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Il risparmio dei costi …
comincia da quello del tempo:
Quindi saremo bre..
bre
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è la suite di apparecchiature e soluzioni Voip
con cui potrete :
risparmiare fino al 70% sui costi telefonici;
fare telefonate
senza i limiti delle cuffie attaccate al PC, ma con i
vantaggi di chiamate a COSTO ZERO;
telefonare ai cellulari dal Vostro ufficio come se steste telefonando da un
cellulare;
avere un'infrastruttura tecnologicamente avanzata, ripagandola con ciò
che risparmierete sui costi telefonici;
gestire in modo facile e trasparente operatori telefonici "low cost" internet
(con tariffe anche di 10 volte inferiori rispetto agli operatori tradizionali), per
chiamate sia in Italia che all'estero, senza nemmeno più digitare 0 (o 9) per
prendere la linea.

IN COLLABORAZIONE CON
Soluzioni per la navigazione assistita, per la pianificazione delle
attività dei vostri mezzi e per la gestione e il controllo dell'efficienza
delle vostre flotte aziendali. Per farvi risparmiare fino al 10% .

Chi siamo
Q-Dynamic: e' una società specializzata in soluzioni tecnologiche, nata
dall’idea di alcuni specialisti, che si occupano di telecomunicazioni da
oltre 10 anni; ad oggi conta su uno staff di 18 persone.
Mission: Q-Dynamic si propone ai suoi clienti come interlocutore unico
e costantemente aggiornato per tutte le necessità di telecomunicazioni
e manutenzioni di infrastrutture IT.
La filosofia: Il nostro miglior cliente è quello già acquisito!
I Nostri Punti Cardine: sono il saper ascoltare le esigenze del nostro
interlocutore, proponendo soluzioni innovative, senza mai perdere di
vista la semplicità, che consideriamo il segreto per creare valore !
Questo con un unico scopo: proporre investimenti che si autoripaghino, senza intaccare le risorse del cliente.

Alcune tappe della nostra storia
1999 I soci dell’attuale Q-Dynamic S.r.l. specialisti nel settore IT, si occupano,
per Nortel Networks (leader world wide in ambito telecomunicazioni da
oltre 100 anni) della certificazione presso Telecom Italia Lab,
dell’innovativo sistema denominato BCM (Business Communication
Manager) rivolto al mercato SMB – Passaggio necessario al fine di
ottenere l’abilitazione come PBX nel mercato italiano, proponendo il
primo sistema ibrido Voip.
2004 Certificazione Gold Partner Nortel (oggi Avaya) per soluzioni Voip.
2008 AVAYA Certificazione Silver Partner per soluzioni Voip - Sistemi Ip Office
500.
2010 Accordo di distribuzione in Italia del Generatore
sviluppato da ARTECH.

Alcuni nostri clienti

Soluzioni proposte ai nostri clienti
Sistemi Voip AVAYA, con integrazione totale di Skype & Operatori Telefonici Sip – Internet
(“low cost”, alternativi a quelli tradizionali).
Progettazione e realizzazione di reti aziendali e VPN (Virtual Private Network).
Supporto sistemistico tramite tecnici certificati, con particolare riferimento a
problematiche di security, server consolidation e alta affidabilità. Supporto per applicazioni
di sistema quali servizi di posta elettronica (MS-Exchange, ecc.), Database, Web
server,Application Server System and Application security.
Campagne di Web Marketing e Web Advertising (anche su social networks)
Vendita / ASP di licenze Genexus, consulenza diretta e supporto agli sviluppatori (comunità
Genexus) per progetti realizzati con la piattaforma GX
Sistema Q-Speedy in partnership con TomTom Business per la gestione e ottimizzazione
delle flotte automezzi.
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"L’infrastruttura di comunicazione di un azienda, se
progettata e gestita nel modo corretto, crea un
inestimabile vantaggio, conferma e rafforza la presenza
sul mercato, stimola le vendite aumentando le
opportunità, migliora la sua immagine, permettendole di
offrire costantemente il miglior servizio."
Q-Dynamic sarà il Vostro tramite per acquisire questo
vantaggio!
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