RESELLER
SWITCHED
Le società di servizi che
scelgono di avvalersi
dell’esperienza TWT partono
da una posizione privilegiata
per cogliere tutte le
opportunità di mercato.

SERVIZI STUDIATI PER
GARANTIRE SOLUZIONI
INNOVATIVE E COMPETITIVE
I Reseller Switched sono rivenditori dotati di propria infrastruttura che
desiderano gestire direttamente i servizi di raccolta e di terminazione del traffico
telefonico e di connettività per sviluppare il proprio business.
Entrare a far parte della famiglia dei Reseller TWT significa sviluppare nuove
opportunità di business, incrementare le vendite e ricevere il supporto
necessario per raggiungere i propri obiettivi di crescita. TWT, infatti, offre un supporto tecnico specializzato e tutti gli strumenti che consentono al Reseller di gestire al meglio la relazione con i propri Clienti.

IL PORTALE RESELLER
TWT ha creato il Portale Reseller, un’area di provisioning, post-vendita e
reportistica dedicata, dove è possibile in assoluta autonomia attivare e migrare
linee, gestire apparati, attivare servizi, inserire anagrafiche e ogni altra attività per una
veloce gestione di tutte le risorse.

La soluzione è studiata per offrire raccolta e terminazione di traffico voce verso
e da apparati di proprietà del Cliente.
Servizio di Terminazione
Il servizio consiste nella consegna del traffico da parte del Reseller al punto di
interconnessione con TWT, che provvede a terminarlo tramite le proprie interconnessioni.
Servizio di Raccolta
Il servizio permette di raccogliere traffico da rete fissa e mobile.

Voce

Numerazioni VAS
Le Numerazioni VAS (Value Added Services) sono rivolte ai Reseller che desiderano
gestire la fornitura di accessi tramite numeri non geografici con il proprio brand.
Il servizio viene erogato tramite la Rete Intelligente di TWT gestendo le chiamate
secondo criteri di instradamento personalizzabili sulle esigenze del Cliente.
È possibile l’acquisto di singoli accessi internet tramite l’apposito Portale
Reseller in cui ogni linea è attivabile secondo i diversi profili previsti nell’offerta.
La modalità con cui viene erogato il servizio prevede la consegna di linee
internet dedicata al Reseller da uno dei punti di accesso della rete TWT.
La copertura completa e la più ampia gamma di servizi tecnici sono garantiti
dalla possibilità di scegliere tra diversi vettori dell’ultimo miglio.
Sulla porta di consegna il Reseller potrà quindi richiedere di configurare il
valore di banda che intende rendere disponibile in maniera aggregata
per la raccolta dei propri Clienti.

Connettività
Il Servizio di Co-location permette di usufruire di una soluzione in outsourcing infrastrutturale mantenendo però la totale gestione e proprietà delle macchine.
Il servizio, infatti, consente ai Reseller di collocare i propri server e apparati di
rete e quelli dei propri Clienti nella sala dati di TWT per una totale scalabilità
e flessibilità delle risorse.
Gli impianti e le infrastrutture sono gestiti in ottica di Business Continuity
(alimentazione elettrica, condizionamento, anti-incendio, sicurezza perimetrale)
e sono soggetti a monitoraggio e sorveglianza costanti, a opera di personale
specializzato.

Co-location
Cloud Connect di TWT ti consentirà di raggiungere i principali Cloud
Player con un accesso privato assicurandoti molta più coerenza rispetto a una
soluzione basata su internet.

FUNZIONALITÀ E VANTAGGI
• Connessione privata
• Archiviazione privata di dati
• Affidabilità

CLOUD CONNECT
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