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UNA GRANDE STORIA
FATTA DI OTTIME
CONNESSIONI

La	 nostra	 esperienza	 e	 conoscenza	 del	 mercato	 delle	
telecomunicazioni	 ci	 permettono	 di	 anticipare	 le	 esigenze	 dei	
clienti	attraverso	nuove	tecnologie	ed	il	know-how.

Nel	ramo	delle	comunicazioni	da	oltre	25	anni,	Artel	è	una	realtà	
polifunzionale	in	grado	di	rispondere	alle	necessità	di	aziende	con	
diverse	caratteristiche	ed	esigenze.
Il	nostro	team	è	composto	da	personale	di	notevole	preparazione	
del	settore	delle	Telecomunicazioni,	in	grado	di	risolvere	qualsiasi	
problematica	 sia	 di	 natura	 hardware	 che	 software	 e	 soluzioni	
commerciali-tecniche	stabilite	in	fase	di	trattativa.

A	NORMA	E	CERTIFICATI
Artel	 S.r.l.	 è	 regolarmente	 autorizzata	 ad	 installare	 impianti	
telefonici,	 è	 inoltre	 iscritta	al	Registro	degli	Operatori	di	
Comunicazione	(ROC)	rilasciato	dalle	autorità	per	le	garanzie	nelle	
comunicazioni.	 Artel	 è	 in	 possesso	 della	 dichiarazione	 di	 inizio	
attività	per	 il	 servizio	di	 reseller	di	 fonia	 rilasciata	dal	Ministero	
dello	Sviluppo	Economico	(Dipartimento	Comunicazioni).

Artel	 S.r.l.	 è	 rivenditore	 Certificato	 Zyxel,	 Samsung,	 Alcatel	
Lucent,	MasterVoice,	ed	è	in	possesso	della	Certificazione	Zyxel	
Specialist	Security.
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In	un	ambito	tecnologico	come	quello	del	VoIP,	spesso	si	
deve	scendere	a	compromessi	e	scegliere	tra	prestazioni	
avanzate	 o	 semplicità	 di	 fruizione.	 Il	 nostro	 fine,	 invece,	
è	quello	di	offrire	una	soluzione	trasparente	e	immediata	
che	punti	a	garantirle	entrambe.

La	semplicità	d’uso,	senza	però	rinunciare	alla	qualità,	ha	
sempre	 guidato	 l’evoluzione	 del	 nostro	 prodotto.	 Questo	
ci	consente	oggi	di	fornire	un	set	di	funzionalità	avanzate,	
ma	alla	portata	di	 tutti,	 facili	da	usare	e	da	configurare.	
Tale	mix	permette	a	Virtual	PBX	di	raggiungere	massima	
flessibilità	e	scalabilità,	adattandosi	ai	molteplici	scenari	
del	mercato	VoIP.

La	 volontà	 di	 lasciare	 i	 nostri	 utenti	 liberi	 di	 scegliere	
completa	 la	 filosofia	 che	 ci	 guida	 nel	 rilascio	 dei	 nostri	
prodotti	 e	 dei	 successivi	 aggiornamenti.	 Grazie	 a	 Virtual	
PBX,	infatti,	si	è	liberi	di	cucire	l’abito	perfetto	secondo	le	
proprie	competenze,	esigenze	ed	interessi,	ottenendo	così	
la	configurazione	migliore	per	il	proprio	profilo	aziendale.

L’usufruitore	 è	 così	 libero	 di	 scegliere	 se	 modificare	
velocemente	 la	 configurazione	 del	 centralino	 adattandola	
all’evoluzione	 della	 sua	 azienda.	 Virtual	 PBX	 non	 pone	
alcun	vincolo	sul	numero	di	utenti	e	cresce	insieme	a	lui,	
senza	 richiedere	 un	 investimento	 iniziale	 proibitivo.	 Sarà	
libero	di	scegliere	senza	alcun	vincolo	di	compatibilità;	non	
produciamo	soluzioni	proprietarie,	e	Virtual	PBX	garantisce	
piena	compatibilità	con	tutti	i	prodotti	SIP	standard.

SEMPLICITÀ	D’USO
E	LIBERTÀ	DI	SCELTA
La	tecnologia	è	di	tutti

SICUREZZA
In	difesa	dell’innovazione

La	tecnologia	VoIP,	come	ogni	servizio	IT,	richiede	un’attenzione	
particolare	riguardo	la	sicurezza.
Virtual	PBX	tiene	molto	in	considerazione	questa	tematica	
ed	offre	una	serie	di	strumenti	volti	a	minimizzare	i	rischi	
e	le	conseguenze	delle	minacce	esterne.
Virtual	PBX	garantisce	quindi	una	copertura	a	360	gradi	
in	tema	di	sicurezza,	robustezza	delle	soluzioni	offerte	ed	
attenzione	alla	riservatezza	delle	informazioni.

SICUREZZA DEI SERVIZI INFORMATICI OFFERTI
Una	VPN	verso	il	server	in	cloud:	il	router	installato	ha	anche	
il	 ruolo	 di	 instaurare	 una	 VPN	 (Virtual	 Private	 Network	 o	
Rete	Privata	Virtuale),	con	protocollo	OpenVPN-over-	UDP,	
verso	 il	server	 in	Cloud.	 In	questo	modo	 il	 traffico	VoIP	e	
UCC	su	protocollo	SIP	è	totalmente	protetto	da	 intrusioni	
e	 intercettazioni.	 Anche	 il	 server	 grazie	 al	 suo	 firewall	
integrato	è	protetto	da	attacchi	su	protocollo	SIP	essendo	
solo	 aperto	 ad	 indirizzi	 della	 VPN	 VoIP.	 La	 VPN	 inoltre	
garantisce	che	non	vi	siano	configurazioni	di	NAT	singolo	o	
doppio	tra	server	e	terminale	telefonico	che	normalmente	
possono	generare	fonia	monodirezionale.

Server	principale	in	Cloud:	è	il	server	principale,	dedicato	
al	Cliente	e	non	condiviso	con	altri	Clienti;	in	questo	modo	
la	 privacy	 e	 la	 protezione	 dei	 dati	 sensibili	 è	 totalmente	
garantita.	 I	 server	 vengono	 ospitati	 nelle	 migliori	 server	
farm	 europee,	 con	 amplissima	 disponibilità	 di	 banda	
internet.	Di	tutti	i	dati	viene	fatto	un	backup	giornaliero	in	
modo	da	garantire	 il	 ripristino	della	situazione	al	giorno	
precedente	per	qualsiasi	necessità.

Server	 secondario	 di	 backup	 in	 Cloud:	 è	 un	 server	 in	
hosting	presso	un	provider	in	Cloud	diverso	dal	provider	del	
server	 principale,	 in	 modo	 da	 garantire	 totale	 separazione	
ed	 indipendenza	 dal	 server	 principale.	 In	 questo	 modo	 un	
eventuale	guasto	al	provider	del	server	principale	o	alla	sua	
rete	non	può	avere	impatto	sul	server	secondario.

Una cosa
fatta bene
può essere 
fatta meglio.



·  7 ··  6  ·

·	Registrazione	dei	messaggi	vocali	direttamente	attraverso	il	telefono.
·	Rubrica	centralizzata	e	numeri	brevi	(illimitati).
·	Classi	di	servizio.
·	Classi	di	restrizione/blocco	delle	chiamate	uscenti.
·	Suddivisione	delle	chiamate	esterne	per	centri	di	costo.
·	Multi-presenza	su	più	terminali:	l’utente	può	essere	reperibile	

contemporaneamente	su	più	terminali	telefonici	mantenendo	
lo	stesso	numero	interno.

·	Caller	switch:	instradamento	intelligente	della	chiamata	entrante.
·	Log	delle	chiamate	entranti	e	uscenti	disponibili	in	tempo	reale.

SERVIZI TELEFONICI TRADIZIONALI

·	Trasferimento	di	chiamata	assistito	e	non	assistito.
·	Deviazione	incondizionata	in	caso	di	linea	occupata	o	

mancata	risposta	ad	altro	interno,	esterno,	gruppo	o	
casella	vocale.

·	Instradamento	delle	chiamate	entranti	su	selezione	passante.
·	Visualizzazione	del	numero	chiamante	su	chiamata	entrante	

e	riconoscimento	del	nome	se	inserito	nei	contatti.
·	Parcheggio	della	chiamata.
·	Presa	della	chiamata	diretta	ad	altro	utente	(Call-pickup).
·	Ritorno	automatico	della	chiamata	trasferita	in	caso	di	

linea	occupata	o	mancata	risposta.
·	Prenotazione	di	chiamata	in	caso	di	linea	occupata	o	

mancata	risposta.
·	Risponditore	automatico	(IVR)	con	alberatura	e	multi-livello.
·	Gestione	del	calendario	e	dei	messaggi	in	orari	di	

apertura,	chiusura	e	festività.
·	Servizio	notte	manuale	e/o	automatico.
·	Caselle	vocali	illimitate	e	invio	dei	massaggi	tramite	e-mail.
·	Musiche	di	attesa	personalizzabili	via	file	audio	(WAV,	MP3).

L’OFFERTA

Con Virtual PBX mai più rinunce!

FUNZIONALITÀ	AVANZATE

VOICEMAIL

La	messaggistica	telefonica	
creata	su	misura	per	le	

tue	esigenze.

ACD

Gestisci	le	code	d’attesa	in	
modo	avanzato,	immediato	

e	professionale.

MOBILE APP WEB CLIENT POSTO OPERATORE 
VIA WEB

AUDIOCONFERENZA

Cambia	il	concetto	di	
riunione	aziendale,	

riducendo	tempi	e	costi.

FORKING TO MOBILE

Rimani	sempre	reperibile,	
senza	installare	nessuna	app.

RISPONDITORE AUTOMATICO
MULTILIVELLO

Il	cliente	potrà	parlare	
sempre	con	la	persona	giusta.

PORTALE
DI AMMINISTRAZIONE
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FUNZIONALITÀ	TELEFONICHE

Grandi possibilità per il tuo business

AUTOMATIC	CALL	DISTRIBUTION	(ACD)
Tutta	un’altra	attesa

Il	 servizio	 ACD	 consente	 di	 offrire	 un’accoglienza	 professionale	
impegnando	 l’attesa	 di	 chi	 chiama	 fintantoché	 non	 si	 liberi	
l’operatore.	Verrà	comunicato	al	cliente	il	posizionamento	in	coda	
ed	 altre	 informazioni	 personalizzabili.	 Quando	 un	 operatore	 si	
sarà	liberato,	 il	sistema	distribuirà	le	chiamate	a	seconda	della	
politica	di	impegno	selezionata.

PRIORITÀ DELLA CODA
Un	operatore	può	essere	impegnato	su	più	code	a	priorità	diverse.	
In	 caso	 di	 concomitanza	 di	 chiamate	 in	 attesa	 su	 più	 code,	 il	
servizio	 presenterà	 all’operatore	 la	 chiamata	 proveniente	 dalla	
coda	a	priorità	più	elevata.

CASI DI UTILIZZO
Un	cliente	compone	un	numero	di	telefono	per	accedere	a	
un	servizio	di	supporto	tecnico.	Il	servizio	ACD	accoglierà	
il	 cliente	 presentando	 un	 messaggio	 preregistrato:	
“Benvenuto	in	MyBank.	La	sua	chiamata	è	ora	ora	la	prima	
in	 lista	 e	 verrà	 risposta	 appena	 si	 libera	 un	 operatore.	
Seguirà	una	musica	di	attesa.

MOBILE	APP
La	grande	comodità	del	mobile

Virtual	 PBX	 per	 Android	 e	 iOS	 è	 un’app	 per	 smartphone	 che	
consente	di	poter	fare	e	ricevere	telefonate	da	e	verso	i	colleghi	
o	numeri	geografici	come	avviene	dal	proprio	interno	telefonico;	
poiché	la	chiamata	geografica	è	originata	dal	server,	è	possibile	
chiamare	 da	 una	 connessione	 WiFi	 o	 LTE/4G	 senza	 generare	
traffico	telefonico	standard	dalla	propria	SIM.

L’app	 è	 stata	 ingegnerizzata	 in	 modo	 da	 non	 incidere	
significativamente	 sul	 consumo	 di	 batteria,	 e	 di	 risvegliare	
sempre	lo	smartphone	anche	dallo	stato	stand-by	e	black	screen.

L’app	consente	inoltre	di:
·	Fare	videochiamate	agli	altri	utenti.
·	Partecipare	a	videoconferenze.
·	Organizzare	web	meeting	invitando	partecipanti	interni	ed	

esterni	all’azienda.
·	Inviare	e	ricevere	messaggi	di	testo	(Chat	e	Instant	messaging).
·	Inviare	e	ricevere	file	(audio,	immagini,	video	e	documenti).
·	Attivare	la	modalità	“non	disturbare”	senza	dover	spegnere	

l’applicazione	o	fare	logout.
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WEB	CLIENT	VIRTUAL	UCC
Praticità	e	funzionalità

Virtual	UCC	è	un	client	completo	di	UCC	(Unified	Communication	
e	Collaboration)	e	può	essere	utilizzato	su	PC	o	Mac	attraverso	
una	pagina	web.	È	quindi	sufficiente	che	l’utente	abbia	un	comune	
web	browser	per	poter	utilizzare	Virtual	PBX.

Inoltre,	il	vantaggio	di	avere	un	web	client	è	quello	di	non	dover	
installare	 nessun	 programma	 particolare	 ottenendo	 sempre	
la	 versione	 più	 aggiornata	 del	 software	 senza	 alcun	 intervento	
dell’utente	o	dell’IT	manager.

Il	web	client	UCC	consente	di:
·	Fare	e	ricevere	telefonate	verso	gli	utenti	e	verso	i	numeri	

geografici	consultando	la	rubrica	aziendale.	Usando	cuffie	
e	microfono	USB	o	Bluetooth	il	web	client	diventa	un	vero	e	
proprio	web	phone.

·	Fare	videochiamate	agli	altri	utenti.
·	Partecipare	a	videoconferenze	e	trasmettere	le	immagini
		del	desktop	del	proprio	PC	oppure	di	un’applicazione.
·	Organizzare	web	meeting	invitando	partecipanti	interni
		ed	esterni	all’azienda.
·	Inviare	e	ricevere	messaggi	di	testo	(Chat	e	Instant	messaging).
·	Inviare	e	ricevere	file	(audio,	immagini,	video	e	documenti).
·	Esporre	sul	proprio	sito	web	un	pulsante	di	chiamata	per	offrire	

un	contatto	telefonico	gratuito	ai	propri	clienti.

Il	 risponditore	 automatico	 (IVR)	 permette	 l’instradamento	 di	
una	chiamata	in	entrata	verso	un	determinato	interno	o	servizio	
mediante	la	selezione	di	uno	dei	tasti	numerici	del	telefono.
Il	 servizio	 IVR	 può	 risultare	 molto	 comodo	 per	 le	 aziende	 che	
non	 hanno	 personale	 centralinista.	 Può	 anche	 essere	 d’aiuto	
alla	propria	clientela,	svolgendo	servizi	informativi	attraverso	un	
semplice	messaggio	vocale,	ottimizzando,	così,	sia	 il	 tempo	del	
cliente	che	quello	dell’azienda.

RISPONDITORE	AUTOMATICO	MULTILIVELLO	(IVR)
Dritti	al	punto!

POSTO	OPERATORE	VIA	WEB	(OPERATOR	PANEL)
L’efficienza	come	priorità

Per	 gli	 utenti	 che	 svolgono	 attività	 telefonica	 intensiva,	 come	
operatori	 di	 call	 center,	 centralinisti	 o	 segretarie	 di	 direzione,	
Virtual	 PBX	 offre	 un	 posto	 operatore	 via	 web	 in	 grado	 di	 fare	
operazioni	avanzate	in	modo	semplice	e	veloce.

Ad	esempio:
·	Fare	una	chiamata	con	un	click.
·	Trasferire	una	chiamata	con	un	semplice	“drag	and	drop”	del	mouse.
·	Vedere	le	code	di	attesa.
·	Selezionare	manualmente	un	chiamante	in	coda	anche	se	non	

è	il	prossimo	a	dover	essere	servito,	ad	esempio	per	rispondere	
ad	un	cliente	importante	o	ad	una	chiamata	urgente.

·	Cercare	un	utente	con	una	ricerca	veloce	e	personalizzare	
l’elenco	dei	contatti	più	frequenti	ordinandoli	secondo	le	
proprie	necessità.

Virtual	PBX	può	essere	 totalmente	gestito	 via	web	attraverso	 il	
portale	di	amministrazione.
Gli	 utenti	 possono	 essere	 profilati	 per	 avere	 permessi,	 accessi	
o	visualizzazioni	differenti	sulle	varie	aree	di	configurazione	del	
sistema:	ad	esempio	il	responsabile	IT	dell’azienda,	il	responsabile	
del	personale	o	l’impiegato	che	hanno	esigenze	diverse	avranno	
permessi	tra	loro	diversi.

Dal	portale	di	amministrazione	si	possono	gestire	ad	esempio	 i	
seguenti	servizi:
·	Accedere	e	gestire	i	calendari	di	apertura	e	chiusura.
·	Impostare	filtri	sulle	chiamate	uscenti.
·	Creare	e	modificare	interni	telefonici.
·	Configurare	l’alberatura	ed	i	menu	di	scelta	dei	risponditori	

automatici	(IVR).
·	Inserire	file	audio	per	le	code	e	le	musiche	di	attesa.
·	Costruire	il	workflow	della	chiamata	entrante.
·	Accedere	alle	statistiche	e	log	di	chiamata.

PORTALE	DI	AMMINISTRAZIONE
Autorizzazioni	e	ruoli	sotto	controllo

CASI DI UTILIZZO
Quando	 un	 cliente	 chiama	 in	 azienda,	 l’IVR	 gli	 chiederà	
a	 quali	 servizi	 desidera	 accedere	 elencando	 una	 serie	 di	
possibilità	identificate	con	i	numeri	del	tastierino	telefonico.	
Ad	 esempio:	 “Siete	 in	 linea	 con	 TV	 Shop.	 Premere	 1	 per	
parlare	con	l’ufficio	commerciale;	premere	2	per	 il	reparto	
tecnico,	 premere	 3	 per	 il	 magazzino,	 restare	 in	 linea	 per	
parlare	con	un	operatore”.	Una	volta	selezionata	la	voce	3,	
il	 risponditore	automatico	presenterà	 le	opzioni	successive	
al	cliente	per	un	instradamento	più	preciso	della	chiamata:
“Premere	 1	 per	 servizio	 resi,	 premere	 2	 per	 conoscere	 lo	
stato	di	un	ordine,	premere	3	per	tornare	al	menù	principale”.



·  13 ··  12  ·

Con	l’avvio	di	una	stanza	di	audioconferenza	si	possono	collegare	
tra	 loro	 persone	 interne	 o	 esterne	 all’azienda,	 abbattendo	
le	 distanze	 ed	 ottimizzando	 quindi	 i	 processi	 aziendali.	 Puoi	
effettuare	riunioni	a	distanza,	con	il	tuo	team	o	con	i	tuoi	clienti,	
attraverso	un	qualsiasi	telefono,	fisso	o	mobile,	o	attraverso	il	PC.

Al	momento	della	creazione	di	una	nuova	stanza	è	possibile	definire:
·	Il	PIN	di	accesso	utenti,	richiesto	al	momento	della	connessione	

alla	conference.
·	Il	PIN	amministratore,	un	utente	con	diritti	avanzati.

Ogni	 utente	 può,	 inoltre,	 gestire	 la	 propria	 stanza	 di	
audioconferenza	 (assegnatagli	 dall’amministratore	 di	 sistema)	
assumendone	i	permessi	di	moderatore.

Grazie	 alla	 tecnologia	 SFU	 (Selective	 Forwarding	 Unit),	
Virtual	 PBX	 offre	 un	 sistema	 di	 videoconferenza	 e	 webmeeting	
innovativo	 che	 consente	 di	 gestire	 in	 modo	 indipendente	 tutti	 i	
flussi	audio/video	all’interno	di	una	videoconferenza.

Si	ottengono	così	i	seguenti	vantaggi:
·	Ogni	partecipante	decide	dinamicamente	la	propria	regia,	chi	

mettere	in	primo	piano	e	quando	farlo	indipendentemente	dalle	
scelte	degli	altri	partecipanti.

·	Più	partecipanti	possono	condividere	contemporaneamente	il	
proprio	desktop	o	una	propria	applicazione.

·	Ridurre	il	consumo	di	banda	alla	risoluzione	utile.
·	Usufruire	di	una	definizione	video	dinamica	fino	al	Full	HD	(1080p).
·	Gestione	indipendente	dei	volumi	dei	singoli	partecipanti	per	ridurre	

i	rumori	o	amplificare	chi	necessita	di	essere	sentito	meglio.

Inoltre	 è	 possibi le	 invi tare	 utent i 	 esterni 	 al l’azienda	
semplicemente	 inviando	un	 link:	 l’invitato	potrà	partecipare	dal	
proprio	 PC	 via	 web	 browser	 o	 dal	 proprio	 smartphone/tablet	
scaricando	l’app	gratuita.	Essendo	il	Client	totalmente	software	
è	possibile	utilizzarlo	anche	in	sale	riunioni	collegando	dispositivi	
audio,	video,	USB	e/o	Bluetooth.

AUDIOCONFERENZA
Nuovi	orizzonti	per	i	tuoi	meeting

Il	tradizionale	servizio	di	segreteria	telefonica	esiste	da	anni,	ma	
la	vera	novità	consiste	nella	modalità	di	fruizione.
Con	 Voice	 Mail	 puoi	 riascoltare	 il	 messaggio	 ricevuto	 non	 solo	
tramite	telefono,	ma	anche	tramite	la	tua	posta	elettronica.
Ogni	utente	può	personalizzare	e	gestire	la	propria	casella	vocale	
direttamente	da	telefono.

Queste	le	funzionalità	a	disposizione	dell’utente:
·	Segreteria	telefonica	protetta	da	una	password	numerica	personalizzabile.
·	Registrare	un	nuovo	messaggio	di	benvenuto,	ascoltare	o	

cancellare	i	messaggi	ricevuti.
·	Ricevere	la	notifica	di	un	nuovo	messaggio	via	e-mail.
·	Inoltrare	automaticamente	via	e-mail	i	messaggi	audio	

registrati	in	segreteria.

VOICE	MAIL
Sicura,	illimitata,	ovunque!

CASI DI UTILIZZO
In	un’azienda	ogni	 interno	è	tipicamente	collegato	a	una	
segreteria	telefonica.
Se	sei	impossibilitato	a	rispondere,	una	voce	pre-registrata	
darà	istruzioni	al	chiamante	di	lasciare	un	messaggio	vocale.
Riceverai,	 successivamente,	 sulla	 tua	 casella	 di	 posta	
un’email	 contenente	 o	 solo	 la	 notifica,	 o	 la	 notifica	 con	
allegato	il	file	audio	del	messaggio	in	segreteria.
Con	l’app	mobile	(vedi	pag.	9)	potrai	ascoltare	e	gestire	i	
messaggi	vocali	anche	direttamente	dal	tuo	cellulare.

FORKING TO MOBILE
Particolarmente	utile	per	chi	viaggia	spesso	per	lavoro,	la	funzione	
Forking	to	Mobile	garantisce	la	massima	raggiungibilità.
Tutte	le	chiamate	dirette	all’interno	possono	essere	automaticamente	
inoltrate	anche	al	numero	mobile	associato	all’utente.

FAST TRANSFER
La	 funzione	 Fast	 Transfer	 permette	 il	 trasferimento	 di	 una	
chiamata	in	corso	dal	fisso	al	mobile,	e	viceversa,	garantendo	la	
continuità	della	conversazione.

CASI DI UTILIZZO
Per	chi	viaggia	spesso	per	lavoro	o	resta	fuori	dall’ufficio	per	
molto	tempo	a	causa	di	appuntamenti,	essere	raggiungibile	
al	numero	aziendale	resta	una	delle	priorità.	Se	il	servizio	
Forking	 to	 Mobile	 è	 abilitato,	 tutte	 le	 chiamate	 in	 arrivo	
al	 tuo	 interno	 aziendale	 sono	 contemporaneamente	
duplicate	sul	tuo	cellulare.	Puoi	liberamente	rispondere	al	
tuo	smartphone	e,	una	volta	rientrato	in	ufficio,	proseguire	
la	conversazione	comodamente	seduto	alla	tua	scrivania,	
inoltrandola	 al	 terminale	 fisso.	 Questo	 servizio,	 il	 Fast	
Transfer,	si	attiva	semplicemente	digitando	un	codice	sul	
tastierino	numerico	del	terminale	in	uso.	È	facile	e	veloce:	
il	flusso	di	chiamata	non	sarà	interrotto	e	la	conversazione	
proseguirà	normalmente.

FORKING	TO	MOBILE/FAST	TRANSFER
E	sei	sempre	connesso!



Da sempre competenza
e passione al servizio
dell’evoluzione nelle aziende 
del Triveneto. 

NICOLA ZAHTILAANDREA ZEMOLIN

LINO MEROLA




