
www.cloudpbx.it

            twitter.timenet.it                linkedin.timenet.it                www.timenet.it

Tel. 0571.1738000

Timenet fornisce, dal 1996, servizi di telecomunicazione, trasmissione dati e voce.

In questi anni di intensa attività le nostre conoscenze sono costantemente evolute 
consentendoci di offrire ai nostri Clienti servizi innovativi, af�dabili e performanti.

Uno dei principali punti di forza della nostra offerta è il servizio di assistenza e 
post-vendita: garantiamo a Clienti e Partner risposte rapide attraverso uno staff interno 
quali�cato.

Nel 2002 abbiamo creato un’Unità Operativa che, lavorando attraverso un canale di 
Partner propone in tutta Italia i nostri Servizi: VOIP, WLR, ULL, xDSL, Mobile Internet, 
Wireless, Fibra Ottica, PDH, Fax Facile, Numeri Verdi, Virtual Server.

Alcuni dati aggiornati a gennaio 2014: 40 milioni di minuti voce gestiti ogni anno, 4.000 
linee dati attive, 6.500 Clienti e 70 Partner.



Vuoi rivendere le nostre soluzioni?

Diventa Partner
Timenet!

CONVENIENTE
La virtualizzazione garantisce un 
risparmio dei costi di acquisto, 

manutenzione e riparazione

SEMPLICE
Tutte le funzioni sono facilmente 

esperti

AFFIDABILE
Non è installato presso la sede del 
Cliente, ma risiede in Cloud, nel 

nostro Datacenter che ne 
garantisce un’erogazione senza 

interruzioni

MOBILE
È possibile utilizzare il proprio 

interno con Smartphone e Tablet, 
ma anche con un semplice cellulare 

tradizionale

EVOLUTO
È dotato di tutte le funzioni di un 
moderno centralino: risponditore 
vocale IVR multilivello, voicemail, 

followme, stanze conferenza, 
servizio giorno/notte, musiche di 
attesa, code, rubrica condivisa e 

molto altro ancora

SICURO
Il servizio followme garantisce la 

continua raggiungibilità di tutti gli 
interni anche nel caso in cui il 

collegamento Internet non 
funzioni

FLESSIBILE
È possibile aggiungere

o eliminare servizi, pagando
solo quelli realmente utilizzati

COLLABORATIVO
Ideale per le Aziende multi sede e 

telelavoratori

COMPATIBILE
È compatibile con qualsiasi 

telefono SIP

Già 70 Aziende hanno 
scelto di collaborare 

con noi per:

Completare la propria offerta con una suite completa di Servizi: 
VOIP, Centralino Virtuale, xDSL, ULL, WRL, Fibra Ottica, ecc.

Poter contare su un team di tecnici 
altamente specializzato

Avere la possibilità di rivendere
tutti i servizi con proprio brand
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