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INGEGNERIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Gestione e fornitura
di servizi telefonici
Digital signage
Gestione e fornitura di servizi
internet per le aziende
Progettazione, realizzazione
e gestione rete dati

Gestione e fornitura
di servizi telefonici
Le aziende moderne hanno la necessità
di scegliere le tecnologie e le soluzioni
migliori per i servizi telefonici per ottenere il
rapporto più virtuoso tra costi e qualità della
comunicazione.

Tecnoservizi garantisce servizi eccellenti con
massima trasparenza e chiarezza per il cliente,
consentendogli di controllare direttamente i
costi del servizio.

Digital signage
Le nuove tecnologie per la pubblicità si basano
sulle cosiddette tecnologie di digital signage
che operano nel proximity marketing per la
gestione di spazi pubblicitari.

Tecnoservizi può proporre contenuti
multimediali tipo “kiosk interatctive”,
realizzare clip informative e promozionali
su display remoti.

Gestione e fornitura
di servizi internet
per le aziende
La connessione dati in fibra o rame, il sito
web, il dominio e la posta elettronica sono
servizi fondamentali per il buon funzionamento
dell’azienda.
Tecnoservizi opera al fianco del cliente per
una costante verifica del servizio erogato e per
studiare, proporre e realizzare eventuali migliorie
destinate all’aumento delle performance.

Progettazione,
realizzazione
e gestione rete dati
La rete aziendale rappresenta l’ossatura
dell’azienda. In essa sono custodite e
transitano informazioni interne, messaggi,
immagini e materiale dedicato alla
formazione, quindi tutto il know how
aziendale necessario alla realizzazione del
core business d’impresa.
La rete è accessibile a clienti e a entità
esterne integrate nella realtà operativa
quotidiana; pertanto la sua funzionalità
contribuisce significativamente alla
organizzazione della attività.
Tecnoservizi è in grado di realizzare
e di gestire reti aziendali complesse
assicurando affiancamento costante per
garantire l’efficienza e la modernizzazione
delia infrastruttura.
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Caratteristiche dell’azienda
Flessibilità
Realizzazione di progetti personalizzati su specifiche
problematiche del cliente
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Formazione e costante
miglioramento del team
Tecnoservizi investe nella formazione continua dei
propri tecnici e collaboratori nella convinzione che
le nuove sfide tecnologiche e del business vadano
anticipate.
La struttura organizzativa e la specifica preparazione
del personale tecnico è sempre in grado di controllare
ed intervenire rapidamente sulla qualità del servizio
erogato e di rendersi disponibile alle specifiche
esigenze del cliente.

La cultura del servizio
Viviamo il progetto con il cliente.
Questo ci rende naturalmente disponibili a controllare
costantemente la qualità del servizio e ad intervenire
rapidamente in prima persona con efficacia per
eliminare qualsiasi disservizio.
Questa è la nostra cultura, questa è la nostra mission.
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