
La tecnologia… 
Per noi e  una professione.           

per voi sara  un gioco. 

SOLUZIONI E SERVIZI 

Telecomunicazioni: 

NETWORKING: Progettazione e implementazione di 

tutte le tipologie di rete: LAN, WAN, MAN.  

 Integrazione delle varie tipologie di rete in 

relazione alle esigenze di connettività di ogni 

impresa 

 Realizzazione e installazione di cablaggi strutturati 

per reti aziendali e dorsali in fibra ottica. 

VoIP e IP TELEPHONY: Soluzioni su misura per 

l’integrazione dei servizi di fonia con le varie tipologie di 

rete: progettazione e distribuzione di soluzioni VoIP e IP 

Telephony. 

TELEFONIA TRADIZIONALE:  Installazione e gestione di 

centrali telefoniche 

VIDEOSORVEGLIANZA IP: Ideazione e distribuzione di 

soluzioni ad hoc per la videosorveglianza e il 

Videocontrollo su rete dati (Videostreaming e Video on 

Demand). 

 

CRM: 

Progettazione e  installazione di soluzioni tecnologiche 

innovative per Call Center, Contact Center, ACD, Voice 

Mail System. 

 

...Sempre un passo avanti 
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L’identita  di Telwave 

Passato e presente 

Telwave nasce come System lntegrator. 

Negli ultimi dieci anni l’azienda è cresciuta senza interruzione,         

afiancandosi ad una clientela, pubblica e privata, molto esigente in 

termini di professionalità e qualità dei servizi richiesti. Oggi Telwave 

è una realtà di primo piano nel settore dell’Information Technology 

e delle Telecomunicazioni sul territorio siciliano. 

Le forti competenze tecniche e la ricerca ne fanno azienda di primo 

piano come innovazione e performance… 

Obiettivi 

L’obiettivo di Telwave è quello di assicurare a grandi, piccole e 

medie imprese, tutti gli strumenti e le soluzioni tecnologiche utili a 

mantenerne e ad accrescerne solidità, competitività e incisività sul 

mercato. Fornendo alle aziende, un supporto completo e personaliz

zato nei settori centrali dell’informatica, della connettività e delle  

telecomunicazioni, Telwave punta al potenziamento e allo sviluppo 

del tessuto imprenditoriale nell’area dell’innovazione tecnologica. 

Punti di forza 

Le profonde competenze tecniche e la passione per la ricerca e 

l’innovazione, fanno di Telwave, un centro di eccellenza nell’ambito 

di System lntegration e Networking ed in particolare, nello sviluppo 

di tecnologie e soluzioni all’avanguardia per la voce su dati (IP 

Telephony)  la connettività Wireless, la videosorveglianza IP e nella 

flessibilità delle strutture IT di aziende ed enti pubblici.  

SOLUZIONI E SERVIZI 

Aree di competenza: 

 Sistemi Informativi 

 Telecomunicazioni 

 CRM 

 

Sistemi Informativi: 

SYSTEM INTEGRATION & NETWORK MANAGEMENT: 

Integrazione, ottimizzazione e gestione del sistema 

informatico aziendale 

SERVER: Fornitura e configurazione server Microsoft e 

Linux OS e relativi client 

HW/SW: Le migliori soluzione HW/SW, per l’efficienza delle 

imprese, noleggio Pc e sistemi di videocoferenza. 

ASSISTENZA: Assistenza e supporto tecnico per i server e 

per ogni esigenza relativa al sistema informatico 

dell’azienda 

SICUREZZA: soluzioni per la sicurezza informatica  

 

Telecomunicazioni: 

WIRELESS: Progettazione e implementazione di tutte le 

architetture Wireless: 

 Reti su tecnologia HiperLan 

 HotSpot Indoor Outdoor 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE TELWAVE 

Sistemi informativi, telecomunicazioni e gestione dei rapporti con i 

clienti, sono i tre cardini della produttività e della competitività 

aziendale. Telwave, lavora da anni in questi settori per la creazione 

di strumenti tecnologici ideali; tecnologie sofisticate e al tempo 

stesso facili da usare, sicure e perfettamente funzionali, che 

consentono alle imprese di comunicare senza limiti e di ottimizzare 

spese e infrastrutture. 

Alcuni esempi di potenziali clienti: 

 aziende con esigenze di link punto-punto (PTP) in banda 

larga per lo scambio di dati “pesanti”, come video e 

multimedia. 

 Aziende con esigenze di sistemi avanzati di telefonia IP , 

Unified Communication System (UCS). 

 Aziende multisede e pubbliche amministrazioni con ingenti 

volumi di traffico dati e voce e con necessità di sistemi 

innovativi di comunicazione tra le varie sedi. 

 Aziende che vogliono ottimizzare e innovare il proprio 

sistema di connettività e usufruire di nuove potenzialità di 

comunicazione per la gestione del contatto con i clienti 

(CRM). 

 Aziende che necessitano di sistemi di videosorveglianza o di 

monitoraggio ambientale da remoto, anche in aree rurali o 

isolate. 

 Aziende che hanno bisogno di consulenza o di assistenza 

tecnica per il proprio sistema informatico. 

 Aziende che necessitano della ristrutturazione della propria 

infrastruttura di cablaggio interna, a supporto 

dell’introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione. 

 Aziende che si sono rivolte nel tempo e all’occorrenza a 

fornitori diversi, accumulando infrastrutture e applicazioni 

incompatibili. 


