
Creazioni Edigraf s.a.s. Strategic Web Agency si
occupa di servizi di comunicazione, web design,
internet marketing, realizzazione siti web, e-
commerce, sviluppo portali internet e grafica
pubblicitaria coordinata in grado di migliorare
l'interattività e le relazioni con il Cliente. Offre, anche
nell'ambito della pubblicità in genere sia tipografica
che serigrafica, nonchè nell'ambito della
cartellonistica, infortunistica e di articoli da regalo
personalizzati.



DOVE TELECOM NON ARRIVA

Grazie ad un ponte Wi-fi e ad un centralino full IP abbiamo portato 

2 linee telefoniche in uffici privi di ogni tipo di comunicazione.

L’inventiva e la tecnologia ci hanno permesso di andare incontro ad una grande esigenza del

cliente che prima del nostro intervento non aveva linee telefoniche nei suoi uffici. Ora grazie ad

un Mini centralino IP ha due linee che a seconda delle richieste instrada il traffico telefonico

alle varie utenze.

VANTAGGI: Abbattimento dei costi telefonici grazie alla dismissione di alcune linee

telefoniche, miglioramento generale del servizio dati e fonia, collegamento tra le due sedi,

servizi aggiuntivi ai clienti.



Creazioni Edigraf, società di web agency,

affidandosi alle tecnologie ALFADOM ha

interconnesso tramite collegamento Wi-fi le

sue due sedi produttive garantendosi così una

moltitudine di servizi aggiuntivi per i suoi

dipendenti e soprattutto per i suoi clienti e un

abbattimento dei costi di gestione rete e sulle

bollette telefoniche. Il risparmio derivante

dall’abbattimento dei costi delle chiamate è

stato elevato: tutti gli interni ora parlano

tramite la rete dati. Inoltre ALFADOM ha

allestito collegamenti in wireless tra le sedi

produttive, il che ha permesso un ulteriore

risparmio generato dalla dismissione delle

linee telefoniche dedicate.

Il tutto ha consentito un miglioramento generale del

servizio e la gestione centralizzata dell’intero

sistema di comunicazione e dei dispositivi che ne

consentono il funzionamento, evitando onerosi

costi di trasferta e l’intervento di tecnici sul posto

in caso di necessità. Inoltre l’utilizzo degli IP

Phone è molto più semplice e consente ai

dipendenti di recuperare velocemente i contatti

dei colleghi tra sedi remote.

Per info e contatti:

www.alfadom.it

info@alfadom.it

0771 286013
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