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News AVM e Cheapnet aprono le nuove frontiere del VoIP
Autore: Ufficio stampa Cheapnet - Tommaso Rosa - Pubblicato il 03/10/2005 - Letto
711 volte
Cheapnet, dinamico provider toscano, realtà affermata nel mercato nazionale dei
servizi Internet e AVM, azienda specializzata in soluzioni altamente tecnologiche
per
telefonia
e
connettività,
hanno
stretto una
partnership
per
la
commercializzazione di prodotti hardware relativi al servizio VoIP.

Partnership
Periferiche
Sicurezza
Software
Telefonia
Webmastering
Wireless
Video

I prodotti AVM, a partire dalle schede per PC fino
alle
soluzioni
per
interconnessione
di
reti,
sono
tecnologicamente avanzati e di elevato valore qualitativo,
grazie soprattutto alla continua partecipazione dell’AVM agli
organismi internazionali della standardizzazione.
AVM opera al momento in circa 60 paesi in tutto il mondo,
tramite le sue succursali e attraverso una fitta rete di
distributori.
[precedente]
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ABOUT cheapnet
Cheapnet, marchio di proprietà di CWNET s.r.l., nasce nel
Settembre 2001 dall’iniziativa di professionisti del settore ICT
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ed esperti di gestione aziendale. Da 4 anni offre servizi
Internet - dalla connettività in banda larga e stretta ai servizi
di hosting e registrazione nomi a dominio, sino al recente
CheapVoIP - vantando ad oggi oltre 160.000 utenti.La mission
di Cheapnet è quella di diffondere una nuova filosofia di
accesso alla rete dove l'utente possa usufruire gratuitamente
dei migliori servizi di base (posta elettronica, webmail,
antivirus e antispam per la posta, spazio web free, antidialer
per la connessione e servizio di assistenza). Così operando,
Cheapnet rende la diffusione di Internet più agevole e sicura,
garantisce all’utente la massima trasparenza e si pone sul
mercato come valida alternativa agli operatori tradizionali.
Ufficio Stampa:
Cast Adv.& Communication Srl
Via Gradoli, 62 – 00189 Roma
Tel.: 06-33252983 Fax: 06-33253088
pressoffice@castadv.it
www.castadv.it
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