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Per mettervi in contatto con noi, potete utilizzare:

•

Posta:
E.N.W. Ltd - Cappucino Flats, Apt 2, Triq Tal'Gardiel

- Marsascala, Malta.

Italian Rappresentative Office: Via Capitaneria, 34 - 96011 AUGUSTA (SR)

•

Posta elettronica:

o
o
o
o
o
o
o

•

Administrator: massimo.ferreri@enw-ltd.net
Info generali: info@enw-ltd.net
Ordini e Info commerciali: commerciali@enw-ltd.net
General Support: santo.ferreri@enw-ltd.net
Helpdesk: tech_line@enw-ltd.net
Formazione e Certificazione: corsi_formazione@enw-ltd.net
Webmaster e Web Design: webmaster@enw-ltd.net

Telefono e fax:

o
o
o

E.N.W. Ltd

Telefono: (+39) 0931/976956
Fax: (+39) 0931/976956 oppure (+39) 06/233212661
Cellulare: (+39) 333/3109970

Home Page:

Siti web correlati:

www.enw-ltd.net
www.iridium-service.it

www.poanet.net

www.inmarsat.it

2

L’AZIENDA
E.N.W. Ltd nasce come conseguenza dell’evoluzione aziendale di un’impresa, la
Euronetwork S.r.l., che nel tempo è cresciuta e si è modificata in base alle esigenze di mercato e,
perché no, anche in base alle ambizioni del suo fondatore.
L’azienda Euronetwork S.r.l. nasce nell’anno 2000 grazie allo sforzo di un giovane
imprenditore che avendo avuto esperienza nel campo informatico grazie ad una ditta individuale da
lui creata, porta il Know how tecnologico e la sua esperienza imprenditoriale al servizio di questa
nuova società con la quale si prefigge di raggiungere obiettivi ben più ampi rispetto alla semplice
ditta individuale che limitava in parte la creatività e l’imprenditorialità.
Dopo circa dieci anni di soddisfacente attività svolta sul territorio italiano operando nel
settore dell’informatica e delle telecomunicazioni Euronetwork S.r.l. cerca nuove sfide e nuovi
stimoli così decide di farsi conoscere anche all’estero. Nel Novembre 2007 approda sull’isola di
Malta dove, grazie anche all’accoglienza e al supporto del popolo maltese, crea una nuova azienda:
la E.N.W. Ltd (EuroNetwork Worldwide Limited).
Questa nuova azienda nasce dunque in un contesto privilegiato perchè essendo frutto
dell’espansione internazionale della Euronetwork gode dell’esperienza da essa maturata nel settore
dell’IT, delle telecomunicazioni e non solo, ed eredita la credibilità acquisita nel tempo dall’azienda
nei confronti di clienti e fornitori, nonché il personale tecnico ed amministrativo con le sue
infrastrutture.
Euronetwork infatti durante il suo percorso di crescita ha stretto accordi commerciali con le
più grandi aziende produttrici come Hewlett Packard, della quale è diventata partner specializzato
nella fornitura e messa in opera di server di rete in ambiente Windows, inoltre grazie alle numerose
certificazioni Microsoft, Euronetwork garantisce al cliente che l’assistenza sui sistemi operativi e
gli applicativi venga espletata nel migliore modo possibile ed a perfetta regola d’arte. L’azienda poi,
oltre ad avere una conoscenza specifica sui prodotti di networking prodotti da 3COM, ha ricevuto
da questa multinazionale la certificazione per la realizzazione di ambienti di rete più o meno
complessi.
In più dal 2002 la Euronetwork è provider ufficiale per l’Italia dei prodotti e servizi
telefonici satellitari IRIDIUM grazie ai quali riesce ad offrire ai clienti soluzioni di comunicazione
voce e dati perfettamente compatibili ed interfacciabili con i prodotti informatici e tecnologici più
moderni per dare all’utente la possibilità di restare in contatto con la famiglia, il lavoro, gli amici in
ogni momento ed in qualunque parte del mondo si trovi.
In tutto questo la Euronetwork è supportata dal proprio personale tecnico specializzato che
è altamente qualificato e costantemente aggiornato grazie ai corsi di formazione dedicati.
Attualmente dunque l’obiettivo della Euronetwork è mettere completamente a frutto questa
esperienza e professionalità operando, tramite la E.N.W. Ltd, sul fertile e ricettivissimo territorio
maltese importante punto di confluenza commerciale e turistica nel mediterraneo.
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Ad oggi E.N.W. Ltd è in grado di prestare i seguenti servizi:

-

Assistenza e assemblaggio in laboratorio di computers configurati a richiesta;

-

Riparazione di computers, accessori e periferiche di qualsiasi marca, schede e componenti;

-

Telecontrollo e teleassistenza su PC e sistemi installati, nella sede dell’utilizzatore,
direttamente dai tecnici operanti dalla sede della ditta tramite software proprietario e per
via telematica;

-

Progettazione, realizzazione, manutenzione e riparazione di collegamenti internet, intranet,
extranet anche via satellite;

-

Progettazione e realizzazione di linee dedicate per trasmissione e ricezione dati e reti per
PC;
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-

Installazione palificata o interrata di linee ed impianti anche in fibra ottica;

-

Trasmissione e ricezione dati su microonde via etere;
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-

Progettazione e realizzazione di siti web, centrali di posta elettronica, sistemi informatici
di commercio elettronico via internet;

-

Realizzazione e manutenzione di software personalizzato;

-

Fornitura, assistenza, configurazione e riconfigurazione di software commerciali;

-

Corsi di formazione per operatori informatici e amministratori di sistema;

-

Archiviazione ottica computerizzata anche a domicilio e realizzazione di database anche
con attrezzatura messa momentaneamente a disposizione unitamente al tecnico;

-

Realizzazione ed installazione di sistemi di backup per archiviazione dati anche con
conservazione fiscale, configurazione di software di backup automatico anche in assenza
di operatore;

-

Fornitura di tecnici specializzati in software, hardware e sistemi informatici.
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La società, inoltre, può espletare servizi di fornitura e montaggio di:
-

Mobili e attrezzature per uffici, ivi compresa la fornitura di articoli tecnici da disegno,
quali tecnigrafi e plotters;

-

Casseforti e contenitori ignifughi per conservazione fiscale;
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-

Ricambi e pezzi di rispetto per macchine elettriche ed elettroniche e sistemi connessi;

-

Fotocopiatori, stampanti, accessori e hardware di ogni tipo, compresi i servizi di
manutenzione con fornitura di materiali di consumo, carta per fotocopie e carte speciali,
nastri, cartucce e toner originali e compatibili, rigenerazione di nastri, cartucce e toner.
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La E.N.W. Ltd infine può fornire anche installazione, assistenza, manutenzione e
riparazione di:
-

Impianti per reti informatiche, telematiche e telefoniche;

-

Stazioni radioelettriche, nautiche, terrestri e via satellite per trasmissioni audio, video e
dati, anche computerizzate;

-

Strumentazione di radioposizionamento e sicurezza per la navigazione, anche
computerizzata;

-

Strumentazione e attrezzature per la nautica, vetroresine e fibre speciali;

-

Strumentazione per la misura, il controllo ed il collaudo, compreso il ramo medicale,
anche computerizzata;
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-

Impianti di desalinizzazione e gruppi elettrogeni;

-

Stazioni meteorologiche di rilevamento tassi di inquinamento terrestre, marino e sistemi di
monitoraggio di lesione muri e fondazioni e successivo risanamento con resine espansive;

-

Impianti di derattizzazione con sistemi elettronici ed installazione di pannelli solari e
fotovoltaici;
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-

Fornitura e posa di attrezzature per stoccaggio e movimentazione magazzini;

-

Attrezzature e segnaletica per la sicurezza;

-

Macchine per uffici;
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-

Impianti elettrici a norma CEE;

-

Impianti di allarme e sorveglianza di ogni tipo, civili ed industriali, rilevatori e contatori di
presenze;

-

Impianti parafulmine e gabbie di faraday;
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-

Direzione dei lavori inerenti le voci di cui sopra e sorveglianza sull’esecuzione degli
stessi;

-

Rappresentanze commerciali di ditte italiane ed estere.

(questi sono solo alcuni dei marchi rappresentati)
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I PRODOTTI

Telefoni e terminali satellitari
E.N.W. Ltd è provider ufficiale per l’Italia dei prodotti e servizi
satellitari IRIDIUM.
IRIDIUM è un sistema telefonico via satellite di tipo portatile, con
costi decisamente irrisori se paragonati agli apparati INMARSAT di tipo
MINI M, STANDARD B, STANDARD C. Il vantaggio di questo sistema è
il fatto di poter telefonare da qualsiasi parte del globo (in pieno oceano, nel
deserto o al polo) in assoluta sicurezza e privacy, usando un apparato
grande come un cellulare che sta comodamente in tasca, e di avere nel
contempo una banda adeguatamente grande per inviare e ricevere dati.
Un altro vantaggio sta nel fatto che questi apparati non sono soggetti
a verifiche e collaudi periodici (tipo RINA, Telecom, PP.TT etc), quindi si
ha un notevole risparmio non pagando alcun genere di installazione,
manutenzione e collaudo.
Il sistema IRIDIUM è costituito da una rete di satelliti per
comunicazioni cellulari con copertura mondiale che permette qualsiasi
tipo di trasmissione - voce, messaggi, fax, dati - in qualunque luogo sulla
Terra.
Gli apparati IRIDIUM consentono comunicazioni telefoniche digitali di alta qualità e si
interfacciano perfettamente con computer portatili, PDA (Personal Digital Assistant), agende
elettroniche e con altre apparecchiature di comunicazione. E' anche possibile trasmettere e ricevere i
dati in tutto il mondo per un utilizzo immediato o posticipato.

Computers di bordo
Al fine di ridurre il numero di apparecchiature di bordo ed i
relativi cavi e allo scopo di centralizzare la visione dell’azione di pesca
abbiamo messo a punto un’unità centrale multifunzione. Essa è stata
progettata ed ottimizzata per un uso nautico, ma soprattutto è stata
realizzata in modo da resistere alle intemperie e agli agenti marini.
Questo computer, alimentabile a 12/24 V, oltre ad essere
direttamente interfacciato con i terminali telefonici satellitari verrà
dotato di sistemi cartografici ad alta risoluzione e relativo ricevitore
GPS.
Opzionalmente sarà anche possibile installare e centralizzare una opportuna serie di
telecamere a circuito chiuso per monitorare gli apparati motore o, tramite
telecamere subacquee, la carena dell’imbarcazione e, nel migliore dei casi,
anche la rete da pesca.
Tale apparecchiatura potrà servire anche a stabilire l’esatta posizione
dei “conzi” o delle correntine grazie alle apposite boe con trasmettitori
satellitari integrati.
In questo modo, grazie a tale centralizzazione, sarà possibile avere
sotto controllo contemporaneamente ed in un unico grande schermo tutta l’azione di pesca.
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Elettronica nautica da diporto e professionale
Le apparecchiature nautiche da diporto e professionali
completano la gamma di prodotti che la E.N.W. Ltd è in grado di
fornire ed installare.
Essendo rivenditori ufficiali FURUNO, possiamo fornire
qualunque prodotto sia per uso professionale che da diporto ed
inoltre, possiamo fregiarci di marchi come ICOM, LAFAYETTE e
DAIWA per quanto riguarda i ricetrasmettitori, TONNA,
FRACARRO e DRESSLER per le antenne, ANPHENOL per i cavi
ed i connettori coassiali.

I SERVIZI

Networking
Nelle realtà aziendali moderne i computer, internet e le tecnologie di rete contribuiscono
sempre più a migliorare l’efficienza del lavoro svolto, aumentare la produttività e creare nuove
opportunità di business. Per queste ragioni il networking è un settore fortemente in espansione: basti
pensare che più dell’80% delle piccole e medie imprese in Europa possiede un accesso ad internet
ed utilizza quotidianamente il servizio di posta elettronica inoltre, grazie alle tecnologie di rete
interne, i dipendenti hanno possibilità di accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno ed in
qualunque momento.
Grazie ai propri tecnici altamente qualificati la E.N.W. è in grado di realizzare e mettere in
opera sistemi di networking di qualunque tipo: Internet, Intranet, Extranet, reti wireless, LAN,
WAN e VPN. In più l’azienda può erogare servizi di assistenza e manutenzione su reti già esistenti.

Servizi telefonici satellitari
In qualità di provider IRIDIUM E.N.W. è in grado di offrire soluzioni di telefonia satellitare
personalizzate per andare incontro ad ogni esigenza dei propri clienti:
• Abbonamento: Particolarmente indicato per coloro che per esigenze lavorative utilizzano

il telefono satellitare per lunghi periodi durante l’anno;
• Prepagato: Indicato per coloro che usano il satellitare per pochi mesi all’anno;
• Noleggio: Una soluzione ideale per viaggi di breve durata, in zone non coperte dalla linea

telefonica terrestre o GSM.
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Connessioni satellitari ad internet
Gli apparati IRIDIUM, se collegati ad un PC e configurati come modem, consentono
connessioni ad internet via satellite.
Il team E.N.W., al fine di asservire sempre meglio la clientela ha messo a punto un sevizio
gratuito dedicato ai propri clienti Iridium realizzando due server di accesso remoto e posta
elettronica dove fa transitare solo chiamate fatte dai suoi (e solo suoi) utenti Iridium in modo da
garantire una velocità costante ed una qualità del servizio legata ad un sistema informatico
personalizzato e tenuto sempre sotto controllo. Su tali server è inoltre configurato un Proxy
che contiene nella sua cache tutti i siti maggiormente visitati dai suddetti utenti: tutto ciò al fine di
poter consentire un accesso veloce a questi siti e risparmiare così nei tempi ma soprattutto nei costi
di connessione. Con questo nostro servizio la velocità di trasmissione dati sarà paragonabile a circa
9,6 Kbps.
Per accedere gratuitamente a questo servizio basta farne richiesta presso i nostri uffici.
Successivamente il cliente verrà contattato dal personale designato che gli comunicherà il nome
utente e la password di accesso al servizio e gli attribuirà un indirizzo e.mail personalizzato con
suffisso “@iridium-service.it” (es.: mariorossi@iridium-service.it).

SkyFile Mail
In alternativa al nostro servizio “Dial-Up Data” siamo in grado di offrire un messaging
software gratuito per gestire comunicazioni con telefoni satellitari mobili: SkyFile Mail. Il
programma di posta di contenuto nel software ha una semplice interfaccia e l'utente ,da un PC o
laptop, può spedire e ricevere e.mail, SMS ed e-fax bidirezionali in tutto il mondo. Esso riduce
tempi di collegamento di circa il 90% grazie alla compressione dei
dati di tipo WinZip migliorata e inoltre, grazie al cosiddetto “crash
recovery”, se un collegamento di SkyFile è interrotto, la
trasmissione ricomincia automaticamente dallo stesso punto al
quale si era fermata permettendo così di risparmiare tempo e
denaro. L’utente può inoltre ricevere mensilmente, insieme alla
fattura del traffico telefonico Iridium, il dettaglio esatto delle
chiamate ed il costo per ogni e.mail, SMS o fax ricevuto o inviato.
SkyFile Mail può essere usato da un gruppo di persone tramite
dei sub-account individuali protetti da password e anche all’interno
di una rete LAN; possiede filtri anti-virus ed anti-spam ed anche
black list e white list per proteggere l’utente dalla posta
indesiderata.
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Previsioni meteo computerizzate
All’interno del nostro sito
www.iridium-service.it abbiamo
realizzato un area ad accesso
riservato dove l’utente potrà
consultare una rassegna delle
migliori previsioni meteo per il
mediterraneo suddivise in aree.
Inoltre avrà la possibilità di
consultare delle carte con la
situazione prevista a 48 ore, le
previsioni di burrasca e il
meteomar ufficiale. Il tutto viene
coadiuvato da un pannello di
controllo per la scelta e
l’animazione della visualizzazione
del globo tramite meteosat. Completa il tutto una rassegna di notizie giornaliere con
periodicità oraria di ciò che accade nel mondo (agenzia Ansa).

Quest’ area riservata è stata volutamente
progettata per rispondere ai requisiti di
massima velocità di visualizzazione in rapporto
alla velocità della trasmissione dati Iridium:
quindi grafica compressa e totale mancanza di
banner o automatismi vari che rallenterebbero
la visualizzazione delle pagine.
Stiamo continuamente lavorando alla
nostra sezione previsioni meteo in quanto
crediamo fermamente che tali informazioni
possano davvero servire a chi va per mare,
infatti a breve saranno disponibili le suddette
informazioni anche per tutti gli altri mari e
oceani del mondo con in più i dati relativi
all’altezza e direzione delle onde, intensità e
direzione dei venti e al grado di salinità
dell’acqua.
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SkyFile Meteo
In alternativa al nostro servizio “Forecast
Meteo” siamo in grado di fornire il software gratuito
SkyFile Meteo che permette di richiedere e ricevere
via e.mail l’invio di files (a pagamento) relativi ai
venti, alla pressione, alle onde, ecc.
Quando si richiedono dati meteorologici
tramite SkyFile Meteo è consigliabile utilizzare il
programma di gestione della posta SkyFile Mail il
quale comprime i dati inviati di oltre l’80%
consentendo così di risparmiare nei tempi di
trasmissione.
Il costo di SkyFile Meteo è composto dai
costi di connessione per l’invio della richiesta dei
dati meteorologici tramite e.mail e dal formato e dal
tipo di compressione dei dati richiesti. Esistono
quattro tipi di formato (in base al tipo di
compressione) e sono tutti prezzati in base ai Kbyte ricevuti.

CLEARPOINT WEATHER

ClearPoint High Definition Weather™ è un sistema per informazioni
meteorologiche ad alta definizione, globale, intuitivo, facile da utilizzare e
offre a coloro che partecipano alle regate, a chi va in barca a vela, agli skipper
amatoriali e ai pescatori un'ampia gamma di applicazioni legate alle
condizioni meteo-marine. Esso mostra le imminenti condizioni
meteorologiche in base al luogo in cui si trova l’utente in tutto il mondo e
fornisce i corrispondenti dati meteorologici relativi alla rispettiva posizione.
ClearPoint si basa sulla più moderna tecnologia a livello di previsioni
meteorologiche per permettere all’utente, in fase di determinazione della
rotta, di prendere in considerazione tutte le informazioni meteorologiche, fino
a cinque giorni in anticipo. I dati relativi al vento, trasmessi con una
precisione di mezzo miglio nautico, permettono di navigare in modo efficace
e con successo anche durante una regata.
Come componente essenziale dell'abbonamento ClearPoint offre
all’utente un pacchetto completo di informazioni su vento, fronti, pressione
barometrica, correnti marine, immagini satellitari, bollettini e previsioni,
facoltativamente nella modalità ad ampiezza di banda ridotta che permette di
ridurre a 30 kilobyte il download completo dei dati durante la navigazione.
Infatti sono necessari in media circa due minuti per scaricare i dati dal
satellite Iridium, con un conseguente risparmio dei costi di utilizzo. Per
secoli la sicurezza della navigazione è dipesa dal tempo.
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Oggi la navigazione dipende soprattutto dalla disponibilità di informazioni meteorologiche
aggiornate e previsioni meteo precise. Le informazioni sulle condizioni meteorologiche in mare
sono diventate una componente essenziale per la sicurezza e il successo economico della
navigazione.
Se da un lato l'esigenza di informazioni meteorologiche affidabili è sempre stata elevata,
dall'altro sono notevolmente cambiati i mezzi per presentare tali previsioni meteorologiche agli
utenti.
Fino a poco tempo fa le società di navigazione internazionali e le flotte pescherecce,
dovevano affidarsi sui dati meteorologici di diversi servizi meteo mediante una semplice radio a
onde corte o i giornali meteo inviati via fax.
ClearPoint offre una alternativa molto semplice da utilizzare. Il servizio ClearPoint High
Definition Weather aiuta gli utenti nel difficile compito di prendere le decisioni in mare, offrendo
dati meteorologici precisi e affidabili. Esso si avvale di tecnologie innovative e all'avanguardia per
mettere a direttamente disposizione dell’utente informazioni e previsioni precise sulle condizioni
meteo.
I VANTAGGI DI CLEARPOINT:
Portata:
ClearPoint garantisce una ricezione globale, che copre tutti i continenti, entrambi i poli e i sette mari
del mondo. L’utente potrà approfittare delle previsioni meteo precise e ad alta definizione in ogni
luogo, sia che si tratti dell'altra parte del mondo o della baia accanto.
Completezza:
Ricezione di informazioni e previsioni meteo in tempo reale, dettagliate e
sempre aggiornate - un pacchetto completo di dati su vento, fronti, pressione
barometrica, correnti marine, immagini satellitari, bollettini, previsioni e
avvertimenti in caso di cattivo tempo.
Facilità d'uso:
L'intuitiva interfaccia utente di ClearPoint offre dati complessi con simboli
facilmente comprensibili sullo schermo di qualsiasi PC.
Compatibilità:
Indipendentemente dai confini nazionali, il servizio può essere ricevuto con
varie tecnologie di trasmissione attraverso banda larga, satellite, WiFi e altri
sistemi, in ogni parte del mondo.
Servizio clienti:
Il nostro team esperto e pronto ad assistervi è a vostra completa disposizione
per qualsiasi richiesta, non importa che vi troviate in America, nell'Asia
Pacifica, in Europa, nel Medio Oriente o in Africa.
Valore:
Riduzione dei costi di comunicazione con l'accesso al servizio meteo
ClearPoint in ogni parte della terra in qualsiasi momento. Questo vantaggioso
servizio è strutturato in modo che l’utente possa ricevere i dati meteo senza
elevati costi di collegamento mensili e costi di download. ClearPoint è il
prodotto ideale per risparmiare soldi e contenere i costi offrendovi servizi
meteo premium con tempi brevi di collegamento tra 15 e 30 secondi per ogni download.
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Posizione:
Il servizio meteo ClearPoint funziona con qualsiasi sistema GPS e offre numerose previsioni meteo
precise fino a 72 ore prima, trasmettendo dati per la specifica posizione dell’utente, non importa in
quale dei sette mari si stia navigando. Basta accedere al server ClearPoint ogniqualvolta in cui si ha
la necessità di conoscere dati di misurazione aggiornati.
Sicurezza:
Il servizio ClearPoint può essere consultato attraverso qualsiasi rete satellitare esistente, con
connessione a Internet attraverso Inmarsat oppure con connessioni a banda stretta attraverso la rete
telefonica mondiale Iridium. Esso offre un accesso sicuro ai dati meteo rendendo superfluo il
backup. L’utente non avrà bisogno di una nuova apparecchiatura. Per la sicurezza eventuali avvisi
in casi di cattivo tempo vengono visualizzati automaticamente sul display.

Previsioni pesca satellitari computerizzate
Grazie ad una serie di satelliti dedicati che effettuano la rilevazione di numerosi fattori
ambientali, quali ad esempio la temperatura e la salinità dell’acqua, la rotazione delle correnti calde
e fredde, la presenza e l’aggregazione del plancton, ecc. è possibile determinare la presenza di zone
pescose individuando con precisione il target di pesca desiderato.
Queste rilevazioni vengono effettuate con cadenza giornaliera e, tramite un software
semplice da utilizzare, l’utente avrà la possibilità di elaborarle graficamente sovrapponendole alla
mappa della zona di pesca in cui si trova, personalizzando e scegliendo quali informazioni
visualizzare.
Per una immediata ed ancor più semplice lettura delle mappe così ottenute l’utente potrà
selezionare, in base alle sue preferenze, i colori che evidenziano e differenziano i vari fattori
ambientali che determinano il grado di pescosità di quell’area. Inoltre è possibile fare individuare al
computer, in maniera automatica, le zone più pescose in base ai dati dei fattori ambientali
disponibili al momento. Una volta individuate le aree di pesca migliori basta inserire le coordinate
del luogo in cui si trova l’imbarcazione ed il programma traccerà automaticamente la distanza e la
rotta da seguire per raggiungere tali aree.
In più, sempre tramite questo software è possibile visualizzare in sovrimpressione, sulla
stessa mappa di pesca, le previsioni meteo relative a quell’area.
Completa il tutto un’animazione, gestibile dall’utente, dei cambiamenti delle condizioni
pescose in un determinato arco di tempo.
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Sevizio di controllo ispettivo carene imbarcazioni
Grazie ad un sofisticato sistema di telecamere E.N.W. è in grado di ispezionare la carena di
qualunque imbarcazione per verificare lo stato dell’antivegetativa o l’usura degli zinchi senza la
necessità di tirare a secco l’imbarcazione. Ideale anche per controllo di cime aggrovigliate all’elica
o controllo di corpi morti.
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Assistenza su computers di bordo
I tecnici E.N.W. sono in grado di: fornire al cliente consulenza prevendita al fine di
individuarne le esigenze e proporre la soluzione più adatta; di effettuare installazione e messa in
opera dei computers interfacciandoli anche con eventuali strumentazioni elettroniche di bordo; di
dare al cliente assistenza sia hardware che software.

Assistenza su ricetrasmittenti e apparati di bordo
L’ azienda, grazie alle numerose certificazioni conseguite, è in grado di installare o riparare
ricetrasmittenti, radar, GPS, ecoscandagli e qualunque altro apparato elettronico di bordo nonché
effettuare assistenza su tutti i prodotti della gamma FURUNO.

Assistenza su telefoni e terminali satellitari
In qualità di rivenditori ufficiali di prodotti IRIDIUM, INMARSAT e THURAYA il
personale aziendale possiede le competenze adeguate a installare e riparare tutte le apparecchiature
per la comunicazione satellitare.

22

INDICE:
-

Contatti aziendali……………………………………...Pag.2

-

Storia aziendale………………………………………..Pag.3

-

I Servizi delle E.N.W. Ltd……………………………..Pag.4

-

I Prodotti dell E.N.W. Ltd…………………………….Pag.14

-

Dettaglio Servizi………………………………………..Pag.15

23

E.N.W. Ltd
Kappucino Flats, apt 2, Triq tal-Gardiel, M’Scala – Malta
Italian Office: Via Capitaneria,34 - 97011 Augusta (SR) Italy
VAT: MT 18667909
Tel.: +39 0931 976956
Fax: +39 0931 976956 - +39 06 233212661
Web: www.enw-ltd.net - www.iridium-service.it
Email: info@enw-ltd.net
Customer Support: tech_line@enw-ltd.net
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