
AUMENTI l’EFFICIENZA PERCHÉ SEI 
SEMPRE CONNESSO CON TUTTI I COLLABORATORI

È UN SISTEMA INTEGRABILE, SCALABILE, SEMPRE AGGIORNATO

ATTIVAZIONE IMMEDIATA

HAI UN UNICO INTERLOCUTORE ESPERTO, DEDICATO E VICINO A TE

STOP A PERDITE DI TEMPO E COSTI INUTILI

Più valore
alle tue

comunicazioni...

Comunica con efficienza!

VuOIP?

Il nostro sistema di comunicazione IP
è sempre aggiornato con il futuro.

INTERLOCUTORE UNICO
 E ASSISTENZA DEDICATA

SICUREZZA

INTEGRAZIONE 
E SVILUPPO

SCALABILITÁ
E FLESSIBILITÁ

Cosa VuOIP di più!



UNA TECNOLOGIA ALLA PORTATA DI TUTTI
Telefonare tramite la rete internet non è una novità: sono ormai diversi anni che è nata e si è diffusa questa 
tecnologia, i costi si sono abbassati tanto da permettere  lo sviluppo di soluzioni altamente performanti.

La tecnologia VoIP (Voice over IP) permette di utilizzare i tradizionali servizi di telefonia vocale direttamente su rete 
internet. I principali vantaggi di questa soluzione sono molteplici.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
Un sistema VoIP garantisce un contenimento dei costi interessante, sia per le chiamate urbane e interurbane che nel 
caso di chiamate internazionali ed intercontinentali (per i quali il costo della telefonata è praticamente identico a una 
chiamata urbana), grazie al fatto di utilizzare una rete internet.

SICUREZZA
I nostri sistemi offrono una maggiore sicurezza rispetto ai sistemi di chiamata tradizionali essendo  localizzati in Data 
Center sottoposti ad audit ISO 27001 e ISO 22301. Questi Data Center condividono lo spazio delle strutture ospitate 
con le più grandi società Internet del mondo. La diversità geografica di queste località funge da ulteriore 
salvaguardia che riduce al minimo il rischio di interruzione del servizio a causa di calamità naturali.

PORTABILITÀ DEL NUMERO
Il numero di telefono non è più legato alla posizione fisica: il Cliente potrà facilmente decidere di spostare tale 
numero da un posto all’altro, semplicemente spostando fisicamente il telefono ove il numero è configurato.
Una volta ricollegato il telefono alla rete internet, questo si connetterà alla centrale e sarà pronto per essere 
nuovamente raggiungibile in pochi secondi. 

SEMPRE CONNESSO
Tramite un centralino VoIP l’utente è sempre connesso e reperibile, negli orari desiderati, anche in remoto e fuori 
dall’azienda. Facilitando le comunicazioni e efficientando il lavoro di gruppo. 

UNIFIED COMMUNICATION
Le nostre soluzioni di telefonia basate su VoIP e standard aperti, sono già pronte per integrazioni future e da subito 
garantiscono una serie di servizi aggiuntivi senza aggravi economici permettendo di unificare in un unica interfaccia 
i molti strumenti che abbiamo a nostra disposizione: telefono, cordless, cellulare, PC. 

Rubriche condivise su ogni strumento e stato di presenza dei colleghi in tempo reale, avviare una chat, chiamare o 
invitare a una videoconferenza uno o più collaboratori, mail, fax e condivisone documenti, sono solo degli esempi di 
quanto il nostro sistema permette di implementare. Questo per risparmiare tempo nelle operazioni di tutti i giorni e 
aumentare l’efficienza sul posto di lavoro.

UN UNICO INTERLOCUTORE, VICINO ALLE IMPRESE E EFFICIENTE.
Teicos, da oltre 30 anni è leader nella realizzazione di sistemi digitali di comunicazione, rapide e sicure. Realizza reti 
utilizzando architettura lan e wan per imprese e enti di grandi e piccole dimensioni e in diversi settori: dal retail alla 
grande distribuzione, agli enti pubblici, agli istituti di formazione e per l’industria manifatturiera. 

Teicos è in grado di essere unico fornitore per i sistemi telefonici e per la infrastruttura di rete.


