Come risparmiare sul traffico telefonico
e gestire le comunicazioni in modo efficiente

Informa

Risorse necessarie per gestire le comunicazioni telefoniche

Linea analogica

ADSL illimitata

Una linea fissa

Il gestore

‘TIM Valore +’

Chiamate nazionali
illimitate

Chiamate su rete
GSM

TIM propone

Una linea fissa + una GSM

‘TIM Valore +’ e ‘TIM senza problemi’

chiamate nazionali 1000 minuti/mese
chiamate verso mobili TIM 1000 minuti/mese

30 €/mese

+

800 minuti verso la rete GSM

88 €/mese

Si ipotizzano 120 chiamate al mese su rete mobile di
cui il 33% verso TIM

Totale: 121,00 €/mese

chiamate nazionali 1000 minuti/mese
chiamate verso mobili TIM 1000 minuti/mese

30 €/mese

+

800 minuti verso la rete GSM

49 €/mese

Totale: 79,00 €/mese

La soluzione che prevede l’uso di una linea fissa + una linea GSM, produce un

risparmio effettivo di 504,00 €/anno

Euro26dinG

permette di realizzare in automatico il -risparmio di 504€/anno-

Euro26dinG è una centrale di comunicazione

che collega una linea di rete fissa e una linea di rete mobile
Gestisce le seguenti funzioni:
• Indirizza in automatico l’uso della linea fissa
per le chiamate verso i numeri di rete fissa
• Indirizza in automatico l’uso della linea GSM
per le chiamate verso i numeri di rete mobile
• Può trasferire le chiamate da linea esterna
• Può trasferire le chiamate da citofono
• Può attivare l’apriporta da remoto
• Può attivare le luci da remoto
• Riconosce il FAX in automatico
• Attiva le chiamate di emergenza
• Gestisce 6 telefoni
• Gestisce il citofono
• Gestisce la sveglia
• Dispone della rubrica

Il risparmio
di un anno, finanzia
l’acquisto di
Euro26dinG

Prezzo al pubblico

420,00 €
iva inclusa

Informazione ed offerta valide fino alla scadenza della proposta TIM considerata in questo documento
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