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Chi siamo

TELECOMMUNICATIONS

Telefonia VOIP e servizi UCM

Telefonia mobile come MVNO

Connettività dati in tutte le tecnologie oggi disponibili (Fibra ottica, 
xDSL, radio wireless, LTE/4G)

Servizi cloud, backup e disaster recovery

Managed services grazie all’integrazione di soluzioni di monitorag-
gio e gestione sulla nostra infrastruttura dati

Servizi ISP/ASP su struttura totalmente proprietaria.

Grazie al nostro ecosistema di servizi integrati siamo 
in grado di fornire la più ampia scelta di servizi di 
telecomunicazione dati e fonia:

PLINK è un operatore di telecomunicazioni con autorizzazione 
generale per reti e fonia su tutto il territorio nazionale.
Inoltre a breve PLINK acquisirà la licenza MVNO e potrà quindi 
erogare anche servizi fonia su rete mobile.
Siamo in grado di fornire le più avanzate tecnologie di 
telecomunicazione dati e fonia, fisse e mobili, su tutto il 
territorio nazionale e in molti paesi all’estero.
Forniamo soluzioni tecnologiche all’avanguardia che rispondo-
no ai reali bisogni della persona e migliorano la vita delle 
aziende nostre clienti, focalizzando la nostra attività nella 
predisposizione di servizi di telecomunicazioni ad alta 
affidabilità e risposta al guasto.
Oggi 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.
Professional Link non è solo un operatore di telecomunicazio-
ni; 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.
Grazie ai nostri servizi PMI, grandi corporate e multinazionali, 
possono contare sulle migliori soluzioni nel campo della 
telefonia e trasmissione dati potendo contare su un team di 
supporto che sviluppa soluzioni personalizzate e che risponde 
ai bisogni specifici.
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NOI TROVEREMO UNA STRADA. OPPURE NE APRIREMO UNA NUOVA


