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Esperienza 

Disponibilità 

Competenza 

Attori principali nelle Telecomunicazioni 

VoIP e nella sicurezza informatica, pre-

senti sul mercato da oltre 15 anni, intrat-

teniamo relazioni privilegiate con i nostri 

partner tecnologici, che ci permettono di 

impegnarci nel quotidiano al fianco dei 

nostri clienti, VAR, System Integrator, 

Service Providers ed Operatori, nella ricer-

ca e proposizione di prodotti e servizi ad 

alto valore aggiunto, con l’ottica di fornire 

loro soluzioni complete, affidabili ed eco-

nomicamente vantaggiose.  Il nostro val-

ore aggiunto si traduce con la nostra cono-

scenza del mercato, il "know-how" e la 

competenza tecnica e commerciale che 

mettiamo a disposizione dei clienti, at-

traverso i nostri programmi di partner-

ship. 

Disponibilità, esperienza ed elevate  

competenze ci differenziano nel mercato 
delle TLC e della Sicurezza IT 

“ 

” 

Distributore a  

Valore Aggiunto 
Esperto in soluzioni di Telefonia 

VoIP, Unified Communication, IT 

Security e Compliance 

Richard Andreelli - CEO Sintel It Srl 

VoIP e UC&C 

Una Business Unit dedicata 

alla ricerca continua di 

prodotti e Soluzioni innova-

tive nel settore delle Teleco-

municazioni VoIP e Unified 

Communications 

IT Security 

Un’offerta completa di 

prodotti e Servizi Gestiti in 

Cloud per assicurare la sal-

vaguardia dei dati e delle 

informazioni tue e dei tuoi 

clienti 

Compliance 

GDPR, PCI-DSS, ISO9001, 

ISO27000, tutti regolamenti 

a cui adeguarsi in pochi 

click grazie all’adozione dei 

giusti strumenti che mettia-

mo a vostra disposizione. 

Valore aggiunto 

Un Team di esperti, Tecnico 

e commerciale, vi accom-

pagnerà nella scelta delle 

Soluzioni migliori per la real-

izzazione dei vostri progetti 

più complessi 



Sintel Communication è la BU or-

ganizzativa di Sintel It che si occupa di ricer-

care prodotti sempre più innovativi in ambito 

di Telefonia VoIP e Unified Communication.  

Grazie ai prodotti che compongono la nostra 

offerta, realizzare un progetto step-by-step 

che comporti costi contenuti e benefici delle 

ultime tecnologie, è finalmente alla portata di 

tutte le aziende, dalle PMI fino alle Large 

Enterprise ed ai Service Providers.  

Con il nostro supporto potrai offrire ai tuoi 

clienti soluzioni complete di alto livello quali-

tativo per comunicare professionalmente ed 

efficacemente attraverso tutti i canali che la 

tecnologia moderna mette a disposizione. 

Non solo telefoni e centralini dunque, ma veri 

e propri strumenti di canalizzazione delle 

comunicazioni aziendali con integrazione di 

processi di automatizzazione, social media, 

IoT, domotica e molto altro. 

Metteteci alla prova, basta una telefonata!  

VoIP e Unified  

Communication  

per tutte le aziende  

Partners 

Grazie alle nostre Partnership proponiamo 

soluzioni di Network Intelligence ad Operatori 

e Service Provider che guardano al futuro  

Negli ultimi anni, Sintel ha saputo trovare il suo 

posto nel mercato degli Operatori di Teleco-

municazioni ed affermarsi come un fornitore 

molto apprezzato in questo settore, soprattutto 

per l’aspetto innovativo delle soluzioni proposte. 

Con la nostra competenza e le strette partner-

ship con vendor leader, la nostra missione è di 

proporre agli operatori soluzioni veramente 

innovative per le funzionalità, la tecnologia, o 

per il loro posizionamento nel mercato, avendo 

per solo obbiettivo quello di offrire un incremen-

to significativo del ROI. Per un Operatore di 

Telefonia, la scelta di un’architettura NGN si 

iscrive soprattutto ad una logica di diminuzione 

dei costi. Troverete allora nel nostro catalogo 

prodotti le principali soluzioni che proponiamo  

per il Core Network, che semplificano l’imple-

mentazione di nuovi servizi a valore aggiunto. 

Dispositivi 

Comunicazioni  

Soluzioni  

Multi-Tenant 

App 

Sistemi di  

Cloud  

Telephony 

Mobilità e 

Convergenza 



Fino ad oggi la maggior parte delle misure di 

conformità erano dettate da una legislazione 

nazionale (come il D.L. 196/03) e radicate nei 

problemi di sicurezza relativi all'hardware ed al 

software. Oggi, invece, le imprese devono 

gestire, governare e garantire la conformità alla 

stragrande quantità di dati che conservano, 

specialmente di fronte a una legislazione glob-

ale come il GDPR o il PCI-DSS 

 

ADEGUAMENTO, OPPORTUNITA’ DI BUSINESS 

Con il nostro supporto potrai offrire ai tuoi clienti 

strumenti che consentono una panoramica 

completa delle infrastrutture e dei rischi a cui 

sono esposti di perdita/fuga di dati, di avere i 

Sistemi Operativi sempre aggiornati e protetti, di 

classificare i dati sensibili e renderne l’accesso 

IT Compliance 

IT Security  

a portata di click  

Sicuro di essere protetto? Le minacce  

informatiche non vengono solo da Internet  

La continua evoluzione del "Hacker Industry" e l’adozione di stru-

menti sempre più sofisticati aumenta notevolmente il potenziale di 

minaccia per le aziende di qualunque mercato e dimensione. 

quotidiano deve essere una misura preventiva 

che tutte le aziende devono adottare per evitare 

perdite di dati, attacchi informatici o errori uma-

ni.   

La divisione Security di Sintel ha realizzato 

un’offerta completa che assicuri una protezione 

totale, fortemente integrata con i processi lavor-

ativi aziendali in grado di prevenire e proteggere 

voi ed i vostri clienti dalla moltitudine di mal-

ware, Virus, worm, Trojan o spyware sofisticati, 

in costante mutazione. Il tutto in modo comple-

to, semplice ed efficace. 

Nella nostra divisione Security troverai disposi-

tivi di protezione perimetrali come Firewall ed 

UTM, software di Anti-virus/Anti-Malware o di 

EndPoint Security dotati di meccanismi intelli-

genti come i controlli Euristici o comportamen-

tali, per non dare alcuna possibilità a nuovi mal-

ware e 0-day-exploit, così come strumenti di IT 

Service Management basati sul Cloud, IT Asset, 

Patch Management, di protezione della Posta 

Elettronica e di Encryption, o in estrema ratio di 

Backup/Disaster Recovery in Cloud o on-

premises, per non perdere mai un BIT! 

Proteggere i dati e le informazioni 

che utilizziamo nel nostro lavoro 

Partners 

www.sintel.com 



Per permettere ai suoi clienti di essere ancora più 

efficaci in questo mercato, Sintel offre loro un in-

sieme di servizi e prestazioni "à la carte" per accom-

pagnarli in tutte le tappe dei loro progetti  

PROGETTI “CHIAVI IN MANO” 

Dall’audit ai contratti di manutenzione, passando 

per la realizzazione di impianti pilota fino agli inter-

venti di installazione “on-site”. 

Questi Servizi si traducono in 4 offerte principali : 

 Pre-vendita 

 Assistenza all'installazione 

 Supporto e manutenzione post-vendita 

 Formazione  

UN TEAM COMMERCIALE A DISPOSIZIONE 

La nostra squadra commerciale risponde dalle 9:00 

alle 18:30, instantaneamente all’ 80% delle vostre 

richieste, e nelle 48 ore per i progetti particolari.   

I PRODUCT MANAGER AL VOSTRO SERVIZIO 

I nostri Product Managers sono disponibili per 

aiutarvi in prevendita, a rispondere ai bisogni parti-

colari dei vostri Clienti e a convalidare le migliori 

soluzioni da proporre loro.  

IL SUPPORTO TECNICO 

Il nostro reparto Tecnico è disponibile tutti I giorni 

dalle 9 alle 18 per assistervi e supportarvi nell’in-

stallazione e manutenzione di tutti i nostri prodotti. 

CONSEGNE ENTRO 24 ORE 

Ogni ordine di prodotti disponibili a mag-

azzino, ricevuto prima delle ore 12, viene 

consegnato entro il giorno successivo. La 

consegna delle licenze invece avviene nel 

90% dei casi entro le 4 ore lavorative. 

 

TRACKING DELLE SPEDIZIONI 

Effettuiamo spedizioni con il servizio di 

tracking dei pacchi per permettere ai clienti 

di essere informati in tempo reale dello stato 

della consegna. 

 

CONSEGNA DIRETTA AL CLIENTE FINALE 

QUALITA’ 
Una gamma completa 

di Servizi a Valore Aggiunto 

Contatti 
Via  C la terna ,  2  -  00183  Roma  

Tel .  06  42872123  

in fo@sinte l .com | |  www.s inte l .com  

Primo Piano  


