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Wi-Tek- Locations
SiChuan Factory - Progettazione e Produzioni
■ 2500 area di produzione.
■

300 dipendenti

■ 30 staffs di ricerca e svilupp
■ 90 km dall’aeroporto internazionale di ChengDu ShuangLiu

ShenZhen Office - servizio di vendita Marketing e supporto tecnico
■ 15 KM dall’aeroporto internazionale di ShenZhen
■ 60 Km da HongKong
SiChuan Factory

■ 50 Staffs che lavorano qui
■ 10 Staffs ricerca e sviluppo

ShenZhen Office

www.wireless-tek.com
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Wi-Tek-Key milestone
Click Wi-Tek Intro Video

Produzione
La base di produzione Wi-Tek copre un'area di oltre
1500 metri quadrati e ha fino a 200 dipendenti sulla
linea di produzione, tra cui SMT, DIP, linea di
assemblaggio, test e imballaggio. Controllo qualità
professionale e rigoroso e apparecchiature di test IQ
Flex

2009

2013

Establishment
Fondata nel 2009,Wireless-Tek Tecnology Limited (di
seguito denominata Wi-Tek) è un produttore e
fornitore di prodotti di rete per PMI, che si
concentrano sulla ricerca, sviluppo, produzione,
vendita e assistenza di prodotti di telecomunicazione
wireless.
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2017

Crescita del marchio
Nel 2018 Witek ha raggiunto più di
40 distributori in tutto il mondo

2018

Overseas Branch
Established

2021

2022

Build Wi-Tek brand

Wi-Tek & Cloud2.0

Wi-Tek si impegna a sviluppare il marchio e fornire
il servizio perfetto per i clienti. Il nostro prodotto
include AP/CPE wireless, switch PoE, fibra e altri
dispositivi di rete per PMI.

Pù di 70 distributori e partner che lavorano con
il marchio Wi-Tek in tutto il mondo e lanciano
prodotti cloud 2.0

www.wireless-tek.com

Wi-Tek Brand Positioning
●
●
●
●

SMB
Industry
Market

SMB
Commercial
Market

Buona performanc
Caratteristiche pratiche sufficient
Funzionalità easy cloud
Prezzo interessante con prestazioni di
Small
Commercial
costo più elevate
Market

SOHO
Market

ICT integrator

Segment Industry
system integrator

Government and Telecom
purchasing supplier
IT operation and maintenance integrator,
smart home engineering integrator , network
maintenance integrator, hospital integrator

CCTV Installer, Network Installer

Computer shops, maintenance
personnel, backpackers

5
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●
●
●
●

Prestazioni più elevate
Ricche funzionalità aziendal
Funzionalità del cloud aziendal
Prezzo competitivo con marchio aziendale

Global Footprint
Partners Country of Europe Marke

More than 70+Distributors

◎Bulgaria ◎Lithuania◎ Hungary ◎Romania
◎Serbia ◎UK ◎Moldova ◎Slovakia ◎Belgium ◎Latvia
◎Russia

US Texas branch

Partners Country of Asia Pacific Marke

◎Pakistan ◎Philipplines ◎Australia ◎Indonesia ◎Nepa
◎India ◎Thailand ◎Vietnam ◎South Korea ◎Fiji
◎Myanmar ◎Singapore

Partners Country of Latin America
Marke
◎Mexico ◎Ecuador ◎Bolivia ◎Uruguay
◎Argentina ◎Chile

Partners Country of MEA Marke
◎Israel ◎Yemen ◎Iraq ◎Algeria ◎South Africa ◎Libya ◎Kenya
◎Morocco ◎Dubai ◎Turkey ◎Mozambique ◎Egypt

Most Trusted Network Solutions Partner, Wi-Tek
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Missione/Visione di Wi-Tek

Missione
Fornire soluzioni e servizi competitivi per il settore
delle reti per le PMI, continuare a creare il massimo
valore per i clienti
o
issi

n

M

Visione
• Continua a innovare e diventare un marchio
affidabile nel mondo.
• Cresci insieme ai nostri partner commerciali e
ottieni vantaggi reciproci.
• Design by Wi-Tek, in Shenzhen，China

Wi-Tek Confidential
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Wi-Tek Brand Developing Strategy

Product Strategy
Diamo ascolto alle reali esigenze dell’
utente finale, riprogettiamo alcuni prodotti
innovativi ed economici per applicazioni
CCTV, WLAN,WISP.
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Sales Strategy
Wi-Tek collabora con distributori
in diversi paesi e protegge il
mercato, offriamo ai nostri
distributori il miglior prezzo per
la commercializzazione del
marchio Wi-Tek

Marketing Strategy
Per il marketing online, facciamo pubblicità
sui sicial media come Google e Facebook e
gestiamo alcune pagine Facebook per la
comunicazione dell’utente. Per il marketing
offline, partecipiamo alla fiera delle
telecomunicazioni, CCTV, fibra e andiamo a
visitare il nostro partner distributore per il
mercato formazione degli utenti e promozione.
www.wireless-tek.com

Partner Business Strategy
Business Mode
Optional

Wi-Tek
China Market Center

Channel Distribution
Distributor

Project Partner
VASP

CCTV

WLAN

WISP

Master Distributor

Master Distributor

Master Distributor

CCTV
Sub Distributor
■
◆
◆
◆
◆
◆

WLAN
Sub Distributor

WISP
Sub Distributor

Protezione del mercato Prezzo
Prodotti online&offline formazione
Supporto Marketing (Seminari e mostre, poster., regali, supporto video e open-box.).
3-5 anni di garanzia sui prodotti
Prevendita professionale e assistenza post vendita
Demom di nuovi prodotti Unit Support
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Authorized
VASP
■
■
■
■
■

Golden
VASP

Protezione progetto
Assistenza professionale Pre e Post vendita
Formazioni sui prodotti
Supporto per i prodotti personalizzati
3-5 anni di garanzia sui prodotti

Different Product Line

www.wireless-tek.com

Partner Market Strategy
Primo Step!
Modelli di vendita CCTV
➢ Target clienti attuali: installatori
CCTV
➢ Attira più clienti per essere
fedele!

Secondo Step!
Cloud prodotti wireless
➢ Forma il tuo cliente diventa
più professionale sulla rete.
➢ Espandi nuovi clienti WLAN e
WISP
➢ Guadagna profitto!

Aiuta il partner di Wi-Tek a diventare un fornitore di soluzioni e dispositivi di rete
professionale!
Wi-Tek Confidential
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Partner Market Strategy
Aumenta le vendita grazie al
supporto professionale di WI-Tek
■
■
■

Supporto Marketing
Il venditore locale è nel mercato per
aiutare i clienti a vendere WI-Tek
Formazione gratuita sui prodotti offerti

Earn Margin！
Increase
Espandi il tuo mercato inesplorato e
attira clienti

Expand
Mantieni il tuo attuale cliente fedele!
■
■

Offrendo prodotti unici Wi-Tek e
soluzioni integrate
Crescere con il tuo cliente continuando
la formazione e lo sviluppo di nuovi
prodotti
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■
■
■

Progetto PMI
Canale di distribuzione
Espandi la tua attività al mercato CCTV
o WLAN

Keep

www.wireless-tek.com

Wi-Tek’s Support
Supporto alle Imprese
●
●

Supporto alla Formazione

Raccomandazioni opportunità di Business
Report sulle vendite mensili/trimestrali/annuali

●
●
●
●
●

Business
Support

Technical
Support

Formazione tecnica sui prodotti
Test per il rilascio del certificato Wi-Tek
Programma per ingegneri
Test della soluzione del prodotto
Formazione prevendita del prodotto

Training
Support

Supporto Tecnico
●
●
●
●

Accesso a Wi-Tek ticket system su sito web
Supporto tecnico/prevendita online 7*24 ore
Accesso gratuito per scaricare online
documenti dei prodotti Wi-Tek
Soluzioni progettuali personalizzate

Wi-Tek Confidential

Marketing
Support

Marketing Support
●
●
●
●
●
●

Certificazione Wi-Tek (autorizzato e Annuale)
Visualizzazione del sito ufficiale
Idonio per il fondo di sviluppo marketing (massimo all’anno)
Soggetto all’approvazione di Wi-Tek
Idoneo a partecipare alle attività di marketing Wi-Tek.
Regalo di marketing (maglietta, penna, libro, borsa etc)
Poster promozionali di prodotti personalizzati online e offline
www.wireless-tek.com

Concerns From Distributor & S/I 1/2
Come Distributore o System Integrator, affrontiamo sempre i seguenti
problemi.

Basso Profitto ?
Nessun punto vendita
Nessun supporto per il team di
professionisti
Nessun Loyal ?

Distributor

Wi-Tek Confidential

SI

Profitto Trasparente?
Nessun prodotto a valore aggiunto o
soluzione per il progetto?
Nessuna tecnologia professionale
per eseguire la configurazione o la
tipologia dell’intera soluzione?
L’operazione e la manutenzione post
vendita comportano un costo
aggiuntivo?

www.wireless-tek.com

Concerns From Distributor & S/I 2/2
Meet SMB Network Channel & Project Requirement
Alta Qualità
Prestazioni Stabili

Facile distribuzione

Selezione di circuiti : Marvell,
Realtek, TI for PoE switch e per
prodotti Wireless per assicurarsi
che funzionano in modo stabile.

Progettazione di prodotti speciali
per soddisfare le reali esigenze
degli installatori.Come il design
CPE KIT plug and play e facile
configurazione tramite il web.

Prezzi Opachi e Buon
Profitti

Forti servizi Pre e
Post Vendita

Controllare rigorosamente la
quantità del distributore e una seria
politica di protezione dei prezzi.

PM Ingegenere professionista che
parla inglese che tramite whatsApp/
Skype/email ecc. può fornire una
rapida risposta alle domande e alla
formazione.

Facilità di manutenzione e funzionamento
Gestione centralizzata Cloud di tutto il tuo dispositivo tramite
piattaforma Wi-Tek Cloud, facile manutenzione e funzionamento.
Wi-Tek Confidential
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Training Support- Distributor Development
Wi-Tek will provide complete product knowledge
training and sales training to partners.
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Marketing Support
■
■
■
■
■

Badge di certificazione Wi-TeK
Idoneo per lo sviluppo del marketing
Idoneo a partecipare alle attività di marketing Wi-tek..
Regali marketing .(T-shirt,penna , libro, borsa etc..)
Poster promozioni prodotti.

Wi-Tek Confidential
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Complete RMA System
Distributore
partner Wi-Tek

Invia richiesta RMA
tramite sistema Ticket
sul sito web Wi-Tek

Soddisfa i criteri della
politica di restituzione

No

YES

Processo Logistico per
la spedizione del
processo di ritorno

YES

La merce deve essere
restituita a WI-TEk
No

Ispezionare le merci e
diagnosticare il
problema

Wi-Tek dispone di un completo pre-formazione ,
servizio post-vendita, supporto tecnico e altri
meccanismi per soddisfare i clienti

Wi-Tek Confidential

Confermare l’RMA, e
fornire il numero
Organizzare insieme la
spedizione di nuovi
prodotti nei prossimi
ordini

Fatto
www.wireless-tek.com

Rich Products Lines

160

+

Commercial（PoE）
switch

Gateway

Model

Industrial (PoE)
switch

Cloud Wireless
Products

Five Products Lines

● 4G LTE Outdoor CPE
● UPS No-Break PoE Switch
● Outdoor Waterproof 802.3af/at
PoE Switch
● Economic 802.3af/at PoE
Switch
● 250meters Long-Range PoE
Switch for CCTV(Watchdog
function)
● Wireless Long-Range Transmit
for CCTV IP Camera
● 48V 802.3af/at Fiber PoE
Switch

CCTV

● Cloud Mesh AP
● Cloud Mesh WiFi 6 Router
● Cloud L2 Managed PoE
Switch
● Cloud L2 Managed Fiber
Aggregation Switch
● Indoor and Outdoor Cloud
AP
● Cloud AP Controller/
Enterprise Load Balance
Gateway

SMB

WLAN
Design for SMB Network
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4G/5G
Products

● UPS No-Break Industrial PoE
Switch
● 3-10KM Long-Range Outdoor
CPE for WISP
● 10-30KM Long-Range Outdoor
CPE for WISP
● 24V Reverse PoE Switch
● GPON ONU

WISP
www.wireless-tek.com

Wi-Tek Product Design for SMB Market
✓ Al giorno d’oggi la rete e la sicurezza coprono tutto il mondo delle PM
✓ I clienti avranno sempre più requisiti sulla rete e sull’esperienza di sicurezza
✓ A volte hanno bisogno di soluzioni e prodotti personalizzati

Hotel

■
■
■
■
■
■

Uffici

Restorante

Typical Scenarios

Soluzioni WI_FI ad alta densità
Click bottom to know
Soluzioni per supermercati
more solution
Soluzione ferroviaria ad alta velocità
Soluzioni di controllo remoto IPC
Soluzione per aree esterne non internet
Soluzioni di manutenzione e funzionamento
www.wireless-tek.com
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Unique Products Design for CCTV 1/2
Senza Energia?
Alimentazione instabile?

Solar PoE switch:
Utilizzando un interruttore PoE (WI-PS306GF-UPS) è possibile
collegarsi direttamente al pannello solare e alla batteria per
fornire una soluzione unica con alimentazione senza
interruzione del sistema.
Wi-Tek Confidential

Difficile eseguire il backhaul di dati e video
CCTV? Non sei professionale sulla
configurazione CPE?

CCTV CPE KIT:
Configurazione della pagina Web Page
Plug and Play
Supporta la gestione del cloud
www.wireless-tek.com

Unique Products Design for CCTV 2/2
➢ Nessuna rete raggiunta?
➢ Vuoi il tuo IPC con rete 4G?
➢ Vuoi controllare a distanza il tuo IPC?

4G LTE Outdoor Router : WI-LTE117-O
➢ 2 uscite PoE (1 ingresso PoE opzionale)
➢ Supporta la centralizzazione del cloud remoto SD-LAN gestita
Wi-Tek Confidential
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Unique Products Design for WLAN 1/2
■ Prestazione stabili
■ Wi-Fi5, Wi-Fi6
■ Indoor AP, Inwall AP, outdoor AP

■ Gestione della topologia visualizzata (switch Cloud
PoE, Cloud AP,Cloud 4G LTE Router, Cloud CPE)
■ Riavvio remoto della porta PoE
■ Rivelazione IPC ONVIF

Wi-Tek Confidential
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Unique Products Design for WLAN 2/2
■

Un account cloud che consente di creare progetti di rete illimitati, sincronizzare in remoto le configurazioni,
monitorare lo stato del dispositivo e accedere in remoto all’interfaccia Web del dispositivo.

Statistiche dei dati
Autorizzazione di
rete flessibili

Supporto illimitato
per i gruppi di rete

■

24-hour automatic alarm system, no personnel on duty, email push alarm information, more timely network maintenance.

Visualizzazione della
tipologia in tempo
reale

■

Anytime and anywhere share your network to anyone, can be
multi-person management, multi-person login, flexible
allocation of network permissions to operators.

Accesso remoto
all’interfaccia Web

Wi-Tek Confidential
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Unique Products Design for CCTV/WISP 1/2
WISP

CCTV

CCTV

Industrial
PoE Switch

Hardened
PoE Switch

24-48V Mixed Industrial PoE
Switch
WISP

CCTV

CCTV

Cloud Easy Smart Hardened
Industrial PoE Switch

Wi-Tek Confidential

Boost
Industrial PoE Switch

Cloud L2
Industrial Switch

M12 Rugged
Industrial Switch

www.wireless-tek.com

Unique Products Design for WISP 2/2
➢
➢
➢
➢

Hai bisogno di alimentatore PoE sia 24V che 48V PoE dispositivo come IPC o AP?
Ambiente difficile dove il normale switch PoE non. Può sopravvivere?
Senza energia?
Alimentatore Instabile?

■ Switc PoE Alien misto 24/48V industriale
■ Utilizzando un interruttore PoE (WI-PMS310GF-Alien) è
possibile collegarsi direttamente al controller solare al
pannello solare e alla betteria e fornire automaticamente
l’uscita PoE al dispositivo a 24 V e 48 V.

Wi-Tek Confidential
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Wi-Tek in giro nel mondo- Project Case Study
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Wi-Tek in giro nel mondo-Exhibitions and Seminar 1/2
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Wi-Tek In giro nel mondo - Exhibitions and Seminar 2/2
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Wi-Tek In giro nel mondo - Internet
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Wi-Tek In giro nel mondo - Internet
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Wi-Tek In giro nel mondo - Internet
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Le Voci dei nostri Distributori
➢ Click Wi-Tek Ecuador Distributor Interview

➢ Click Wi-Tek UK Master Distributor interview
Wi-Tek Confidential

➢ Click Wi-Tek Philippines Distributor Interview

➢ Click Wi-Tek Thailand Master Distributor interview
www.wireless-tek.com

Le Voci dei nostri Distributori
■

Feedback from distributor what why chosse Wi-Tek?

Wi-Tek Confidential

We will continue to
strive to achieve
customer satisfaction.

www.wireless-tek.com

www.wireless-tek.com
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Authentication Features and Applications
Certificato con WPA3-Enterprise
Il nome e la password degli utenti sono necessari per la
connessione al server di autenticazione RADIUS. I dipendenti
utilizzano l'account e la password per accedere a Internet e i
visitatori utilizzano la password wireless per accedere a
Internet. I dati di rete dei visitatori e dei dipendenti sono
isolati tramite VLAN per migliorare la sicurezza dei dati
aziendali.

✓
✓
✓
✓
✓

Copertura Wi-Fi stabile e connessioni cablate
Alta sicurezza
Regole ACL flessibili
Facile gestione del cloud
SD-LAN

Ufficio
Wi-Tek Confidential

Autenticazione tramite credenziali

Autenticazione social tramite Facebook

La reception fornisce le credenziali di accesso con le quali
l’utente potrà connettersi alla rete
È conveniente per l'hotel gestire così la rete wifi, offrendo il
Wi-Fi gratuito ma controllando comunque gli accessi.

I clienti possono completare l'autenticazione Wi-Fi tramite
Facebook. Sarà inoltre personalizzabile la pagina di accesso
con le informazioni sulla struttura ospitante.

✓
✓
✓
✓
✓

Copertura Wi-Fi completa e connessioni
cablate
Controllo flessibile degli ospiti
Roaming veloce
Facile gestione del cloud
La pagina con il marchio mostra l'accesso,
la registrazione e gli annunci come
Voucher Auth

Hotel

✓
✓
✓
✓
✓

Copertura Wi-Fi completa
Controllo flessibile degli ospiti
Roaming veloce
Facile gestione del cloud
La pagina con il marchio mostra l'accesso, la
registrazione o annunci come Facebook Auth /
SMS Auth

Shopping Mall
www.wireless-tek.com
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Soluzione per gli Uffici

Gestione degli IP in modo semplice ed efficace
Può gestire rapidamente i conflitti di indirizzi IP dalla rete,
mostrare l'utilizzo dell'indirizzo IP in modo chiaro e
completo e associare l'indirizzo MAC all'indirizzo IP.

Dual-frequency
Soddisfa la richiesta del dipendenti

SD-LAN
Accesso flessibile: accedi a piattaforme e servizi sulla sede
centrale e sull'Intranet del nodo in qualsiasi momento, è più
facile lavorare e risparmiare tempo.
Sistema ufficio: ufficio OA, ERP, NAS, server FTP per ottenere
gestione e assistenza centralizzate

Wi-Tek Confidential
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Soluzioni per HOTEL

Wi-Tek Cloud
Un link per poter visualizzare in tempo reale
tutto il materiale installato verificando I il
consuimo di banda senza dover accedere
direttamente in locale.

Consente all'hotel di allocare il flusso di
larghezza di banda su richiesta alla conferenza,
all'ufficio e all'accesso a Internet degli ospiti.
Supporta la funzione multi-VLAN, può
distinguere l'SSID dell'ufficio e dell'ospite, per
garantire la sicurezza della rete dell'ufficio
dell'hotel.

Wi-Tek Confidential

Gli ospiti possono scegliere una varietà di metodi di
accesso a Internet, tra cui l'accesso a Internet cablato
e wireless, e godersi l'esperienza di navigazione web
tramite un ottimo livello di segnale .

Dual-channel e dual-frequency, large flow, altà
capacità, navigazione veloce

www.wireless-tek.com

Soluzioni Wifi ad alta densità di utenti

Wi-Fi6

Wi-Tek Confidential
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Soluzione per il Mercato Retail
• Gestione delle blacklist e whitelist, I dipenedenti e gli ospiti, avranno
un wifi separato, con accesso sicuro e protetto.
• Wi-Tek AC e AP supportano blacklist, whitelist e multi-VLAN SSID
network. I dipendenti accedono con un SSID e gli ospiti con un altro
SSID.

•
•

Wi-Fi isolation degli utenti
connessi alla rete Wifi
Multi-SSID capace di isolare gli
utenti ospiti e dipendenti su reti
distinte e indipendenti.

Wi-Tek Confidential

• Trasmissione di video basation su SD-LAN in
caso di video storage distribuiti oppure
centralizzati nell’headquarters. I gateway
supportano le funzionalità SD-LAN in tutti gli
scenari possibili, piccole, medie e grandi reti.

Autenticazione Wifi tramite Facebook
Captive Portal per poter offrire immagini e pubblicità agli
ospiti che utilizzano il Wifi.
Autenticazione Social con Facebook

www.wireless-tek.com

Soluzioni per la gestione Remota tramite SD-LAN TUNNEL
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www.wireless-tek.com

Soluzioni complete dedicate al Comparto dei Trasporti su Rotaia

Wi-Tek Confidential
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RETI INDUSTRIALI CON PROTEZIONE AD ANELLO

Wi-Tek Confidential
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Soluzione Internet Outdoor con antenne combinate WIFI/LTE

Wi-Tek Confidential
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Scenari operativi di manutenzione degli impianti
Gestione Remota e Riduzione dei costi
Rilevamneto remoto di eventi e allarmi tramite l’utilizzo
del Cloud

Gestione degli Allarmi Smart
Invio di allarmi tramite E-mail con indicazione della location in
cui è accaduto l’evento.

WI-CPE513P-KIT

WI-CPE513P-KIT

Controllo dei device di rete e soluzione dei problemi di
efficienza (Combine the Wi-Tek management PoE Switch)
•Prevenzione dei loop di rete, blocco delle porte in modo rapido ed
efficiente, spegnimento automatico e invio contemporaneo di
allarme. Possibilità di riavviare da remoto il dispositivo per risolvere i
problemi di alimentazione.

Wi-Tek Confidential

Monitoraggio Integrato e Ottimizzazione nella
gestione del valore dei beni monitorati
•Monitoraggio degli indirizzi IP da pannello a display (IP
Camera, Access Point, PoE Switch..)
•Piattaforma Intelligente, facile da gestire.

www.wireless-tek.com

