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La Société Royale de Philanthropie è tra le istitu-
zioni più rispettabili di Bruxelles, la capitale belga. 
Sin dal 1828, i suoi membri e dipendenti si occupa-
no infatti dei più poveri e deboli della società.

Non lontano dalla famosa attrazione turistica della 
Porta di Halle, il portale medievale della città, che 
ospita anche un museo, la Société gestisce il “Re-
sidence Porte de Hal”, un pensionato per anziani e 
casa di cura, in cui vivono ben 150 ospiti. La comu-
nicazione telefonica è quindi fondamentale sia per 
il personale di assistenza che per gli assistiti.

A seguito di diversi problemi con l'esistente infra-
struttura di telecomunicazione, nel 2020 la Société 
ha deciso di confi gurare da capo, in modo più fun-
zionale e futuristico, l’intero sistema di comuni-
cazione interno dell’edifi cio. Alla trasformazione 
hanno partecipato:  Snom, Sonitor, 3CX e, a com-
pletamento, l’azienda Groovit di Tournai, in Belgio, 

che si è occupata di installare tutte le componenti 
in loco. Nel dettaglio, Sonitor Technologies ha in-
stallato, per esempio, un sistema wireless di cam-
panelli per porta con tecnologia TAG e geolocaliz-
zazione in tempo reale per l’uso mobile.

La gestione delle chiamate è stata invece confi gu-
rata da 3CX, leader mondiale nel mercato del VoIP 
e delle Unifi ed Communications, che si è così as-
sunto la responsabilità di garantire le chiamate sia 
agli ospiti che al personale di assistenza. A Snom 
è invece spettata la dotazione dell’intera residenza 
di potenti terminali multicella DECT e funzionali te-
lefoni fi ssi e cordless, ovviamente tutto a marchio 
Snom.

La nuova soluzione WiFi installata doveva presen-
tare un’elevata disponibilità e una raggiungibilità 
costante, caratteristiche poi non soddisfatte per via 
dell’inaffi  dabilità della rete.
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Tuttavia, in ambiente medico, una raggiungibilità 
così limitata e poco affidabile può risultare fatale: 
spesso, sono infatti pochi secondi a salvare la vita 
delle persone. In un tale contesto era dunque ne-
cessaria una soluzione che consentisse non solo 
una raggiungibilità affidabile e una copertura mag-
giore, bensì anche un’eccellente durata di carica 
della batteria dei terminali mobili.

La soluzione: un’infrastruttura basata su DECT con 
terminali ad hoc firmati Snom.
“Ovviamente, sapevamo sin dal principio che i pro-
dotti Snom sono eccezionali; tuttavia, in fase di re-
alizzazione di queste soluzioni su misura, Snom ha 
anche dimostrato di saper offrire il supporto e il 
servizio migliori”, spiega Benoît Verhaeghe, Mana-
ger di Groovit SPRL.
“Il settore dell’healthcare è molto delicato, un am-
biente in cui è necessario usare la massima caute-
la. Proprio in questo ambito si distinguono gli spe-
ciali prodotti Snom, in particolare il cordless M90: 
consiglieremo sempre Snom a tutti!”
In questo modo, il team della Societé è ben equi-
paggiato per una comunicazione senza intoppi: con 
la telefonia mobile, che offre autonomia in con-
versazione fino a 12 ore, la migliore trasmissione 
audio HD, nonché una copertura di rete sicura sin 
nell’angolo più nascosto di questo edificio storico 
nel cuore della città.

Stephan  Fuchs, Channel   Director  per il BeNe-
Lux di Snom, è soddisfatto del risultato: “Per noi 
riveste un'elevata importanza sostenere al meglio i 
nostri partner. Non proponiamo infatti soluzioni “di 
serie”, bensì sempre concept personalizzati, che si 
adattano alle sfide poste da ciascun luogo fisico. 
Nel caso della Société Royale de Philanthropie, ci 
siamo distinti con i nostri prodotti DECT, offrendo, 
con il cordless M90 antibatterico, un plus non indif-
ferente per la sicurezza.”

Per quanto riguarda il nuovo impianto, Groovit e 
Snom hanno puntato insieme su un’infrastruttura 
DECT multicella con cordless DECT speciali, appo-
sitamente sviluppati per ambienti in cui l’igiene è 
imprescindibile, con un rivestimento antibatterico 
per le aree a rischio. Ovviamente, la sostituzione 
della soluzione di telefonia esistente e la messa in 
funzione del nuovo impianto si sono svolte duran-
te il normale esercizio della struttura; la situazio-
ne era veramente difficile, soprattutto perché si è 
dovuta preservare la comunicazione nonostante la 
trasformazione in corso.
Per l’installazione in sé c’era pochissimo tempo, 
ovvero un solo giorno: una sfida enorme per un si-
stema di telefonia complesso come quello esisten-
te.  Tuttavia, grazie alla collaborazione fluida degli 
esperti di Snom e Groovit, sia il personale che gli 
ospiti della struttura hanno a malapena percepito 
la realizzazione della sostituzione, il cui risultato 
parla praticamente da solo: il sistema attualmente 
installato consta di 14 basi M900 per l’esercizio in 
multicella, 26 cordless M90 antibatterici, 5 cord-
less M25 e tre cordless M80 particolarmente ro-
busti.
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