
Telecom Italia
per Avis

La convenzione

Per ogni informazione è disponibile il 
NUMERO VERDE 800-862822

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 



Per telefonare
Per navigare
Con la massima sicurezza
A costi contenuti… è il nuovo “family name”

dell’offerta Business 
di Telecom Italia.
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Un unico apparato in SEDE AVIS che fornisce tutte le funzionalità necessarie per la trasmissione dati e per 
la voce. Un outsourcing completo tutto su IP per eliminare ogni problema relativo alla gestione delle linee 
della sede

Un unico punto di assistenza e alti livelli di servizio raggiungibili tramite un numero  verde o un sito web

Nessun investimento, unico canone per fonia e internet, unico prezzo per postazione
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Una soluzione scalabile

In un unico pacchetto a canone  tutti i servizi di telefonia 
studiati per soddisfare le esigenze delle sedi AVIS

Telefoni IP: che faciliteranno l’ attività lavorativa

Fax : con funzioni dedicate

Telefoni dect: per massimizzare la libertà di 
movimento  

► Ampia scelta, ogni sede potrà scegliere la connettività che più soddisfa le esigenze

► Facile ampliamento dei Servizi, ogni sede potrà crescere verso tutti i profili di servizio di Azienda Tuttocompreso

► Nessun Investimento,  La soluzione consente di utilizzare tutti i servizi senza necessità di investimenti

► Unico Contratto,  si riduce il tempo di gestione delle esigenze

► Costo definito, Controlli in modo puntuale i costi dei servizi (accesso,manutenzione apparati, gestione sicurezza).
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Linea Tuttocompreso

Nuovo accesso solo dati

Connessione ADSL Flat a 7/20 Mega per navigare senza limiti ad alta velocità

Chiamate illimitate verso tutti i fissi nazionali 

Router wi-fi con porte analogiche per il recupero degli apparecchi telefonici tradizionali e per 

l’utilizzo di Fax 

Installazione on site a cura di un tecnico Telecom Italia

Dominio di III livello, mailbox da 50Mb, spazio web da 20Mb, antivirus e antispamming

L’offerta

LA PRIMA OFFERTA 
SENZA  CANONE 
TRADIZIONALE!

LA PRIMA OFFERTA 
SENZA  CANONE 
TRADIZIONALE!

Per info e costi visita il sito 
www.impresasemplice.it



Con TIM c’è una soluzione per ottimizzare la spesa telefonica:
un unico contratto con la possibilità di associare ad ogni linea

la tariffa più adatta alle singole esigenze di consumo

Per i cellulari

SELLING PROPOSITON

L’ Associato Avis può scegliere per ogni singola linea

….se parlare con una tariffa a consumo semplice  e trasparente: pagando solo quello che si 

consuma e con la possibilità di estendere i vantaggi  dell’abbonamento business

….se avere tariffe modulari per costruire l’ offerta su misura

….o  se usufruire dei vantaggi delle tariffe All Inclusive: per avere il TOP dei servizi e il TOP dei 

prodotti in un’unica soluzione ….senza sorprese in bolletta! 
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