‘Welcome to the new Cloud Communication Era’

Servizi innovativi
e tecnologie avanzate
in grado di migliorare
il vostro futuro.

CLOUDTEL

Chi siamo

CloudTel è un System Integrator italiano operante nel settore ICT
in grado di progettare, integrare e gestire soluzioni tecnologiche
innovative, grazie a competenze specialistiche in ambito
Networking, Sicurezza, Unified Communications & Collaboration,
Datacenter & Cloud e Application.
Per rendere completa la propria offerta CloudTel è anche
un operatore di telecomunicazioni specializzato nella fornitura
di servizi a banda larga per il mondo business e quindi, per qualsiasi
Azienda che abbia necessità di accesso ad internet stabile e garantito
per comunicare con voce, dati e immagini.
Cloudtel ha un progetto di miglioramento continuo in cui relazioni
e talenti si sostengono reciprocamente per raggiungere l’eccellenza
e la soddisfazione di tutti i propri clienti.
Le esperienze maturate nel tempo, utilizzando nuove tecnologie
ed applicazioni e la costante sete di apprendimento, hanno
consentito a CloudTel di stabilire partnership con importanti
multinazionali operanti nei settori ICT e TLC.

Ingegneria ICT

Progettazione e realizzazione

Servizi
e connettività
• connettività in fibra ottica FTTC
• connettività in fibra ottica FTTH
• linee VOIP e traffico telefonico
• numerazioni telefoniche
• servizi di business continuity e disaster recovery
• servizi di assistenza tecnica, manutenzione
con reperibilità h24

• sistemi di cablaggio strutturato in rame e fibra ottica
• sistemi di networking e firewall
• sistemi Wi-Fi
• sistemi per copertura GMS/UMTS
• sistemi di sicurezza informatica
(firewall e intelligenza di rete)
• sistemi di telefonia IP e Dect
• sistemi di videosorveglianza
• sistemi antintrusione
• sistemi di controllo accessi
• sistemi audio/video conferenza

Telefonia Cloud
LA PIÙ INNOVATIVA OFFERTA
DI BUSINESS COMMUNICATION GESTITA IN SICUREZZA
DA UN DATA CENTER.

CALL®

ONCLOUD
www.calloncloud.it

CallOnCloud è un’offerta integrata di servizi di “business communication”
che mira a semplificare il lavoro e ottimizzare i costi, progettata per le aziende,
offrendo l’opportunità di affidarsi ad un unico interlocutore.
CallOnCloud è l’ideale per quelle aziende che utilizzano lo smart working grazie all’utilizzo
di app su smartphone e softphone su P.C.
La “business communication” arricchisce le normali funzionalità della “personal
communication” (mobilità outdoor, multicanalità, gruppi di contatto e comunicazione)
con tutte le prestazioni e le funzioni gestite dai sistemi di comunicazione aziendali
(direttore-segretaria, filtro delle chiamate entranti, numerazione unica di deskphone e mobile,
mobilità indoor, utilizzo delle rubriche e dei database aziendali).

Siamo “sponsor tecnico”

Assistenza
L’intervento presso il cliente è garantito in tempi brevi
anche da un’ampia disponibilità di pezzi di ricambio.
Forniamo un servizio accurato e tempestivo
in modalità h24 7/7.

CLOUDTEL
Via Ludovico Ariosto,21
20091 Bresso (Mi)

www.cloud-tel.it
www.calloncloud.it
tel 02 2481252
info@cloud-tel.it

