abbiamo trovato una soluzi-

one che, utilizzando i browser Internet e il protocol-

lo http, si basa su standard utilizzati universalmente. 

Questo ci consente di soddisfare tutti i requisiti tecnici 

di connessione verso i clienti con un unico strumento e 

un solo canale di comunicazione”. 

Interventi tempestivi ed efficaci per la 
massima soddisfazione dei clienti

TeamViewer consente di prendere possesso da re-

moto di pc in totale sicurezza grazie all’uso del proto-

collo HTTP. Questo consente a chi fornisce assistenza 

di non installare sui propri dispositivi e su quelli dei cli-

enti applicativi o software in grado di mettere a rischio 
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l’incolumità della rete. Attraverso TeamViewer è pos-

sibile connettersi velocemente e controllare da re-

moto apparati di rete a distanza indipendentemente 

dall’architettura e dall’ambiente IT in cui i dispositivi si 

trovano. I tecnici di Alcatel-Lucent possono individuare 

più velocemente la natura dei problemi ed agire in modo 

più efficace rispetto a un normale contatto telefonico.

Oggi Alcatel-Lucent ha in dotazione una licenza cor-

porate che permette al team di supporto TEC di forni-

re assistenza con tre operatori per volta. Un sistema 

che, unito ai canali di add-on, consente di avere fino a 

otto sessioni simultanee. Il tool è utilizzato da circa 40 

tecnici preposti alle attività di help desk dedicate a un 

centinaio di aziende clienti a livello mondiale, un parco 

clienti costituito dalle più importanti realtà di telecomu-

nicazione intercontinentale, Italia compresa. Grazie a 

TeamViewer il personale di help desk può fornire as-

sistenza in totale sicurezza, un fattore percepito molto 

positivamente dai clienti. “Riusciamo a collegarci diretta-

mente con il cliente in tempi rapidi, ciò ha reso super-

flui tutti i sistemi di connessione agli apparati in moda-

lità personalizzate che abbiamo rilevato sull‘architettura 

di rete delle aziende che hanno in dotazione la nostra 

tecnologia. Abbiamo notevolmente migliorato il modo in 

cui dare supporto, facendo crescere la fiducia dei clienti 

verso i nostri operatori e, di conseguenza, verso la nost-

ra tecnologia“, conclude Della Chiesa.
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