
RESELLER 
SWITCHLESS

I Reseller Switchless sono rivenditori che si avvalgono dei servizi e delle in-
frastrutture di TWT per offrire servizi ICT e TLC conservando il proprio brand.

Le società di servizi che scelgono
di avvalersi dell’esperienza TWT 

partono da una posizione 
privilegiata per cogliere tutte 

le opportunità di mercato.

CONSULENTI 
SPECIALIZZATI IN GRADO 
DI SODDISFARE LE 
ESIGENZE DEL PARTNER

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 prevede la gestione completa e flessibile del servizio voce grazie 
all’interfaccia web dedicata. 

SONO PRESENTI DIVERSI PROFILI DI SERVIZI VOCE TRA CUI:
• VoIP (Reseller VoIP)

• CPS (Carrier Pre Selection)

• WLR (Wholesale Line Rental)

SONO INOLTRE DISPONIBILI: 
• Numerazioni Geografiche (NG) e gestione Number Portability

• Numerazioni Non Geografiche (NNG 800, 848, 840)

• Numeri Verdi Internazionali

• Un’ampia gamma di blocchi di sicurezza e sistemi antifrode

• Download giornalieri dei dati per la fatturazione (CDR)

• Esecuzione di report sullo stato delle linee dei propri Clienti

CENTRALINO VIRTUALE: 
È possibile attivare anche il nuovo Centralino Virtuale TWT (vIPPBX) che 
permette di offrire sia le funzionalità dei centralini fisici tradizionali, sia 
le funzionalità più avanzate di ultima generazione, come autoprovisioning, 
IVR, servizi call center, integrazione con il CRM e molto altro.

IC (Internet Communication) è la soluzione che integra i più innovativi 
strumenti di comunicazione in un’unica piattaforma: domini, email center, 
Fax2Mail, Web Hosting, FTP Hosting e DNS.

L’offerta prevede il provisioning di accessi internet permettendo di gestire 
in modo autonomo l’offerta ai Clienti finali. Le copertura è completata 
dalla possibilità di scelta tra più vettori di accesso, che garantiscono il più 
ampio ventaglio di soluzioni tecniche.

Il processo di provisioning, attraverso l’utilizzo della nostra piattaforma tecnolo-
gica, è semplice e veloce e consente l’acquisto di singoli profili personalizzabili 
in termini di accesso, di velocità, di banda.
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Il servizio consente ai Reseller di allestire nel Cloud di TWT un’infrastruttura 
virtuale dedicata, sicura e affidabile con parametri di potenza di calcolo, RAM 
e storage personalizzabili.

La soluzione, compatibile con tutti i software che implementano lo standard 
S3, permette di gestire spazio in cloud per archiviare i dati aziendali.

vDataProtect di TWT è la soluzione in cloud che integra sicurezza 
informatica, protezione dei dati e gestione degli endpoint per proteggere 
in modo completo dispositivi, sistemi e dati, eliminando le complessità.

Il servizio riunisce le principali funzionalità per la protezione informatica, 
quali: backup, antiran-somware e antimalware, protezione degli endpoint, 
disaster recovery e molto altro.
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TWT, in qualità di gestore autorizzato iscritto nell’elenco pubblico di Agenzia 
per l’Italia digitale (ex DigitPA), offre il servizio di Posta Elettronica  
Certificata e tale soluzione è stata studiata per chi desidera rivendere ai 
propri Clienti l’accesso alla casella PEC. 

I Reseller Switchless hanno la possibilità di accedere a diverse tipologie 
di servizio, per soddisfare sia le esigenze dei Clienti che non hanno  
necessità che il dominio di appartenenza sia esplicativo dell’organizzazione 
a cui appartengono, sia quelli che desiderano registrare un proprio dominio 
PEC e attivare su di esso le proprie caselle:

• Dominio certificato del Reseller

• Sottodominio scelto dal titolare

• Dominio o sottodominio di proprietà del titolare

È INOLTRE INCLUSO NELL’OFFERTA:

• Il servizio di notifica via email

• L’archivio storico

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.
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CLOUD CONNECT

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


