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PROFILO

 

Costituita nel 1974, “La Telefonica”, da oltre 40 anni, fornisce sistemi di teleco-

municazione apprezzati per qualità, affidabilità e performance. L'azienda si 

propone al mercato come "System Network Integrator", con l'obiettivo di offrire 

soluzioni ad alto valore aggiunto, complete e personalizzate. Nel corso degli anni 

ha sviluppato un portafoglio completo di servizi che com-

prende: progettazione, sviluppo, implementazione, 

integrazione e gestione operativa di infrastrutture 

dati e fonia. Grazie alla gestione ottimale dei 

processi aziendali è in grado di monitorare ogni 

singola fase garantendo il rispetto delle tempistiche 

ed una efficienza operativa. Con la sua struttura commer-

ciale e con un qualificato servizio tecnico, opera su importanti Clienti dislocati su 

tutto il territorio nazionale. 
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Fin dalla sua costituzione, “La Telefonica” fa parte del 

consorzio Italia Net Services, che si propone al mer-

cato, come “Global System Integrator - Multivendor Main-

tenance Services” in grado di assicurare l’efficienza delle 

infrastrutture di telecomunicazione delle Aziende 

sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. 
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MISSION

 Collaborare con i Clienti nella ricerca e progettazione della migliore soluzione per 

comunicare che, integrata con il proprio specifico busi-

ness aziendale, consenta di creare valore aggiunto, 

maggiore efficienza ed incremento della produttivi-

tà.  

  

  Il successo del Cliente è il nostro obiettivo

CERTIFICAZIONI

     Abilitazione D.M. 37/2008 Lett. A), B), C), D) E), F), G)

     Attestazione SOA: OS19 - OS30 classe IV

     Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008

  Autorizzazione ministeriale di 1° grado per l’installazione, il collaudo,        

l’allacciamento e la manutenzione di impianti interni di telecomunicazione di cui al 

D.M. 314/1992.
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SERVIZI

Forte di una consolidata esperienza, nell’ambito delle “Telecomunicazioni”,        

“La Telefonica” è in grado di offrire una gamma di servizi qualificati che consento-

no la realizzazione di “soluzioni complete” assicurandone il ciclo di vita attraverso 

le competenze delle proprie risorse. 

Analizziamo le esigenze del Cliente, progettiamo le migliori soluzioni, coordinia-

mo la realizzazione, pianifichiamo i collaudi e gestiamo l'operatività anche in 

situazioni di emergenza.  

Consulenza
Studi di fattibilità
Auditing e Site Survey
Progettazione
Installazione HW e SW
Project Management

Gestione da remoto
Supporto on-site
Outsourcing
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OFFERTA

“La Telefonica” è in grado di fornire soluzioni “chiavi in mano”: dal design 

all’implementazione, dalla messa in esercizio alla manutenzione, nei seguenti 

settori verticali:

Voice Networking

IPBX WAN

VoIP & IP Telephony LAN (Copper-Optical )

Unified Communications Wireless (Indoor-Outdoor)

Contact Center Switching e Routing

Security Application

Intrusion prevention IVR/Self Service

Access Control/Integrity Check Telemetering

Firewall Proxy Virtualization

Video Suirvellance Mail - DNS - Proxy

Proponiamo soluzioni adeguate alle reali esigenze rendendo esclusiva ogni 

singola realizzazione.

Progettazione con proprie risorse

Constante aggiornamento del personale

Partnership con le maggiori case costruttrici

 



MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

 

Per “La Telefonica” il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica costituisce 

un  settore strategico della propria azienda ed in questa ottica ha sviluppato una 

gamma di soluzioni in  grado di coprire i fabbisogni dei nostri Clienti anche di 

quelli più esigenti.

I nostri servizi si estendono a copertura 

dell’intero ciclo di vita delle soluzioni 

proposte e/o già in esercizio e si 

sviluppano dalla semplice assisten-

za telefonica fino alla completa 

gestione in outsourcing. 

L’ottimizzazione delle risorse e delle parti di 

ricambio ci consente di essere competitivi nel rispetto dei livelli di servizio con-

trattualizzati (SLA).

“La Telefonica” mette a disposizione dei propri Clienti un “Competence Center” 

in grado di risolvere le problematiche di qualsivoglia complessità che dovessero 

presentarsi durante il normale esercizio. I nostri tecnici e sistemisti attraverso 

attività di diagnosi da remoto o intervento on-site si preoccuperanno di garantire 

che i vostri sistemi di comunicazione siano sempre efficienti e funzionali.
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Interventi H24

SLA in funzione delle reali esigenze

Copertura dell’intero territorio nazionale
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PARTNERSHIP

La continua collaborazione con i principali costruttori presenti sul mercato, con-

sente a “La Telefonica” di incrementare la crescita professionale ed il livello di 

motivazione. Consideriamo la nostra realtà come un laboratorio in costante evolu-

zione per tenere il passo con il progresso tecnologico.

Attraverso la costante formazione e le relative specializzazioni, “La Telefonica” si 

pone l'obiettivo di garantire ai propri Clienti competenza ed efficienza nelle attività 

di consulenza ed assistenza dei prodotti/servizi offerti. 
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