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L’organizzazione del lavoro oggi

Con D.O.M.U.S. puoi avere tutto 
quello che ti serve, a casa come in 
ufficio.

Smart working
Lavorare da casa non è più un’utopia. 
Richiede l’adozione di un nuovo modello organizzativo e anche 
l’adozione di nuovi strumenti di lavoro. 
E’ necessario poter gestire l’attivazione e il controllo di servizi 
e sistemi in modo semplice, efficace e centralizzato. 
Occorre un partner tecnologico in grado di avere una visione 
completa della catena di erogazione dei servizi.
Occorre flessibilità e adattabilità dei servizi forniti per poterli 
ritagliare sulle reali necessità delle singole aziende.
Per questo nasce D.O.M.U.S. Desk, Office, Mobility, Unified, 
Security, lo strumento di efficientamento della produttività in 
grado di coordinare tutti gli elementi necessari a garantire i 
servizi essenziali per l’attivazione di un modello di smart 
working veramente innovativo, efficace e funzionale, che 
inserisce questi servizi in un quadro più ampio di wellfare 
aziendale con benefici economici, produttivi e fiscali per 
l’azienda e i collaboratori.

Il mondo del lavoro sta subendo una trasformazione senza 
precedenti.
Le telecomunicazioni sono utilizzate solo in parte e in modo 
spesso poco efficiente e i vantaggi delle moderne tecnologie di 
comunicazione sono solo parzialmente sfruttati.
Occorre immaginare nuovi scenari e sviluppare nuove 
progettualità per avere sistemi semplici e integrati.
Pensare ad un nuovo modello di gestione del lavoro significa 
anche sviluppare valori aziendali di tutela della persona, di 
wellfare e wellbeing oggi riconosciuti come elementi 
fondamentali per migliorare la vita dei collaboratori e 
aumentare la loro efficienza e produttività.

D.O.M.U.S.: Desk Office Mobility Unified Security
Un nuovo modo di intendere il posto di lavoro
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Servizi inclusi
VPN con i sistemi aziendali (on premise e in cloud)
Web meeting, sistema integrato di audio e video call
Protezione navigazione con firewall e proxy centralizzato
Monitoraggio e pannello di controllo dedicato per tutte le 
linee attive
Sistema di controllo e ticketing per la gestione guasti

Opzioni
Backup LTE per la massima ridondanza
E-Fax per il recapito di fax tramite email
Fonia integrata (con portabilità dei numeri)
Spazio storage condiviso (presso IDC sul territorio 
nazionale) per lo scambio di documentazione 
Integrazione del sistema telefonico aziendale con UCM 3CX

Con D.O.M.U.S. puoi usufruire di tutti i vantaggi 
dell’ecosistema di servizi di PLINK.
Puoi avere un router LTE per garantire il backup in caso di 
guasto sulla linea principale, puoi usufruire del servizio e-fax 
da casa tua, puoi integrare la fonia, inviare e ricevere 
telefonate così da remotizzare completamente il tuo posto di 
lavoro, puoi usufruire di spazi di storage condivisi così da 
scambiare in modo semplice e veloce tutti i documenti 
aziendali. E se hai già il sistema UCM 3CX di PLINK 
l’integrazione è totale… e già pronta all’uso.

Connettività per tutti i dipendenti
Completa integrazione con l’ecosistema PLINK (Voice, 
cloud, storage, backup & disaster recovery)
Completa integrazione con i sistemi aziendali in VPN
Attivazione servizi di protezione e controllo personalizzati
Servizi di web conference e unified communication 
semplificati
Unico interlocutore per la gestione dell’intera piattaforma
Gestione semplificata dei servizi abilitanti per lo smart 
working 
Rispetto della normativa GDPR 
Detraibilità dei costi come FRINGE BENEFIT (1,30€/giorno)

Connettività
Linea dati xDSL fino a 100/20Mbps
Fornitura di IP statico
Router con gestione e manutenzione incluse
Upgrade gratuito dei profili in caso di adeguamento della 
rete in zona

Forniamo la migliore linea disponibile in zona fino a 
100/20Mbps, un IP statico per una gestione più precisa di 
accessi, permessi, gestione VPN con i sistemi aziendali, il 
router con assistenza e maintainance incluse e 
l’aggiornamento costante e gratuito della linea alla migliore 
tecnologia disponibile in zona.

D.O.M.U.S. ti consente di collegare i collaboratori ai sistemi 
aziendali in un click.
Grazie al supporto VPN integrato e al firewall centralizzato 
incluso nell’offerta, gli smart workers possono accedere a tutti 
i sistemi aziendali senza alcun problema, come se fossero in 
ufficio e in totale sicurezza.
Il sistema di monitoraggio ti consente di avere tutto sotto 
controllo 

D.O.M.U.S.

Con D.O.M.U.S. l’ufficio è sempre a portata di click, in tutta sicurezza
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Vantaggi
Completa integrazione sulla rete PLINK.
Assistenza dedicata di livello professionale
Migliori performance/un solo interlocutore
Attivazione e gestione di servizi con unica regia
Progettualità e adattabilità per avere i migliori servizi che 
rispondono a reali necessità operative
Risparmio fiscale (FRINGE BENEFIT)

Con D.O.M.U.S. accendi l’ufficio a casa dei tuoi collaboratori: 
semplice, veloce, senza problemi.

Tempi e costi
Attivazione web meeting 2 giorni dall’ordine
Consegna router già configurato e pronto all’uso in 7 giorni
Attivazione linea e connessione router in 10/15 giorni 
dall’ordine
VPN, monitoraggio e ticketing 2 giorni dopo l’attivazione 
router
Servizi opzionali da concordare

Linea dati, VPN, Web Meeting, servizio Firewall e Proxy centralizzato a partire da 39,00€/mese

Ricezione Ordine da Cliente

Validazione Ordine

Invio o ordini a fornitore

Attivazione Web Meeting

Attivazione Linea

Spedizione Router preconfigurato

Attivazione Servizi a valore (VPN, 
Portale WeB, Sistema di monitoraggio)
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