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La comunicazione oggi è cambiata: è diventata più rapida, più smart, più social.
Sono molti gli strumenti di comunicazione che abbiamo a nostra disposizione.

Il telefono, il PC, il cordless, lo smartphone con le chat e i social networks.
Le Unied Communications sono state create con l’obiettivo di unicare tutti questi strumenti in 

un’unica interfaccia e agevolare la scelta del più opportuno. 
Unicare la comunicazione permette di risparmiare tempo nelle operazioni di tutti i giorni e, di 

conseguenza, di aumentare l’efcienza sul posto di lavoro.

Wildix Collaboration Mobile offre tutte le 
funzionalità di collaborazione Wildix su 

smartphone iOS e Android e Tablet.

Con l’app, puoi controllare la presence 
dei tuoi colleghi, iniziare una chat, 

chiamare un tuo cliente, come se fossi 
seduto sulla tua scrivania.

Collaboration App

Unied Communications

Semplica la comunicazione



Wildix Kite utilizza la tecnologia WebRTC per 
portare le Unied Communications sul web. 
Con Kite, il visitatore comunica via chat, audio 
o video e attiva la condivisione desktop e 
dati con un click.
Kite è totalmente integrato nel sistema di 
Comunicazione Unicata Wildix e trasforma il 
sito web in uno strumento di marketing.

Il sistema di videoconferenza che puoi usare
direttamente dalla tua scrivania. 
Ubiconf è interamente web-based. Per
utilizzarla ti basta aprire un browser e
partecipare a videoconferenze con utenti
interni ed esterni, direttamente dal tuo PC 
oppure dal telefono Vision.

Integra il tuo sito web

Videoconferenza via web



Con Vianova, l’offerta integrata di servizi 
Voce e Dati, potete afdarvi ad un unico 
fornitore in grado di offrire tutti i servizi di 
telecomunicazione necessari alla crescita 
della vostra impresa. Vianova è progettata 
infatti per adattarsi nel tempo al variare delle 
necessità e delle dimensioni aziendali. Così 
quando la vostra azienda cresce, Vianova 
cresce con voi.

Ti rispondiamo in 3 squilli
Lavorare al tuo anco signica ascoltare 
direttamente le tue richieste e prendersi 
carico delle tue necessità senza farti perdere 
tempo con messaggi registrati. Il Servizio 
Clienti opera esclusivamente con personale 
dipendente e garantisce i tempi di risposta 
più rapidi del mercato: solo tre squilli di 
telefono.

I migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa.

Connettività e servizi professionali



Sincronizza posta, calendari e
contatti sui tuoi dispositivi

Utilizza la tua email per inviare e
ricevere fax.

Un Numero Verde a disposizione
dei tuoi clienti

Monitora l’utilizzo dei tuoi servizi di
telecomunicazione

Chiarezza e trasparenza dei
consumi in una sola pagina

Archivia i tuoi le sul Cloud e
condividili con chi vuoi

Invia SMS dal PC a migliaia di
contatti simultaneamente

Lo spazio web per dare visibilità alla
tua azienda

è il tasso di fedeltà (customer loyalty rate) dei 
nostri Clienti Vianova negli ultimi 12 mesi. Grazie!

Scegliere Vianova signica investire senza preoccupazioni nel futuro delle tue 
telecomunicazioni e concentrarsi così sulla produttività della tua impresa. Vianova è un'offerta di
valore perché è l'unica che si arricchisce nel tempo di nuovi servizi inclusi nel prezzo e adegua 

automaticamente le nuove condizioni economiche a tutti i Clienti attivi.

Fax

Mail

93,3%

Traffic

…e molti altri!

Linea 800

SMS

Drive

Fattura

Hosting

Servizi inclusi

Un’offerta che cresce di valore nel tempo.
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…perché il valore del tuo tempo non ha 
prezzo.

SIM ManagerWI è l’applicazione, progettata per 
semplicare il lavoro dei SIM Manager di tutte le 
nostre aziende Clienti. L’applicazione consente di:

•gestire il ciclo di vita delle SIM, dall’ordine alla 
cessazione
•gestire in autonomia la portabilità dei numeri 
telefonici e l’aggiunta di nuove numerazioni
•abilitare e disabilitare i singoli servizi in tempo 
reale
•modicare i proli di offerta anche ogni mese

•impostare e controllare gli importi delle ricariche 
automatiche

•impostare per ogni SIM (o gruppo di SIM) la soglia 
massima di spesa mensile per ogni singolo 
servizio

•abilitare e disabilitare il roaming internazionale

•monitorare l’utilizzo e i costi dei servizi

•consultare l’elenco sempre aggiornato di tutte le 
SIM aziendali (con ICCID, numero telefonico, 
nome dell’utente e prolo)

La copertura geograca delle reti mobili è sempre più diffusa. Tuttavia ci sono molti luoghi (magazzini, 
taverne, cantine, data center, caveau di banche, sale riunioni, ecc.) in cui il segnale radio delle reti 
cellulari non può arrivare per motivi legati alla struttura sica degli edici. 
Con l’esclusivo servizio WiFi CallWI puoi invece continuare ad utilizzare il tuo cellulare anche dove la rete 
mobile non è disponibile.

Per farlo è sufciente installare Vianova AppWI sul tuo smartphone e collegarti a una rete WiFi. Quella 
dell’ufcio, di casa, del ristorante o dell’albergo. Anche quando sei all’estero.
Grazie all’integrazione con Vianova CentrexWI puoi inoltre trasformare il tuo smartphone in un cordless 
aziendale e ricevere le chiamate del tuo centralino aziendale anche quando sei in giro per l’azienda o 
quando lavori da casa.

Vianova Mobile è l’offerta di Welcome Italia di servizi mobili ispirata al rispetto del valore del tuo 
tempo e a una trasparenza senza confronti.

I nuovi ed esclusivi servizi, progettati per semplicare le tue comunicazioni aziendali, integrano 
le potenzialità delle reti sse e mobili, delle reti WiFi, dei PBX e degli smartphone.

Vianova Mobile

SIM Manager

WiFi Call

WI

WI



Metti al sicuro i dati e proteggili dal rischio di furto e dal blocco dell’operatività aziendale.

La protezione delle informazioni parte dalla gestione 
corretta del trafco dati all’interno dell’azienda. Filtrare il 
usso dei dati provenienti dall’esterno è fondamentale per 
evitare che i sempre più frequenti attacchi informatici, 
realizzati con tecniche ogni giorno più sosticate, possano 
comprometterne l’integrità.

Specici apparati, scelti tra quelli delle migliori marche e 
congurati ad hoc per l’azienda, permettono di realizzare 
un livello di sicurezza perimetrale ed interno molto elevato.

Il modo più semplice per perdere i dati è quello di lasciarli 
sul computer dell’utente. La soluzione consiste 
nell’archiviarli in un sistema informatico dedicato, come 
server o NAS, in grado di realizzare multiple copie su più 
dischi e di garantire un elevato livello di sicurezza. Per 
preservare i dati, una copia delle informazioni può risiedere 
su un cloud o su apparati presso una sede diversa, se 
disponibile. 

ERITEL fornisce la soluzione più idonea all’archiviazione e 
protezione della tua azienda.

Protezione della rete

Sistemi di backup in tempo reale

Informatica



L’innovazione informatica è la capacità di una azienda di
dotarsi di quegli apparati in grado di aumentare la
produttività semplicando i processi. ERITEL propone
sempre la soluzione più idonea alle caratteristiche 
dell’azienda, per armonizzare la dotazione tecnologica ai 
sistemi di protezione ed efcienza. Inoltre con la sua 
esperienza è in grado di consigliare il cliente in scelte 
strategiche, per migliorare la produttività delle sue risorse e
risolvere tutti i problemi di informatica che si presentano 
nel tempo.

La gestione e protezione dei dati non è esente da eventi 
imprevedibili, causati a volte anche inconsapevolmente da 
parte di un collega, che può metterli a rischio coinvolgendo 
l’intera struttura.. Per questo ERITEL propone soluzioni 
capaci di ricostruire i dati perduti, dove possibile, e 
ristabilire l’operatività del singolo o dell’intera azienda. 
ERITEL può anche fornire una protezione delocalizzata dei 
dati dei nostri clienti, su cloud privati o pubblici.

Innovazione informatica

Disaster recovery



La comunicazione nel business era
solo telefono. Oggi è molto di più.
La moderna comunicazione aziendale richiede una 
serie di strumenti, come il telefono sso e mobile, 
email, chat, casella vocale, presence, audio e video 
web-conference.

Integrare l’organizzazione aziendale con un 
sistema di comunicazione afdabile, sicuro e 
interoperabile con i sistemi attuali.
Massimizzare il business con sistemi sicuri, 
solidi e scalabili no a 65.000 utenti, ponendo 
l’attenzione soprattutto alla protezione degli 
investimenti attuali.

Communications &
Collaboration 

Semplifica la gestione 

Soluzioni Enterprise



Lavorare ogni giorno al tuo anco per conquistare la tua ducia, è quello che ERITEL desidera 
più di ogni altra cosa. Ed è per concretizzare questa voglia, che si pone come tuo consulente 

in grado di aiutarti a denire le reali esigenze della tua azienda per poi accompagnarla in 
direzione di uno sviluppo innovativo del sistema di comunicazione.

Per soddisfare le esigenze di un 
Cliente serve un prodotto di 
qualità, tecnologie innovative e 
strumenti professionali. Ma 
siamo convinti che sono le 
persone a fare la differenza.

L’importanza di essere sempre 
informati, aggiornati e seguire 

con attenzione l’evolversi della 
tecnologia della comunicazione.

Il tuo tempo è un valore e come 
tale non merita di essere 

sprecato. Metti alla prova e 
misura i parametri del lavoro di 

ERITEL.

L’obiettivo di ERITEL è sciogliere 
la complessità legata al vostro 

modo di comunicare e 
semplicare la gestione 

dell’informazione.

Perché scegliere ERITEL?

Lavorare al tuo anco. Per sempre.

Rendere la tua vita lavorativa semplice, 
piacevole e ancor più produttiva.

La squadra

Innovazione Concretezza Semplicità

La nostra missione



Help Desk 
• online

Via G. Donizetti, 55 06132 Perugia (PG)

Via Tevere, 70 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Via dell'industria, 3 60018 Montemarciano (AN)

Visita il sito eritel.it e clicca sulla foto della persona 
con cui vuoi parlare. Si attiverà una sessione di chat, 
call e videocall gratuita. Il tutto senza alcuna 
installazione software, premendo semplicemente un 
pulsante.
Questo servizio è Kite, la soluzione professionale per 
effettuare comunicazioni attraverso il sito web, 
totalmente integrato nel sistema di comunicazione 
unicata Wildix.

Firenze

Ancona

Perugia

Vanessa

www.eritel.it/contatti

Le nostre sedi

071 2215111 info@eritel.it

Chiamaci gratuitamente dal
browser. 

http://kite.wildix.com/eritel/30
http://kite.wildix.com/eritel/30
mailto:info@eritel.it
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