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LIVE BY ACTIVE NETWORK E SEI SEMPRE CONNESSO CON
IL MONDO
Canale: Informatica / Hi-Tech

pubblicato il: 02/04/2014

da: Active Network S.p.a.

La tua azienda comunica grazie a un’unica soluzione bundle. Navigare,
inviare fax e telefonare verso fissi e mobili non è mai stato più
integrato.

Viterbo - Live come dal vivo. Sì, perché con il nuovo
servizio targato Active Network sei sempre in diretta con il
mondo. Live è il servizio bundle che, a costi davvero
contenuti, integra i diversi modi di comunicare.
Navigazione internet, servizio fax2mail e mail2fax,

chiamate verso mobile e fisso incluse in un’unica soluzione dalle elevate
prestazioni, capace di soddisfare tutte le esigenze di business. 
Live di Active Network è pensato appositamente per le realtà aziendali che
vogliono disporre di un pacchetto all inclusive e senza pensieri. 
Live ti permette di organizzare il tuo ufficio in modo completo e integrato, dalla
connessione con Adsl 7 mega alle chiamate urbane e nazionali, fino alle
telefonate verso i mobili. Ma non è tutto. Grazie al router in dotazione Fritz!
Wlan 7330, dispositivo particolarmente evoluto in termini di qualità, le
specifiche funzionalità integrate di un centralino saranno nelle tue mani. 
Oltre alla connessione Adsl, infatti, il router potrà controllare fino a tre telefoni
dect, compresi nell’offerta, totalmente svincolati da apparati esterni, per una
facile, veloce e comoda gestione degli interni della tua azienda. La linea attivata
potrà disporre anche di quattro numeri di telefono per identificare in modo
autonomo e indipendente i singoli interni. 
Non ti basta? Vuoi arricchire l’immagine della tua azienda? Active Network ha
pensato anche a questo, comprendendo nell’offerta l’attivazione di un numero
verde personalizzato per dare un tocco ancora più distintivo al tuo business. 
E la linea voce? Compresa nell’offerta. Live garantisce chiamate completamente
gratuite verso le direttrici fisse nazionali e un pacchetto di 800 minuti al mese
per chiamare in tutta libertà gli operatori mobili a costo zero, senza scatto alla
risposta. 
Tutto a soli € 45 al mese iva esclusa senza costi di attivazione su linea già
esistente. E se vuoi mantenere il tuo numero di telefono, la number portablity è
inclusa nel costo di canone mensile. 
Elevate prestazioni a prezzi vantaggiosi. 
Live è disponibile anche nella versione No Telecom, per sganciarsi
completamente dal vecchio operatore e dire addio al canone Telecom. 
Live è il servizio bundle che aggiunge valore al business. Tu pensi alla tua
azienda, Active Network a migliorarla. 
http://www.beactive.it/adsl+voip/aziende_live.asp 
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SOPHOS SVELA L’ULTIMA
VERSIONE DI SOPHOS CLOUD,
L’UNICA SOLUZIONE PER LA
SICUREZZA CLOUD IN GRADO
DI GESTIRE
CONTEMPORANEAMENTE
DISPOSITIVI WINDOWS, MAC E
MOBILI
Sophos Cloud mette a disposizione
di Partner e PMI un approccio
semplice e basato sull’utente
[Informatica / Hi-Tech]

IL FUNZIONAMENTO E I
VANTAGGI DI LYONESS,
COMUNITÀ D’ACQUISTO A
LIVELLO INTERNAZIONALE
Partendo da quattro nazioni, la
Shopping Community Lyoness si è
diffusa in tutto il mondo e oggi
con...
[Informatica / Hi-Tech]

LA TERZA EDIZIONE DELLA
ALPINE PEARLS MTB CUP
Per il terzo anno consecutivo Alpine
Pearls propone il circuito di Gran
Fondo per mountain bike che ...
[Viaggi / Tempo Libero]

KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ANNUNCIA NUOVI
MULTIFUNZIONE ECOSYS
EFFICIENTI, ROBUSTI E
AVANZATI
KYOCERA Document Solutions,
leader nelle soluzioni documentali
per l’ufficio, rafforza il posizionam...
[Informatica / Hi-Tech]

“ATMAN” DI VERONICA GAIDO
AL MIA - MILAN IMAGE ART
FAIR 
Veronica Gaido, artista, ritrattista e
fotografa di moda, sarà presente a
MIA – MILAN IMAGE ART FAIR...
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MIA – MILAN IMAGE ART FAIR...
[Informatica / Hi-Tech]

G DATA PRESENTA I NUOVI
SOFTWARE PER LA SICUREZZA
INFORMATICA
Le nuove soluzioni per la sicurezza
di G Data 2015 alzano ancora una
volta l’asticella di riferiment...
[Informatica / Hi-Tech]

ACCORDO MIRRIAD E VEVO PER
IL LANCIO DELLA
PIATTAFORMA NATIVE IN-
VIDEO ADVERTISING
Mirriad, azienda leader nella
tecnologia video che ha sviluppato
la piattaforma di "native in-video ...
[Informatica / Hi-Tech]

UNISERV LANCIA LA
SOLUZIONE SMART CUSTOMER
MDM (MASTER DATA
MANAGEMENT)
Uniserv annuncia la disponibilità di
Smart Customer MDM (Master Data
Management ) una potente soluzi...
[Informatica / Hi-Tech]

WORKSHOP AVNET/COLT LA
PROTEZIONE DEI DATI NEL
CLOUD
Martedì 13 maggio 2014 c/o sede
COLT di Roma, Via Simone Martini
127 Iscrizioni: info.it@avnet.com...
[Informatica / Hi-Tech]

NUOVO CONVEGNO TECNICO
FORMATIVO RITTAL A SALERNO
Si terrà giovedì 8 maggio presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno il...
[Industria]
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