...

TECKNO ITALIA

Con questo metodo in 6 tappe
RISOLVIAMO SEMPRE ogni
problema
Parlarne non costa niente, ed è
sempre utile

!

Problema:

1

Non funziona o va piano
Non soddisfa le esigenze
la mia zona non è coperta
Il Centralino si è fulminato

Sopralluogo

3

Per verificare l'origine dei
problemi e indicare le soluzioni
più adatte e convenienti
Per avere la sicurezza di risolvere
i problemi definitivamente

Esecuzione
dei lavori,
verifica e
collaudo

5

A regola d'arte in tempi certi.
Adesso funziona tutto!

Domande
e risposte

2

Cosa va bene e cosa no
Che impatto ha sul lavoro
Nell'occasione, cosa
vorremmo aggiungere

Progetto e
preventivo

4

La sintesi del lavoro fatto, il
progetto esecutivo e la
roadmap per andare avanti,
risolvendo i problemi e
prepararsi per il futuro

Assistenza
continuativa

6

Assistenza sia on site che off
site, per garantire sia il
perfetto funzionamento sia il
progressivo adeguamento
tecnologico

•

Velocità nei contatti e nelle installazioni

•

Contatto diretto con i tecnici che installano e fanno manutenzione

•

Progettazione accurata ed esperta

•

Connessioni dati particolarmente affidabili e con Banda garantita

•

Possibilità di usare varie connessioni moltiplicando le prestazioni

•

Competenza per soddisfare le esigenze più complesse.

•

Grande esperienza nei centralini reali e virtuali

•

Gestione della rete interna, firewall e Software CRM e gestionali

•

Un solo responsabile: sai sempre a chi rivolgerti!

NOI RISOLVIAMO I PROBLEMI

Teckno Italia Srls nasce da un gruppo di professionisti delle connessioni
Wireless che dal 2003 hanno installato e fatto funzionare decine di migliaia di
Clienti in Italia Centrale, in Lombardia e Sardegna.
Adesso, scegliendo nuove e più potenti tecnologie, portano la loro esperienza
ed il loro Know How in tutta l’Italia centro settentrionale.
Il punto di forza di Teckno Italia è la VICINANZA AL CLIENTE: una rete di tecnici
capillarmente distribuita installa, assiste e fa manutenzione preventiva in tutte
le zone coperte.
La progettazione accurata ed esperta permette di trovare le migliori soluzioni
e soddisfare le esigenze più avanzate, e soprattutto risolvere anche le
problematiche più intricate.
Le tue necessità sono le priorità di Teckno Italia
Teckno Italia s.r.l.s.
Via Trieste 32, 50052, Certaldo (FI)
339 4354715 / 377 2908076
info@tecknoitalia.it

