SERVIZI
DEDICATI
AI MANAGED SERVICE PROVIDER

Puoi diventare installatore di centralini virtuali e/o provider telefonico
E con la soluzione performante IPKOM è più FACILE E VELOCE
Proponiamo servizi whosale per diventare VoIP service provider:
- CUBO : centrale telefonica per erogare traﬃco telefonico VoIP
- UNIKOM : sistema di Uniﬁed Messaging per erogare il servizio di Fax Server

E piattaforme per rivendita di centralini cloud per MSP:
- VPBX Factory : piattaforma per erogare il servizio di centralino cloud

IPKOM: chi siamo

Dal 2003 siamo operatore telefonico, avendo ottenuto una delle prime licenze VoIP italiane: attraverso la nostra
centrale CUBO eroghiamo traﬃco telefonico e servizi di qualità, grazie all’interconnessione con carrier nazionali
e internazionali.
Siamo Autonomous System (AS198013) per aumentare l’aﬃdabilità grazie all’indipendenza della nostra
infrastruttura dai link con i vari carrier.
Abbiamo due nostri datacenter (due per ridondanza) e non ci appoggiamo a cloud providers esterni.
Siamo una software house e sviluppiamo internamente le soluzioni proposte, pertanto possiamo implementare
customizzazioni ad hoc per soddisfare esigenze particolari dei clienti.
Vogliamo sempre aver il controllo di tutte le componenti dei servizi, sia software che di networking, per reagire
in tempi rapidi, quelli che noi stessi ci aspetteremmo da un fornitore.
Vi rispondiamo sempre e vi risponde subito un tecnico specializzato; su richiesta è possibile avere il supporto H.
24 o un ingegnere dedicato al progetto.
Partner program che punta sulle competenze dei partner.
Customizzazione per i partner white label.
La qualità dei servizi erogati è al centro della nostra azione: ad esempio il nostro Sistema Qualità è certiﬁcato
UNI EN ISO 9001:2015 e la nostra soluzione di centralino VOIP è certiﬁcata dalla Rete Telematica della Regione
Toscana RTRT.
Forti di questa solida esperienza, ci proponiamo come valido interlocutore per quei rivenditori dinamici che
vedono nella comunicazione un valore strategico da proporre ai propri clienti.
Con approccio consulenziale, accompagnamo costantemente il rivenditore sia con fasi di formazione che
attraverso un continuo aﬃancamento tecnico e commerciale.
Oﬀriamo un supporto eﬃciente, rapido e senza intermediari: chiami e parli subito con il tecnico più
competente per il tuo servizio: l’obiettivo è la soddisfazione del rivenditore e dei suoi utenti ﬁnali.

AFFIDABILITA'

www.ipkom.com
www.centralino-cloud.it

ECCELLENZA

PASSIONE

800 97 86 21

