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Nel mondo di oggi le telecomunicazioni giocano un ruolo 
sempre più importante. Le nostre attività dipendono dalla 
nostra capacità di comunicare e restare sempre connessi. 

La tecnologia conquista giornalmente nuovi traguardi e ci pone 
davanti nuove sfide per il futuro. Spesso stentiamo a stare al 
passo con i tempi e subiamo l'innovazione piuttosto che 
sfruttarla a nostro vantaggio.

A volte risulta difficile capire il valore delle soluzioni proposte 
dal mercato e il modo in cui dipendiamo dalle nuove tecnolo-
gie ci spinge a chiedere sempre maggiore affidabilità e 
garanzia di continuità nell'erogazione dei servizi.

In questo scenario le aziende hanno sempre più la necessità 
di avere soluzioni solide, intelligenti, reattive e proattive per 
avere non solo la tecnologia migliore e più veloce ma anche la 
più affidabile, scalabile e reattiva al guasto, piattaforme cioè in 
grado di fornire servizi in modo sinergico per dare risposte 
certe ai bisogni che cambiano di giorno in giorno: occorre un 
vero e proprio ecosistema di servizi che respira, cresce, si 
evolve... con voi.

Non siamo un semplice fornitore, 
siamo un partner.

Professional Link non è solo un 
operatore di telecomunicazioni; 
è un ecosistema basato su una 
solida infrastruttura umana e 
tecnologica creata per dare 
risposte a queste sfide che il 
mondo ci pone davanti ogni 
giorno.

Offriamo una piattaforma di telecomunicazioni che coordina e integra servizi di connettività, fonia, cloud e security rendendoli più 
flessibili, efficienti, sicuri, affidabili e scalabili;
offriamo soluzioni di backup e service reliability in grado di reagire ai guasti più bloccanti; offriamo soluzioni di fonia con backup proattivo 
e alta risposta al guasto; 
offriamo soluzioni dati su tutte le tecnologie disponibili (rame, fibra, radio, LTE/4G, satellite) con sistemi di backup real time che 
accoppiano circuiti in totale diversificazione dei percorsi per avere la massima affidabilità; 
offriamo servizi cloud e soluzioni di Computer Telephony Integration;
offriamo persone di elevato profilo tecnico in grado di rispondere ai vostri bisogni e di costruire per voi gli strumenti tecnologici che vi 
aiuteranno a realizzare i vostri sogni.

COSA OFFRIAMO:

La frontiera dell'innovazione tecnologica non è più un lontano miraggio.
Quando lavorate con noi, il mondo vi apre le porte 

e le opportunità sono illimitate. 


