
VoIP 

Comunque ci si sforzi 
non si può non comunicare!

(Paul Watzlawick)
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La comunicazione 
del futuro 
corre nell’aria

CONNETTIVITÀ
Le comunicazioni VoIP necessitano di un’adeguata 

connessione Internet. JTP segue il cliente nella scelta 
della migliore soluzione di connettività (wireless, 

fibra ottica, cavo) offrendo contratti professionali 
con i migliori operatori nel settore.

VoIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL)
L’interconnessione tra telecomunicazioni e infor-

matica ha generato il VoIP, una tecnologia che 
rende possibile la conversazione telefonica 

sfruttando una connessione Internet a 
banda larga. JTP è fornitore ed instal-

latore di centralini VoIP hardware e 
software, gateway e terminali IP per 

la telefonia VoIP aziendale. Sono 
scalabili e installabili on site o in 

cloud eliminando completamente 
l’hardware.
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UCC 
(UNIFIED COMMUNICATION AND COLLABORATION)
UCC significa letteralmente “comunicazione e collaborazione unificata” e serve ad abbattere la barrie-
ra che esiste ancora fra ciò che si fa al computer e ciò che si fa al telefono. I prodotti UCC (dispositivi, 
software, servizi) servono ad unificare in una sola piattaforma più funzionalità di comunicazione come la 
telefonia IP, la messaggistica istantanea, la possibilità di effettuare conference call, e-learning, la con-
divisione di file e molto altro. JTP offre prodotti UCC su misura per il cliente assistendolo nella scelta, 
nell’installazione, nella configurazione e nell’assistenza post-vendita.

I VANTAGGI DEL VoIP

•  Risparmio sui costi telefonici fissi e variabili.

•  Comunicazione integrata tra sedi dislocate in
    luoghi diversi, come fossero un’unica sede.

•  Ad ogni numero VoIP possono essere attivati     
    molteplici canali di conversazione simultanea.

•  Number Portability.

•  lntegrazione delle comunicazioni vocali 
    nel sistema informatico.
 
Tutto diventa parte di uno stesso sistema e quindi più 
economico e facile da gestire.  
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www.jtpnet.com

JTP INFORMATICA srl
via Miranese 426/F

30174 Chirignago (VE)

tel. +39 041 862 6205

info@jtpnet.com
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