Creazioni Edigraf s.a.s. Strategic Web Agency si
occupa di servizi di comunicazione, web design,
internet marketing, realizzazione siti web, ecommerce, sviluppo portali internet e grafica
pubblicitaria coordinata in grado di migliorare
l'interattività e le relazioni con il Cliente. Offre, anche
nell'ambito della pubblicità in genere sia tipografica
che
serigrafica,
nonchè
nell'ambito
della
cartellonistica, infortunistica e di articoli da regalo
personalizzati.

DOVE TELECOM NON ARRIVA
Grazie ad un ponte Wi-fi e ad un centralino full IP abbiamo portato
2 linee telefoniche in uffici privi di ogni tipo di comunicazione.
L’inventiva e la tecnologia ci hanno permesso di andare incontro ad una grande esigenza del
cliente che prima del nostro intervento non aveva linee telefoniche nei suoi uffici. Ora grazie ad
un Mini centralino IP ha due linee che a seconda delle richieste instrada il traffico telefonico
alle varie utenze.

VANTAGGI: Abbattimento dei costi telefonici grazie alla dismissione di alcune linee
telefoniche, miglioramento generale del servizio dati e fonia, collegamento tra le due sedi,
servizi aggiuntivi ai clienti.
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