Via G. Garibaldi 17/19
73100. Lecce
Tel. 0832.248579 ra
Fax 0832.302922
Cell. 347.5479717
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Egregio visitatore

ringraziandoti per l’interesse dimostrato per il ns. sito siamo lieti di sottoporre alla tua
attenzione alcuni dei servizi che la ns. azienda è in grado di offrirti avvalendosi di
personale altamente specializzato:


Progettazione, installazione, assistenza e manutenzione sistemi telefonici
Analogici, Digitali, VoIP dei primari brand (ESSETI, FUNKWERK, PROMELIT,
RITEL, SAMSUNG, SIEMENS, ect.)



Fornitura, installazione e personalizzazione sistemi di Automated Attendant
(Operatore/Risponditore Automatico) e di fonia su attesa



Fornitura, installazione Gateway GSM_UMTS_Voip_Skype



Fornitura, installazione e configurazione sistemi di audio e video conferenza



Progettazione, realizzazione e manutenzione reti Lan e Cablaggi Strutturati



Fornitura e installazione Sistemi informatici (Server, PC, ect) e apparati di rete



Fornitura, installazione e assistenza software di gestione e contabilizzazione
traffico telefonico per utenze Alberghiere e/o Business



Progettazione, realizzazione e manutenzione Call Center, Phone Center, Internet
Point e sistemi di accesso pubblico ad internet (hotel, sale congressi, villaggi
turistici, etc.) conformi alle normative vigenti



Realizzazione e manutenzione sistemi di videocontrollo (Analogici ed Ip), impianti
antintrusione ed elettrici



Consulenza su contratti aziendali telefonia fissa e mobile

Grazie all'ausilio del ns. personale tecnico possiamo garantire assistenza professionale
e massima efficienza e funzionalità dei sistemi da noi realizzati o manutenzionati,
caratteristiche che ci hanno consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento in ambito
nazionale del “Premio Italia che Lavora”

In collaborazione con le principali società finanziarie operanti nel settore siamo in
grado di proporTi il servizio di locazione operativa (noleggio) o l’acquisto in leasing degli
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apparati che necessitano alla Tua organizzazione con tutti i benefici economici e fiscali
che tali operazioni comportano.

Per esigenze immediate, per informazioni e/o delucidazione Ti invitiamo a
contattarci senza alcun impegno ai numeri 0832.248579 e 347.5479717, i ns. collaboratori
saranno a tua completa disposizione per affrontare le tue richieste e/o per fissare un
appuntamento con un ns. incaricato.

Alternativamente compila e inviaci il modulo in allegato con la modalità che
preferisci, saremo ben lieti di ricontattarti:
 Fax: 0832.302922
 Mail per informazioni: info@eurotelcom.it
 Mail per assistenza commerciale: commerciale@eurotelcom.it
 Mail per assistenza tecnica: assistenza@eurotelcom.it
 Skype: eurotelcom.frenkye

Ringraziando per l’attenzione che hai voluto accordarci ed in attesa di un prossimo
incontro per poter valutare un tuo interesse per i servizi offerti dalla ns. azienda, Ti
porgiamo i ns. più distinti saluti.

EUROTELCOM
Commisso Ing. Francesco
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MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI:
NOMINATIVO AZIENDA: _______________________________________________________________________
SEDE SOCIALE:
CITTA’ __________________________________________________________________ PROVINCIA _________
VIA __________________________________________________________________________ N°______
TELEFONO _________________________ FAX _____________ RETE MOBILE ________________________
MAIL _________________________________________ SKYPE ________________________________________
SITO INTERNET ________________________________________
CODICE FISCALE ________________________ P.IVA _________________________
RESPONSABILE SEDE: __________________________________________________________________
REFERENTE __________________________________________________________________
TELEFONO _________________________ FAX _____________ RETE MOBILE ________________________
MAIL _________________________________________ SKYPE ________________________________________
DISPONIBILITA’_________________________________________________________________________________

INTERESSE PER :
SISTEMI TELEFONICI

AUTOMATED
ATTENDANT

GATEWAY GSM UMTS
VoIp SKYPE

VIDEOSORVEGLIANZA
ANTI INTRUSIONE

RETI LAN &
CABLAGGI
STRUTTURATI

SI

SOFTWARE

SISTEMI INFORMATICI

ASSISTENZA TECNICA

CONSULENZA

ALTRO

NO

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
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DATA ______________________

TIMBRO E FIRMA
_________________________________________
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