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HARD-VOIP, LE OFFERTE DI AVM +
CHEAPNET
La partnership tra le due aziende si rivolge al mercato SOHO

Forum
Massa - Il provider toscano Cheapnet
e la tedesca AVM, specializzata in Scrivi nuovo | Leggi (3)
soluzioni per telefonia e connettività,
hanno siglato una partnership per la commercializzazione di
prodotti hard-VoIP.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Iscriviti alle newsletter di PI
PI senza pubblicità? Clicca qui

Offerte Speciali
Cartucce.it - il punto di riferimento
della tua stampante ... ora anche
Carta fotografica, Pen Drive, Cd/dvd
Vergini... e tanto altro in arrivo
Oltre 50.000 Clienti ci hanno scelto
Mettici alla prova
Scopri VIRTUO Pro di NGI:
il server dedicato virtuale per l'utenza
business più potente di un Server
Dedicato

L'accordo tra le due aziende consentirà agli utenti Cheapnet di
acquistare una gamma di prodotti FRITZ!box sul Virtual Shop
on line, destinati secondo AVM al mercato SOHO e utilizzabili
per la connettività Internet e la telefonia con tecnologia VoIP.
"Inserire i prodotti AVM all'interno del nostro Virtual Shop dice Marco Bondielli, Presidente di Cheapnet - significa offrire
ai nostri utenti una serie di nuove soluzioni così da poter
soddisfare completamente tutte le loro esigenze".
Un'occasione, quindi, per AVM di penetrare con maggior
decisione nel nostro mercato, per quanto riguarda connettività
e telefonia su internet.
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