
CARRIER VOCE
LA TELEFONIA
SENZA CONFINI 
E AD ALTA 
QUALITÀ

Servizi di terminazione e 
transito vocale a livello 

nazionale e internazionale. 
Dal 1995 servizi all’avanguardia e 

su misura per il tuo business.

TWT risponde alle tue richieste e offre una varietà di livelli di servizio per 
soddisfare qualsiasi necessità. Lavoriamo con te tenendo conto dei tuoi obiettivi 
e delle opportunità mercato.

CARATTERISTICHE

• Massima qualità dei servizi in termini di ASR, ACD

• CLI-Roaming con portabilità dei numeri 

• Routing e fatturazione basati sull’origine della chiamata (gestione della surcharge)

• Interfaccia Web dedicata agli operatori con dati sul traffico in tempo reale

Garantiamo soluzioni 
che soddisfano 

i tuoi bisogni



FLESSIBILITÀ DI ROUTING
Con una rete completamente intelligente, siamo in grado di gestire la portabilità 
tra le reti o implementare il routing basato sull’A-number, offrendo un servizio 
su misura in base al prezzo negoziato e ai requisiti di qualità richiesti.

TECNOLOGIA
TWT offre servizi di terminazione e transito del traffico voce per operatori 
nazionali e internazionali. La connessione, tramite la quale vengono offerti i 
servizi voce può essere effettuata utilizzando la tecnologia VoIP (SIP), tramite 
collegamenti dedicati, internet o VPN crittografata.

QUALITÀ
Con forte attenzione alla qualità, gestiamo strumenti avanzati di monitoraggio e 
test (sistema di monitoraggio della rete voce in tempo reale, parametri generali 
di qualità, verifica CLI, rilevamento FAS).

RETE INTERNAZIONALE
Da oltre 20 anni, TWT sviluppa la sua attività dall’Africa all’Europa orientale con 
interconnessioni dirette all’interno di ogni paese con PTT, OLO e MNO. Questo 
è il motivo per cui è in grado di fornire terminazione verso tutte le reti fisse 
e mobili in qualsiasi punto del mondo. Con il proprio sistema di gestione del 
traffico viene selezionato il percorso di transito ottimale e garantita la massima 
qualità ad un prezzo competitivo.

www.twt.it

VANTAGGI

• Servizio clienti disponibile 24/7/365

• Interconnessioni dirette con oltre 70 operatori nazionali ed esteri 

• Esperienza pluriennale nel mercato dei servizi carrier

• Tecnici qualificati e commerciali esperti

• Routing dinamico, flessibile e dedicato

• Monitoraggio della rete e della qualità del servizio

• Rete voce professionale con apparecchiature di classe carrier VoIP

• Pricing / Fatturazione / Routing basati sull’origine delle chiamate 
   per destinazioni soggette a surcharge


