AVM e

cheapnet aprono le nuove frontiere del VoIP…

cheapnet,
heapnet dinamico provider toscano, realtà affermata nel mercato nazionale dei servizi Internet e
AVM, azienda specializzata in soluzioni altamente tecnologiche per telefonia e connettività, hanno
stretto una partnership per la commercializzazione di prodotti hardware relativi al servizio VoIP.
AVM si è ormai affermata da tempo come azienda leader nella progettazione e nella realizzazione di
prodotti per le comunicazioni ISDN, Bluetooth e ADSL ed ormai da tempo si è specializzata nel
VoIP, prima fra tutti i produttori, con la decisione di investire molte risorse per effettuare una
penetrazione capillare nel mercato italiano.
cheapnet, marchio di proprietà di CWNET s.r.l., in quattro anni di attività - e più di 160.000 utenti ha perfezionato l’offerta partendo dalla connessione in dial-up, passando dall’ADSL senza linea
telefonica con copertura pari al 100% della copertura nazionale Telecom Italia, sino al recente servizio
VoIP e al nuovo WehPhone utilizzabile direttamente dal web e indipendente da hardware personale o
da software da configurare.
L’accordo tra AVM e cheapnet consentirà agli utenti di cheapnet di poter acquistare una vasta
gamma di prodotti FRITZ!box sul Virtual Shop on line. L’offerta hardware di cheapnet si avvale così
di una serie di articoli affidabili e tecnologicamente evoluti, ideali per il mercato SOHO.
I prodotti AVM, si contraddistinguono tradizionalmente per la loro robustezza, caratteristica essenziale
nell’utilizzo delle nuove tecnologie, come nel caso dei nuovi FRITZ!box Fon e il
FRITZ!Box Fon WLAN che integrano in un unico dispositivo un modem/router
ADSL, 2 porte voce integrate per il supporto di normali telefoni analogici oltre alla
connessione bluetooth. I nuovi dispositivi possono essere utilizzato sia per
navigare sulla Rete e mandare email via PC (interfaccia USB e ethernet a scelta)
che per telefonare via Internet attraverso il protocollo VoIP (Voice over IP).
Interessante inoltre, per quanti avessero già un servizio telefonico attivo, la
possibilità di collegare e ricevere telefonate anche tramite la linea telefonica
tradizionale. Ai questi due dispositivi si è aggiunto recentemente il FRITZ!Box
ATA, l’ultimo nato in casa AVM tra i dispositivi per il VoIP.
“Siamo molto contenti di aver stretto questa partnership con un’azienda affidabile e aperta ai
cambiamenti del mercato come cheapnet – afferma Gianni Garita, Sales Manger di AVM per l’Italia –
perché questa tipologia di accordo ci consente di ampliare la disponibilità di acquisto dei prodotti
FRITZ!Box Fon all’utente finale”.
“Da tempo – continua Gianni Garita – la nostra azienda è famosa per la capacità di offrire prodotti
altamente tecnologici, caratterizzati da un’eccezionale qualità dei componenti, dal software
completamente sviluppato dagli ingegneri AVM, da un’ estrema facilità d'installazione e configurazione,
dal costante supporto tecnico (aggiornamento continuo dei driver) e da una garanzia di ben 5 anni.
Dopo esserci attestati come leader in Europa per quanto riguarda il mercato ISDN e come uno dei
maggiori vendor ADSL, abbiamo deciso di puntare anche sul mercato del VoIP ormai in grande
espansione anche in Italia”.
“Inserire i prodotti AVM all’interno del nostro Virtual Shop – dice Marco Bondielli, Presidente di
cheapnet – significa offrire ai nostri utenti una serie di nuove soluzioni così da poter soddisfare
completamente tutte le loro esigenze. E’ così che intendiamo porci nei confronti di chi utilizza i nostri
servizi: dare la possibilità di attivare con Cheapnet tutto ciò di cui hanno bisogno per utilizzare al meglio
Internet.”
Numerosi e vantaggiosi sono i servizi offerti dal giovane provider toscano: con
cheapnet telefonare
telefonare verso altri utenti cheapnet via hardware, via software e tramite WebPhone è GRATIS. I
tre profili VoIP attivabili sono tutti senza costo di attivazione, senza canone, senza scatto alla risposta e
possono essere a consumo prepagato o, in abbinamento a Facile ADSL cheapnet, a consumo
conteggiato nella fattura ADSL.

Per ulteriore informazioni:

www.avm.de/en
http://www.cheapnet.it

About AVM
AVM, leader mondiale nella progettazione e produzione di terminali ISDN, con un occhio attento alle
nuove tecnologie come ADSL e VOICE over IP, offre una gamma completa di prodotti per comunicazioni
dati. I prodotti AVM, a partire dalle schede per PC fino alle soluzioni per interconnessione di reti, sono
tecnologicamente avanzati e di elevato valore qualitativo, grazie soprattutto alla continua partecipazione
dell’AVM agli organismi internazionali della standardizzazione.
AVM opera al momento in circa 60 paesi in tutto il mondo, tramite le sue succursali e attraverso una
fitta rete di distributori.
ABOUT

cheapnet

Cheapnet, marchio di proprietà di CWNET s.r.l., nasce nel Settembre 2001 dall’iniziativa di professionisti
del settore ICT ed esperti di gestione aziendale. Da 4 anni offre servizi Internet - dalla connettività in
banda larga e stretta ai servizi di hosting e registrazione nomi a dominio, sino al recente CheapVoIP vantando ad oggi oltre 160.000 utenti.La mission di Cheapnet è quella di diffondere una nuova filosofia
di accesso alla rete dove l'utente possa usufruire gratuitamente dei migliori servizi di base (posta
elettronica, webmail, antivirus e antispam per la posta, spazio web free, antidialer per la connessione e
servizio di assistenza). Così operando, Cheapnet rende la diffusione di Internet più agevole e sicura,
garantisce all’utente la massima trasparenza e si pone sul mercato come valida alternativa agli operatori
tradizionali.
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CAST Adv & Communication Srl., agenzia di P.R. nella comunicazione d’impresa, è attiva dal 1989 in
diversi settori di mercato con particcolare attenzione al settore ICT. I suoi clienti sono aziende come AG
Neovo, Artec, Atlantis Land, AVM, Canyon Technology, CoFax Telematica, Divisione Informatica, Flybook,
Focelda, Gruppo HCR, Holbe Dialogue Europa, HYUNDAI ImageQuest Italy, Illi Italia, IXIX Store, Moa Casa,
Mondo Convenienza, Mustek, New Price, NZXT, Plextor, Realtek, Rimax, RIO, RS SpA, Seeweb, Sipleda,
Teac, Typhoon, Unidata, Waitec. Le esigenze diverse per tipologia di prodotti e servizi offerti sono
accomunate dalla necessità di promuovere l’attività su quotidiani, periodici, TV e Internet, organizzare
conferenze stampa e pubblicizzare la propria immagine.
Tutti i Comunicati Stampa sono consultabili al sito: www.castadv.it

