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Managed Services

TELECOMMUNICATIONS

Grazie alla nostra infrastruttura di telecomunicazioni, siamo in 
grado di fornire i più avanzati sistemi di monitoraggio e 
gestione remota di apparati e dispositivi.

Il nostro team di supporto è costantemente impegnato a 
mantenere lo stato dei servizi ai massimi livelli operativi. 
Per questo operiamo sui nostri servizi con logica MSP – 
Managed Service Provider, fornendo ai nostri clienti non solo 
l’infrastruttura telematica ma anche la gestione proattiva di 
tutti i servizi installati.

Managed Services

Grazie al monitoraggio costante e proattivo si riducono i 
tempi di gestione e risoluzione dei guasti

Il supporto tecnico viene fornito senza costi aggiuntivi

Si adotta un approccio sistematico e organico al mondo IT 
(fonia, dati, security, cloud, gestione apparati)

Si eliminano i costi ricorrenti legati all’aggiornamento di 
software, hardware e contratti di manutenzione

Si può contare sempre su personale tecnico ai massimi 
livelli, costantemente aggiornato sulla tecnologia corrente.

Oggi per le aziende poter contare su un 
fornitore di servizi che opera come MSP ha 
numerosi vantaggi:

Grazie ai servizi gestiti di PLINK non sarai più solo.
Insieme a noi avrai le porte aperte per esplorare le illimitate opportunità

che ti offre la tecnologia.
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Managed Services

Le tue linee dati e fonia

Gli apparati di interconnessione (router, firewall, VOIP 
gateway, PBX on premise)

Gli apparati collegati alla tua rete LAN aziendale (telefoni IP, 
sistemi di video conference, access point WiFi, switch di 
rete, telecamere)

Con AMBRA possiamo gestire tutto il tuo parco server 
mantenendolo costantemente aggiornato e rinnovato

Grazie alla nostra piattaforma di backup e disaster recovery 
possiamo gestire i tuoi dati in assoluta sicurezza mantenen-
doli sempre protetti e garantendo tempi di ripristino certi in 
caso di perdita o danneggiamento.

Siamo in grado di anticipare i tempi per eventuali rinnovi 
tecnologici, aggiornamenti e potenziamenti della tua 
infrastruttura di telecomunicazioni guidandoti in un 
continuo processo di rinnovo e adeguamento alla tecnologia 
corrente.

Grazie alla nostra piattaforma di monitoraggio 
possiamo gestire:


