LE NOSTRE COLLABORAZIONI
Uno dei plus fondamentali che più ci
rappresentata è la costante ricerca di una
crescita professionale, realizzata durante
gli anni attraverso un intenso programma
di certificazioni con i principali vendor
leader di mercato, al fianco dei quali
abbiamo stretto rapporti di partnership
solidi e duraturi, basati su sinergie
lavorative ed un’intesa reciproca volta al
raggiungimento dei più alti standard
qualitativi e di performance nei risultati.
Questa intensa collaborazione si traduce
in un profondo know-how delle varie
piattaforme hardware e software
presenti sul mercato, attestato dai più alti
gradi di certificazione, garantendo quindi
la massima competenza e professionalità
nell’implementazione dei prodotti e delle
soluzioni per le aziende clienti.
L’affidabilità sviluppata nel corso degli
anni rappresenta il punto di partenza per
risolvere le problematiche più complesse
e superare di slancio ogni difficoltà.
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VOXplus è una società nata nel 2008 da soci fondatori i quali hanno maturato
significativa esperienza presso primarie aziende di telecomunicazioni internazionali,
è un System Integrator in grado di fornire ai propri clienti tecnologie e competenze
che permettano loro di massimizzare le opportunità di business, contenendo i costi.
Il nostro obiettivo è quello di progettare, realizzare, integrare, manutenere e
gestire tutte le soluzioni di comunicazione del traffico voce, dati e video fino alle
soluzioni per la mobilità, la sicurezza e le applicazioni, con uno sguardo sempre
rivolto verso le nuove tecnologie.
LE NOSTRE SOLUZIONI
Ogni giorno le nostre soluzioni aiutano le aziende a migliorare le performance,
massimizzando i budget e aumentando il livello di sicurezza delle proprie attività,
tutto ciò, garantendo i benefici della tecnologia ai loro utenti finali, agli azionisti ed
ai propri ambienti lavorativi, nonché al proprio personale.
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni flessibili, spaziando dai “Managed
Services”, alle applicazioni intelligenti “IP-enabled”, con uno sguardo sempre rivolto
verso il futuro così da anticipare ogni tipo di evoluzione, sia tecnologica che etica.
La nostra capacità di spaziare in maniera verticale nel mondo ICT si traduce in un
ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche:












Unified Communication
Contact Center
Mobility
Networking
Reti Wireless
Controllo Accessi
Soluzioni CCTV
Sistemi Antincendio
Sistemi Antintrusione
IP TV
Efficienza Energetica

I NOSTRI SERVIZI
La nostra pluriennale esperienza nei diversi settori di mercato, ci consente di
mettere a disposizione del cliente, processi di assistenza completi, costruendo e
integrando soluzioni ad alto livello di soddisfazione, per una gestione a 360 gradi
della clientela; dai servizi di assistenza commerciale, tecnica e amministrativa,
all’assistenza 24*7, help desk, fino alla gestione di reclami. Sia che si tratti della
sostituzione dell’intero apparato o del singolo hardware, di aggiornamenti software
o di un servizio di reintegrazione in caso di emergenza, il nostro servizio di
manutenzione non è secondo a nessuno.

