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TIM ComUnica
Trasforma il tuo ufficio e semplifica il tuo modo di lavorare con le soluzioni di centralino di TIM BUSINESS.
La soluzione di centralino in cloud ideale per clienti monosede o multisede che garantisce la massima flessibilità nella
gestione in simultanea delle chiamate voce. Gestisci la comunicazione aziendale dentro e fuori l'ufficio con la massima
efficienza.
-

Offerta modulare in base alle esigenze
PC App e Mobile App per tutti gli utenti
Router standard o con backup LTE
Chiamate verso tutti i Fissi e Mobili nazionali INCLUSE

Tanti vantaggi per te!
Ottimizza i costi aziendali: la soluzione consente di azzerare i costi iniziali di investimento, della manutenzione delle
infrastrutture e dei consumi energetici necessari per l’alimentazione del centralino.
Aumenta la produttività: il telefono, il PC e lo smartphone integrati rendono più efficienti le giornate lavorative. Grazie
al numero unico fisso-mobile, gestito dall’intelligenza centralizzata in cloud nel data center, si è raggiungibili sempre e
ovunque, per cogliere al volo ogni occasione di business.
Favorisce la convergenza Fisso – Mobile ottimizzando la spesa telefonica complessiva: con la soluzione cloud è
possibile chiamare dal cellulare e far apparire sul display il numero fisso. Tutte le chiamate sono illimitate e incluse
nell’offerta.
Migliora la collaborazione con i colleghi: senza ulteriori investimenti, puoi utilizzare la Presence per sapere se i colleghi
sono disponibili, coinvolgerli in multiconferenza, chattare con loro da smartphone, anche quando si è in viaggio e farsi
inviare fax via email.
Connetti tutte le sedi a un unico centralino e raggiungi i colleghi in altre sedi, digitando solo il numero di interno.
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AXITALIA PARTNER TIM ANCHE PER LA
SOLUZIONE TIM ComUnica
Axitalia, considerata la propria esperienza pluridecennale in ambito VOIP e Networking è stata scelta da TIM come
Partner realizzativo per i progetti TIM ComUnica

Contattateci per maggiori informazioni ed un preventivo
personalizzato.
Axitalia Specialista VoIP

