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SISTEMI TELEFONICI
Oltre alle classiche installazioni di impianti telefonici centralizzati, Wenet propone la telefonia
su IP. Con l’acronimo VoIP (Voice over IP – voce tramite protocollo Internet) s’intende quella tecnologia grazie alla quale si può comunicare telefonicamente utilizzando la connessione
Internet o un’altra rete che utilizza il protocollo IP.
L’offerta VoIP, offre molto di più della telefonia a basso costo: il sistema permette l’integrazione della telefonia con l’infrastruttura dati locale e remota. Tutto questo è possibile grazie alla
fusione tra le tecnologie della comunicazione e dell’informatica permettendo di utilizzare una
sola infrastruttura.
o

Realizziamo impianti telefonici personalizzabili a seconda delle specifiche esigenze. Le
nostre centrali progettate modularmente permettono una notevole versatilità nell’installazione e nella programmazione. Il vantaggio dell’installazione di una centrale VoIP è dato
dalla possibilità di riunire le diverse sedi di un’unica azienda in una singola rete convergente. Garantisce un risparmio sui costi unificando voce e dati utilizzando un’unica rete Internet, la cui manutenzione può avvenire a livello centrale, eliminando le spese telefoniche per
le chiamate tra le varie sedi. Il risparmio sui costi è sicuramente un fattore determinante.

o

Realizziamo impianti telefonici che utilizzano il Roaming aziendale: una interessante applicazione che permette di avere tariffe a costo zero nelle comunicazioni tra SIM aziendali e
di avere una tariffa il 60% inferiore a quella applicata alla telefonia fissa. La possibilità comunque di gestire gli interni e le normali rubriche telefoniche, oltre alla possibilità di trasferire la chiamata da cellulare a cellulare senza costi aggiuntivi.

o

Realizziamo impianti telefonici digitali altamente professionali, i quali utilizzano configurazioni personalizzabili a seconda di ogni necessità. Gestione delle linee telefoniche da remoto, chiamate inoltrate all’ operatore anche fuori ufficio, gestione delle modalità di funzionamento giorno/notte. Possibilità di rispondere alle chiamate citofoniche anche dal cellulare, creazione di programmi adeguati ad ogni necessità operativa e totale interfacciamento con Microsoft Outlook®.

o

Realizziamo inoltre impianti telefonici wireless per muoversi in libertà all’interno dei propri uffici ed essere rintracciabili ovunque. Il segnale riesce a fornire una copertura di 2.500
metri.
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